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PROGETTATO 
PER LA TUA VITA
SEGUE OGNI TUO MOVIMENTO

Il nuovo HR-V è progettato per darti il meglio. Moderno, elegante, 
versatile e pratico, fornisce un’esperienza di guida multidimensionale, 
con pochi compromessi e tanto divertimento. Con le raffi nate linee 
di una coupé e lo spazio e la solidità di un SUV, il nuovo HR-V 
sta al passo con la tua vita.
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MODERNO E AFFASCINANTE
DESIGN ELEGANTE

Una passione per il design. Le forme moderne del nuovo HR-V 
catturano  lo sguardo e conquistano il cuore. L’aspetto compatto 
e la linea sportiva ne fanno un’auto da ammirare e a bordo della 
quale sentirsi ammirati. Partire per un weekend fuori porta o per 
raggiungere gli amici in città: qualunque sia la tua destinazione, 
HR-V ti porterà sempre al centro della scena.

Ogni dettaglio è stato studiato a fondo per fare la differenza, 
come le maniglie “nascoste” nel montante delle portiere posteriori 
e la forma affusolata dei fi nestrini posteriori. 
Il design innovativo conferisce all’auto un’immagine dinamica 
e decisa, in ogni suo particolare: l’originale disegno dei gruppi ottici 
allungati, le linee scolpite, lo spoiler posteriore sportivo in tinta, 
gli eleganti mancorrenti* e il tetto panoramico apribile in vetro*, 
punto di contatto tra la bellezza degli interni HR-V e la bellezza 
del paesaggio esterno.

“Per maggiori informazioni in merito alle versioni che presentano queste e altre caratteristiche, si prega di far riferimento alle pagine 35-38.”





LOOK ATTRAENTE
STILE DECISO

Un design che si fa notare. Ogni dettaglio di HR-V è stato progettato 
con cura e attenzione, ogni particolare ha una funzione precisa. 
Le linee scolpite sono state realizzate per rendere l’auto più aerodinamica 
e migliorare i consumi. Alcuni particolari, come la griglia anteriore 
dall’aspetto dinamico e le linee marcate del profi lo laterale, cattureranno 
l’attenzione anche quando l’auto non è in movimento. 
HR-V combina agilità e robustezza, sia nel look esterno che nello 
stile di guida decisamente accattivante. I pannelli inferiori sagomati 
e i particolari paraurti conferiscono ad HR-V l’aspetto solido di un 
SUV ma allo stesso tempo un caratteristico profi lo da coupé. 
Quando lo guidi, HR-V ti rivela il meglio di sé grazie a una tecnologia 
sofi sticata e al tempo stesso divertente, insieme a prestazioni che 
garantiscono consumi ai vertici della categoria.
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*Per maggiori informazioni in merito alle versioni che presentano queste e altre caratteristiche, si prega di far riferimento alle pagine 35-38.



PENSARE IN GRANDE
RENDE LE COSE UN PO’ PIÙ FACILI 

Progettato intorno alla tua vita. Quando si è concentrati 
nella guida, è importante avere tutto a portata di mano. 
L’abitacolo di HR-V è stato progettato per garantirti 
intuitività e praticità di utilizzo: tutte le dotazioni e i comandi 
si trovano nella giusta posizione. L’elegante plancia ospita 
una tecnologia all’avanguardia ed è al tempo stesso 
incredibilmente facile da usare. In combinazione con
il nuovo sistema di intrattenimento Honda CONNECT, 
il display touchscreen posizionato al centro della plancia, 
ti dà la sicurezza di un controllo immediato e completo.

Vicino a te troverai anche altre dotazioni: il clima bizona*, 
per garantire anche ai tuoi passeggeri le condizioni di 
viaggio più gradevoli, gli specchietti retrovisori regolabili 
elettricamente, i vetri elettrici ed i sedili anteriori riscaldabili. 
Un comfort che ti farà amare ogni viaggio 
a bordo del tuo HR-V.

Comandi al volante Pulsante di avviamento 
motore Smart Key
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AMA LO SPAZIO
GODITI LA FLESSIBILITÀ

Capacità di carico di 1533 litri: 
versatile, fl essibile e spaziosa.
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MAGICI

*Per maggiori informazioni in merito alle versioni che presentano queste 
e altre caratteristiche, si prega di far riferimento alle pagine 35-38.

Progettato per adattarsi ai cambiamenti 
della tua vita. HR-V si adatta perfettamente 
al tuo stile di vita. Lo spazio che ti offre non 
è solo ampio, ma è soprattutto utile. 
Il serbatoio, montato centralmente, libera 
spazio nel vano bagagli e permette di ospitare 
l’innovativo sistema dei “Sedili Magici” Honda. 

I “Sedili Magici”, divisibili nel rapporto 60:40, 
si adatteranno facilmente alle tue esigenze. 
Con un solo movimento le sedute posteriori 
possono essere sollevate verticalmente, 
creando un ampio spazio dietro i sedili anteriori, 
ideale per gli oggetti più alti.

Il bagagliaio, molto spazioso, ha una capacità 
di 453 litri con i sedili posteriori alzati e di 1533 
litri (fi no al tetto) con i sedili posteriori abbattuti. 
L’ampia apertura del portellone e una bassa soglia 
di carico facilitano, infi ne, l’accesso al bagagliaio. 
Caricare e ripartire sarà questione di un attimo. 

Ma non sono solo i sedili a essere magici. 
HR-V fornisce un ampio spazio per le gambe 
dei passeggeri, un dettaglio che farà la differenza. 
Una sensazione di libertà e spaziosità incrementata 
dal tetto panoramico in vetro*, scorrevole 
ed apribile, che ti permette di regolare la quantità 
di aria e luce all’interno dell’ampio abitacolo.



,

* Usare applicazioni su Honda CONNECT può comportare l’utilizzo dei dati e addebiti per il roaming. Si consiglia di controllare il piano tariffario del proprio cellulare.
** La funzione può essere utilizzata solo quando il veicolo è fermo.
*** Questa funzione è disponibile solo se lo smartphone utilizzato è compatibile con Honda CONNECT MirrorLink.
Questa tecnologia permette all’utente di riprodurre il display dello smartphone e avere accesso alle sue applicazioni.
† Per informazioni sulle versioni per le quali sono disponibili queste funzioni, si prega di far riferimento alle specifi che tecniche riportate nelle pagine da 35 a 38.
∆ La compatibilità con il vivavoce Bluetooth può variare.

NAVIGATORE GARMIN†

Garmin PhotoReal™ ti mostra gli incroci nelle 
vicinanze attraverso immagini realistiche di 
raccordi e uscite, utilizzando un indicatore a 
freccia per fornirti la giusta assistenza. Il sistema 
include anche una funzione predittiva dei percorsi, 
funzione evitamento del traffi co in tempo reale, 
visualizzazione del limite di velocità, immagini 3D, 
viste dall’alto e altro ancora.

DISPLAY PERSONALIZZABILE†

Personalizza Honda CONNECT caricando la tua 
foto preferita come wallpaper. Il display può essere 
personalizzato per adattarsi al meglio al tuo stile.

AHA™*
Aha™ ti permette di collegarti ai canali radio 
online, accedere al tuo account Facebook™ 
e Twitter™ e cercare ristoranti e hotel nelle 
vicinanze.

VIVAVOCE BLUETOOTH™ †∆

Grazie all’intuitivo touchscreen puoi accedere a 
tutti i contatti del tuo cellulare.

SEMPRE CONNESSI
E RILASSATI

HR-V include il nuovo sistema infotainment Honda CONNECT, 
che ti mantiene in contatto con ciò che più ami, come la musica 
e gli amici, il tutto in un unico display centrale touchscreen 
che può essere controllato con funzioni simili a quelle di uno 
smartphone.

Honda CONNECT ti offre una connettività eccellente anche 
su strada grazie al sistema WiFi tethering* o Router mobile. 
Puoi personalizzare il display touchscreen Honda CONNECT 
da 7” con le tue foto o scegliere la colonna sonora del tuo viaggio 
con la radio digitale DAB*** o i canali online Aha™. Puoi anche 
ascoltare i tuoi canali musicali preferiti in Internet e i programmi 
radio che più ami da tutto il mondo, incluso i notiziari, il meteo, 
lo sport, oltre a podcast e audiolibri. 

La connessione Bluetooth™ ti permette di collegare il tuo 
smartphone al sistema vivavoce dell’auto. Inoltre è possibile 
navigare su Internet** direttamente dal display touchscreen. 
Il sistema di navigazione satellitare Garmin è disponibile come 
optional di Honda CONNECT e utilizza un semplice menu 
a icone per aggiornarti sul traffi co in tempo reale, segnalarti 
i limiti di velocità e avere accesso agli aggiornamenti gratuiti 
delle mappe. Honda CONNECT è disponibile anche 
con MirrorLink ***.
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*Per maggiori informazioni in merito alle versioni che presentano queste e altre caratteristiche, si prega di far riferimento alle pagine 35-38.



Prenditi una pausa dai ritmi frenetici della vita e rilassati. 
Lo spazio interno di HR-V è stato progettato per essere un ambiente 
piacevole dove passare il proprio tempo. Anche se stai facendo 
gli acquisti settimanali, questo non signifi ca che tu debba rinunciare 
allo spazio e allo stile. Gli interni accoglienti sono abbinati a dettagli 
sofi sticati e a materiali di alta qualità come le maniglie cromate, 
il volante e il pomello del cambio in pelle*, che rendono HR-V 
un veicolo raffi nato e di classe.

Spesso si dice che lo spazio sia il massimo del lusso e il nuovo HR-V 
permette al guidatore e ai passeggeri di viaggiare in un ambiente tranquillo, 
ampio e confortevole. C’è davvero molto spazio anche nella parte 
posteriore, e così anche i lunghi viaggi sembreranno troppo brevi.

METTITI COMODO
ABBIAMO PENSATO A TUTTO

14
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Start&Stop

Pulsante ECON

16
PRESTAZIONI

PRESTAZIONI 
SORPRENDENTI
CONSUMI RIDOTTI

Tecnologia avanzata per una guida brillante 
ed effi ciente. Grazie ai nostri nuovi motori, non 
devi scendere a compromessi. Puoi scegliere 
tra il reattivo ed effi ciente motore a benzina 
1.5 i-VTEC da 130 CV o il diesel 1.6 i-DTEC 
da 120CV, entrambi con cambio manuale a 6 
marce per una guida raffi nata e fl uida. Il motore 
1.5 i-VTEC è disponibile anche con cambio 
automatico a variazione continua CVT che 
garantisce l’erogazione di potenza ottimale in 
base alla velocità. Il risultato è un’esperienza di 
guida piacevole, reattiva e responsabile, grazie 
alla riduzione di consumi ed emissioni.

Tutti i motori sono dotati del sistema Start&Stop      
che “mette in pausa” il motore nelle situazioni 
di fermata (al semaforo, nelle sosta in coda) per 
riattivarlo automaticamente una volta inserita la 
marcia: un sistema che contribuisce a ridurre i 
valori delle emissioni di CO2 a soli 104g/km.

Premendo il pulsante della funzione ECON 
otterrai un’ulteriore riduzione dei consumi. 
Una volta attivato, il sistema interviene sulle 
funzioni del cambio e del motore regolate in 
modo tale da consentire un maggior risparmio 
di carburante. Anche il funzionamento del 
climatizzatore è impostato per consentire un 
minor consumo energetico. Forse non noterai 
subito la differenza, ma te ne accorgerai 
riducendo le tue fermate alle stazioni di servizio.



BRIGHT AND MODERN

Pensiamo che il modo migliore per evitare incidenti sia 
essere sempre un passo avanti. Ecco perché offriamo 
il sistema avanzato di assistenza alla guida Advanced 
Driver Assistance System. Le tecnologie ADAS 
aiutano il guidatore a partire da un insieme di sensori 
extra che monitorano le condizioni di sicurezza, 
avvisando il conducente di un possibile pericolo ed  
arrivando ad intervenire al suo posto se necessario.

ll City-Brake Active System, per esempio, di serie per 
tutti i modelli, controlla il traffi co davanti al veicolo e 
avverte di una possibile collisione anteriore, dando 
al guidatore il tempo di agire ed attivando la frenata 
di emergenza per ridurre il più possibile la velocità, 
qualora egli non intervenisse in prima persona. 

Il Lane Departure Warning*, dispositivo di allarme di 
cambio di corsia, avvisa in caso di deviazione dalla 
corsia di marcia se non è stato inserito l’indicatore di 
cambio direzione mentre il Forward Collision Warning*, 
allarme di collisione anteriore, controlla l’area intorno alla 
vettura per evitare urti e aumentare la sicurezza di tutti.

1:   Nella guida in città, a velocità comprese tra i 5 - 32 
km/h, il sistema monitora la distanza dalla macchina 
che precede per aiutarti ad evitare una collisione.

SISTEMA DI FRENATA ATTIVA IN CITTÀ

2:   Se la distanza continua a diminuire il sistema fornisce 
un avviso acustico e visivo sul display i-MID.

3:   Se il guidatore non reagisce e la collisione diventa 
imminente, il City-Brake Active System applicherà 
automaticamente la frenata d’emergenza per ridurre 
il più possibile la velocità: in buone condizioni di guida 
il sistema consente perfi no di evitare l’incidente.

SISTEMA DI RICONOSCIMENTO 
DEI SEGNALI STRADALI

SUPER INTELLIGENTE
SUPER SICURA

SISTEMA DI MANTENIMENTO CORSIA

La segnalazione di cambio corsia utilizza la telecamera 
multifunzione per monitorare la segnaletica orizzontale. 
Se la vettura esce dalla corsia in cui si trova senza indicarlo, 
il sistema avverte il conducente con segnalazioni acustiche 
e visive.

Proteggi te stesso e le persone a te care.

SISTEMA DI GESTIONE AUTOMATICA 
DEI FARI ABBAGLIANTI

Valutando l’eventuale presenza di veicoli che precedono 
o che sopraggiungono nell’altra corsia, il sistema accende 
e spegne automaticamente i fari abbaglianti.

Il sistema utilizza la 
telecamera per rilevare 
la segnaletica stradale 
fino a 100 mt di distanza, 
visualizzandola nel display 
i-MID. Possono essere 
visualizzati due segnali 
stradali contemporaneamente.

ALLARME DI COLLISIONE FRONTALE 

Utilizzando la telecamera anteriore, il sistema segnala il 
pericolo di un impatto frontale, offrendo il tempo di reagire.

*Di serie solo sulle versioni Elegance ed Executive. Per maggiori informazioni in merito alle versioni che presentano queste caratteristiche, si prega di far riferimento alle pagine 35-38.
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LIMITATORE INTELLIGENTE DI VELOCITÀ 

Rileva il limite di velocità indicato sulla segnaletica stradale 
e imposta automaticamente la velocità del veicolo. 
Attivando il limitatore intelligente di velocità, non è 
possibile superare il limite di velocità rilevato, a meno 
che il sistema non venga annullato dal guidatore.





PROGETTATO
PER LA TUA 
SICUREZZA

La sicurezza di passeggeri, 
pedoni e utenti della strada 

è sempre stata una delle 
nostre priorità. Ecco perché 

il nuovo HR-V è dotato di sistemi 
avanzati, la maggior parte 

dei quali sono in dotazione 
già nel modello base.

AIRBAG PER GUIDATORE E PASSEGGERI
Per ottenere il massimo in termini di sicurezza, 

gli airbag anteriori utilizzano una pompa a due fasi 
che consente di variare il tempo e la forza di attivazione 

degli airbag in base alla gravità dell’impatto. 
Gli airbag laterali e a tendina anteriori e posteriori 
proteggono il guidatore e i passeggeri del veicolo 

in caso di collisione laterale.

POGGIATESTA ANTERIORI 
ANTI COLPO DI FRUSTA

In caso di tamponamento, i poggiatesta si 
spostano in avanti per attenuare l’impatto e 

aiutare a prevenire il colpo di frusta.

VEHICLE STABILITY ASSIST VSA
Controlla le quattro ruote in modo 

indipendente e calcola la potenza o la forza 
frenante necessaria per il controllo in caso di 

perdita della trazione. In caso di sbandamento 
coordina l’azione dei freni e dell’acceleratore 

per migliorare la stabilità del veicolo.
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SENSORI PRESSIONE PNEUMATICI DSW
Una foratura può accadere in qualsiasi 
momento: questo sistema ti segnala
immediatamente l’eventuale perdita  
di pressione degli pneumatici.

SEGNALE DI FRENATA D’EMERGENZA
In caso di brusca frenata, questo dispositivo 
attiva automaticamente le luci lampeggianti 
di emergenza per avvertire i guidatori che 
sopraggiungono e ridurre la possibilità 
di essere tamponati.

SISTEMA DI ASSISTENZA 
PARTENZA IN SALITA
Il sistema evita che il veicolo retroceda in caso 
di partenza in salita. Un sensore di pendenza 
controlla la pressione di frenata, tenendo 
la macchina ferma per 1,5 secondi dopo 
aver rilasciato il pedale del freno.



IL TUO HR-V
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* La connessione per le applicazioni Aha™ (inclusa la radio in Internet) e la navigazione in Internet avvengono tramite WiFi con tethering o router mobile. Usare applicazioni su Honda CONNECT  
può comportare l’utilizzo dei dati e addebiti per il roaming. Si consiglia di controllare il piano tariffario del proprio cellulare. La navigazione in Internet può essere utilizzata solo quando il veicolo è fermo.  
Nota: Honda CONNECT è abilitato per la funzione MirrorLink (questa funzione è disponibile solo se lo smartphone del cliente è compatibile con Honda CONNECT MirrorLink).
∆ Disponibile solo con motorizzazione 1.5 i-VTEC e cambio CVT
† Utilizzare sempre il dispositivo di memoria USB raccomandato. Alcuni dispositivi di memoria USB potrebbero non funzionare in questa unità audio.
** Per un elenco dei telefoni compatibili, consulta www.hondahandsfree.com

Comfort
1.5 i-VTEC Benzina
Cambio manuale a 6 rapporti

1.6 i-DTEC Diesel
Cambio manuale a 6 rapporti

Airbag guidatore, passeggero, laterali e a tendina 
anteriori e posteriori
Poggiatesta anteriori attivi anti colpo di frusta
ABS con EBD e VSA
Sistema di assistenza partenza in salita HSA
Cinture di sicurezza anteriori con ELR
Fissaggi Isofix
Segnale di fermata d’emergenza
Sensori pressione pneumatici DWS
Sistema di frenata attiva in città CTBA
Immobilizer
Chiusura centralizzata con 2 radiocomandi e chiavi 
a scomparsa
Interni in tessuto
Display Multi Informazioni MID 
Indicatore di cambiata ottimale SIL
Servosterzo elettrico EPS Motion Adaptive
Start&Stop
Eco assist
Climatizzatore automatico
Cruise Control con limitatore di velocità
Tergicristallo posteriore con funzione retromarcia
Sensore luci
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
Funzione automatica alzacristalli anteriori
Specchietti retrovisori elettrici riscaldabili
Specchietti di cortesia con illuminazione
Presa accessori anteriore e bagagliaio
Regolazione in altezza sedile guidatore
Tasca posteriore sedile passeggero
Sedili anteriori riscaldabili
Sedili magici posteriori
Telo copribagagli flessibile
Vano portaoggetti bagagliaio
Radio sinto CD/MP3 con comandi audio al volante
Ingresso Aux-in e USB (compatibile iPod)
4 altoparlanti
Vivavoce Bluetooth
Antenna a pinna di squalo
Spoiler posteriore in tinta

Maniglie anteriori cromate
Proiettori alogeni
Luci diurne alogene
Luci posteriori terzo stop a LED
Timer spegnimento fari (funzione luci di parcheggio)
Cerchi in lega 16”
Kit riparazione pneumatici

MODALITÀ ECON TELO COPRIBAGAGLI 
FLESSIBILE
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VERSIONI

Limitatore di velocità

Il Cruise Control elettronico 
con limitatore di velocità 
ti aiuta a mantenere una 
velocità di guida costante, 
riducendo lo stress dei 
lunghi viaggi.

Luci automatiche con 
sensore crepuscolare

Si accendono automaticamente 
quando la luce solare diminuisce 
sensibilmente.

Climatizzatore automatico 
A/C  

Il Climatizzatore manterrà 
automaticamente la temperatura 
impostata.

Specchietti retrovisori 
esterni riscaldabili

Facilmente regolabili per 
trovare la perfetta visuale;  
rapida sbrinatura nelle 
mattine fredde.

Sedili riscaldabili

Sia il sedile del conducente 
che quello del passeggero 
hanno due opzioni 
di riscaldamento.

*Per maggiori informazioni in merito alle versioni che presentano queste 
e altre caratteristiche, si prega di far riferimento alle pagine 35-38.



VIVAVOCE BLUETOOTHTH

Elegance
1.5 i-VTEC Benzina
Cambio manuale a 6 rapporti
Cambio CVT con selettori al volante

1.6 i-DTEC Diesel
Cambio manuale a 6 rapporti

In aggiunta rispetto alla versione Comfort:
Allarme collisione frontale FCW
Avviso allontanamento dalla corsia LDW
Riconoscimento della segnaletica stradale TSR
Limitatore di velocità intelligente ISA
Fari abbaglianti automatici HSS
Allarme 
Volante e pomello cambio in pelle
Climatizzatore automatico bizona
Sensore pioggia
Sensori di parcheggio anteriori (4) e posteriori (4)
Funzione automatica alzacristalli posteriori
Specchietti retrovisori richiudibili
Funzione chisura cristalli e specchietti da 
radiocomando
Funzione specchietto di retromarcia
Bracciolo posteriore centrale
Presa accessori consolle centrale
Telo copribagagli rigido
Vano bagagliaio sotto il pianale
Honda CONNECT 7” touchscreen, AM/FM, 
Internet radio, AhaTM app integration, 
Internet browsing
Doppio ingresso USB ed ingresso HDMI
6 altoparlanti
Fendinebbia

Pacchetto opzionale:
Navigatore Garmin integrato
Radio digitale DAB

* La connessione per le applicazioni Aha™ (inclusa la radio in Internet) e la navigazione in Internet avvengono tramite WiFi con tethering o router mobile. Usare applicazioni su Honda CONNECT  
può comportare l’utilizzo dei dati e addebiti per il roaming. Si consiglia di controllare il piano tariffario del proprio cellulare. La navigazione in Internet può essere utilizzata solo quando il veicolo è fermo.  
Nota: Honda CONNECT è abilitato per la funzione MirrorLink (questa funzione è disponibile solo se lo smartphone del cliente è compatibile con Honda CONNECT MirrorLink).
∆ Disponibile solo con motorizzazione 1.5 i-VTEC e cambio CVT
† Utilizzare sempre il dispositivo di memoria USB raccomandato. Alcuni dispositivi di memoria USB potrebbero non funzionare in questa unità audio.
** Per un elenco dei telefoni compatibili, consulta www.hondahandsfree.com



Sistema allarme di sicurezza

Progettato per la sicurezza 
del tuo HR-V.

Fendinebbia anteriori

Se le condizioni di visibilità 
non sono quelle ottimali, 
la loro luce supplementare 
rende la guida più semplice 
e sicura.

Climatizzatore automatico 
Bizona

Il climatizzatore manterrà 
automaticamente le diverse 
temperature impostate 
attraverso i comandi separati 
per guidatore e  passeggero.
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VERSIONI

Sensori di parcheggio

Con i sensori di parcheggio 
anteriori e posteriori è più semplice 

parcheggiare in spazi ristretti: 
la frequenza del “bip” acustico 
aumenta man mano che ci si 

avvicina ad un ostacolo.

Sensori pioggia

I tergicristalli sensibili alla 
pioggia si attivano non 
appena viene rilevata la 
presenza di umidità sul 
parabrezza e regolano la loro 
frequenza automaticamente.

Volante in pelle

Un tocco di lusso 
sul tuo HR-V

*Per maggiori informazioni in merito alle versioni che presentano queste 
e altre caratteristiche, si prega di far riferimento alle pagine 35-38.



Executive
1.5 i-VTEC Benzina
Cambio manuale a 6 rapporti
Cambio CVT con selettori al volante

1.6 i-DTEC Diesel
Cambio manuale a 6 rapporti

In aggiunta rispetto alla versione Elegance:
Smart Key e pulsante di accensione
Interni in pelle e tessuto
Specchietto fotocromatico
Retrocamera
Regolazione in altezza sedile passeggero
Tasca posteriore sedile guidatore
Navigatore Garmin integrato
Radio digitale DAB
Vetri posteriori oscurati
Maniglie anteriori silver
Tetto panoramico in vetro apribile
Mancorrenti silver
Proiettori LED
Luci diurne a LED
Cerchi in lega 17”

TETTO PANORAMICO APRIBILE IN VETROCAPPELLIERA

* La connessione per le applicazioni Aha™ (inclusa la radio in Internet) e la navigazione in Internet avvengono tramite WiFi con tethering o router mobile. Usare applicazioni su Honda CONNECT  
può comportare l’utilizzo dei dati e addebiti per il roaming. Si consiglia di controllare il piano tariffario del proprio cellulare. La navigazione in Internet può essere utilizzata solo quando il veicolo è fermo.  
Nota: Honda CONNECT è abilitato per la funzione MirrorLink (questa funzione è disponibile solo se lo smartphone del cliente è compatibile con Honda CONNECT MirrorLink).
∆ Disponibile solo con motorizzazione 1.5 i-VTEC e cambio CVT
† Utilizzare sempre il dispositivo di memoria USB raccomandato. Alcuni dispositivi di memoria USB potrebbero non funzionare in questa unità audio.
** Per un elenco dei telefoni compatibili, consulta www.hondahandsfree.com



28
GAMMA 

VERSIONI

*Per maggiori informazioni in merito alle versioni che presentano queste 
e altre caratteristiche, si prega di far riferimento alle pagine 35-38.

Vetri posteriori 
oscurati

I vetri oscurati creano 
uno spazio privato e 
danno un tocco sportivo 
al tuo HR-V.

Videocamera posteriore 
assistenza parcheggio

Situata sul portellone, ti 
permetterà di vedere cosa 
si trova dietro di te quando 
parcheggi. 

Proiettori LED

Una luce potente per guidare 
con facilità anche di notte 
e allo stesso tempo dare al tuo 
HR-V un look rappresentativo 
e caratteristico.

Mancorrenti Silver

Belli e pratici, 
come HR-V.

Tetto panoramico 
in vetro

Luce, aria e una 
sensazione di spaziosità.

Pulsante di apertura e 
avviamento Smart Key 

Il pulsante Smart Key ti 
permetterà di chiudere, aprire e 
avviare l’auto, tenendo le chiavi 
in tasca.



IL TUO 
COLORE

Due le finiture per gli interni, in un moderno  
e raffinato tessuto o nella versione pelle  
e tessuto. In entrambi i casi, piacevole sia  
per la vista che per il tatto.

Una scelta di colori che risultano belli e attuali proprio come li vedi.
Dal nuovo Morpho Blue Pearl al Milano Red, troverai sicuramente il colore da abbinare perfettamente 
ai tuoi gusti e alla tua personalità.

Alabaster Silver Metallic

Ruse Black Metallic

Brilliant Sporty Blue Metallic

White Orchid Pearl

IL TUO
COMFORT

Interno in pelle e tessuto disponibile solo per la versione Executive.

Interno in tessuto disponibile solo sulle versioni Comfort ed Elegance.



Crystal Black Pearl

Milano Red*

Modern Steel Metallic

Morpho Blue Pearl

30
RIVESTIMENTI 

E COLORI

*Colore solido: Milano Red
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LE TUE 
SCELTE

PACCHETTO
TRASPORTO
Migliora la funzionalità e l’estetica 
del vano portabagagli ed è dedicato a chi ha 
bisogno di trasportare di frequente bagagli 
o uno specifi co equipaggiamento. 
Il pacchetto include:
Vaschetta bagagliaio con divisori
Protezione paraurti
Protezione della soglia di carico 

PACCHETTO
ILLUMINAZIONE
Il Pacchetto Illuminazione crea una sofi sticata 
atmosfera interna ed offre un’eccellente 
visibilità verso l’esterno. 
Il pacchetto include:
Luci pozzanghera 
Battitacco illuminati

TRASPORTO
Conferisce al design di HR-V un aspetto 
ancora più marcato e solido, con un insieme 
di accessori che uniscono l’estetica alla 
funzione protettiva.

Il pacchetto include:
Piastra paraurti anteriore 
Piastra paraurti posteriore 
Piastre paraurti
L’immagine presenta cerchi in lega mod. Fortis da 18”

Scegli tra l’ampia disponibilità di pacchetti che consentono di personalizzare 
il tuo HR-V con accessori originali, prodotti con gli stessi standard di qualità 
Honda e specifi camente disegnati per adattarsi perfettamente al tuo HR-V.

PACCHETTO
ROBUST

Per visionare tutti gli accessori disponibili, scarica l’applicazione accessori su iTunes™ e Google Play™ ➞



Questo Pacchetto abbina gli specchietti  
colore Milano Red ed i cerchi in lega da 18” - Ignis 
con finitura rossa, per conferire all’auto un tocco  
di eleganza e al tempo stesso di vivacità.
Il pacchetto include:
Specchietti rossi
Cerchi in lega da 18” Ignis con pneumatici

PACCHETTO  
MILANO RED

PACCHETTO  
AERODINAMICO
Conferisce ad HR-V un look ancor più sofisticato. 
Migliora l’estetica esterna dell’auto utilizzando 
accessori dai colori coordinati con la carrozzeria.
Il pacchetto include:
Paraurti anteriore aerodinamico 
Paraurti posteriore aerodinamico 
Pedane laterali integrate.

L’immagine presenta cerchi in lega mod. Fortis da 18”

L’elegante look di HR-V può essere 
valorizzato con l’aggiunta degli elementi 
cromati del Pacchetto Cromo.
Il pacchetto include:
Finiture cromate paraurti anteriore
Finiture cromate paraurti posteriore
Finiture cromate laterali
Finiture cromate del portellone posteriore

PACCHETTO
CROMO

Progettato per valorizzare il look accattivante  
di HR-V, il Pacchetto Convenienza offre  
una combinazione di accessori sviluppati  
per proteggere l’auto da graffi, fango e sabbia. 
Il pacchetto include:
Protezioni paracolpi laterali in tinta carrozzeria
Battitacco in acciaio
Paraspruzzi anteriori e posteriori 

PACCHETTO  
CONVENIENZA
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ILLUMINAZIONE 
ANELLI CASSE

VASCHETTA 
BAGAGLIAIO 
CON VANI 
DIVISORI

Si adatta perfettamente alla forma 
della tua auto. La vaschetta 
bagagliaio è impermeabile e 
antiscivolo con bordi rialzati per 
proteggere l’auto dallo sporco e da 
graffi . Divisori inclusi.

PROTEZIONE 
PARAURTI

Protegge l’auto da eventuali graffi  e segni che possono 
essere provocati dalle azioni di carico e scarico.

PARAURTI 
AERODINAMICI

Aumenta il look dinamico della tua auto con questo accessorio, 
perfettamente integrato al design della vettura.

SPECCHIETTI 
SILVER

Rivestimenti intercambiabili 
perfettamente integrati. 
Aggiungono un tocco estetico 
e sono disponibili in argento 
opaco e Milano Red.

Questo accessorio crea atmosfera 
e dona un aspetto moderno agli 
interni della tua auto.

SUPPORTO 
PER 
TABLET

Per intrattenere i passeggeri, installa il nostro 
supporto per tablet. Le diverse posizioni 
permettono di orientare il tablet in modo 
ottimale per guardare un fi lm, leggere le 
e-mail o giocare.

Aumenta la capacità di carico della 
tua auto con un portapacchi stabile 
e sicuro.

BARRE PORTATUTTO Accessori disponibili:
Portasci
Portapacchi
Attacco sci e snowboard
Attacco biciclette



DECORAZIONI 
CROMATE

Questi accessori cromati donano alla 
tua auto un aspetto più sofi sticato. 
In foto quelli anteriori.

Il gancio rimovibile ti aiuta 
a trainare il tuo rimorchio 
con una capacità massima 
di trasporto di 1000 kg 
per le versioni a benzina 
e 1400 kg per le versioni Diesel.

GANCIO TRAINO

PEDANE 
LATERALI 
INTEGRATE

Per entrare ed uscire più agevolmente dalla tua auto è 
possibile integrare una coppia di pedane laterali integrate 
che aggiungono un tocco di design e funzionalità.

LUCI 
POZZANGHERA

Luci a LED  poste sotto la macchina, 
sui lati del guidatore e del passeggero. 
Migliorano la visibilità quando sali 
e scendi dall’auto.

HONDA
3D SOUND

La musica non è mai stata così reale. Tutti desideriamo 
un impianto stereo che riproduca alla perfezione la musica 
dei nostri artisti preferiti – che si tratti di registrazioni 
o performance live. Grazie all’aggiunta di un’unità di digital 
signal processing all’impianto audio già esistente la qualità 
di ascolto sarà pari a quella di una sala concerti.

COPERTURA 
PARABREZZA

La copertura protegge parabrezza 
e specchietti laterali dal clima 
più rigido quando il tuo HR-V 
è parcheggiato all’esterno.

CERCHI
IN LEGA

Cerchi in lega  18" Potis Cerchi in lega 18" Ignis Cerchi in lega 18" Fortis

Per visionare tutti gli accessori disponibili, scarica l’applicazione accessori su iTunes™ e Google Play™ ➞



35
CARATTERISTICHE 
TECNICHE

1.5 Comfort 1.5 Elegance ADAS 1.5 Elegance 
ADAS CVT

1.5 Executive Navi 
ADAS

1.5 Executive Navi 
ADAS CVT

1.6 Comfort 1.6 Elegance ADAS 1.6 Executive Navi 
ADAS

Motore

Motore 1.5 i-VTEC 1.5 i-VTEC 1.5 i-VTEC 1.5 i-VTEC 1.5 i-VTEC 1.6 i-DTEC 1.6 i-DTEC 1.6 i-DTEC

Alimentazione Benzina Benzina Benzina Benzina Benzina Diesel Diesel Diesel

Cilindrata (cc) 1498 1498 1498 1498 1498 1597 1597 1597

Alesaggio e corsa 73 X 89,5 mm 73 X 89,5 mm 73 X 89,5 mm 73 X 89,5 mm 73 X 89,5 mm 76 X 88 mm 77 X 88 mm 79 X 88 mm

Potenza max KW(CV)/giri min. 96(130)/6600 96(130)/6600 96(130)/6600 96(130)/6600 96(130)/6600 88(120)/4000 88(120)/4000 88(120)/4000

Coppia max (Nm/giri min.) 155/4600 155/4600 155/4600 155/4600 155/4600 300/2000 300/2000 300/2000

Velocità max (km/h) 192 192 187 192 187 192 192 192

Accelerazione 0-100 (Km/h) in sec. 10,2 10,2 11,2 10,7 11,4 10 10,1 10,5

Trazione Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore

Trasmissione Manuale 6 marce Manuale 6 marce Trasmissione CVT Manuale 6 marce Trasmissione CVT Manuale 6 marce Manuale 6 marce Manuale 6 marce

Rapporto di trasmissione                                1a 3,642 3,642 3,642 3,642 3,642 3,642

2a 2,08 2,08 2,08 1,884 1,884 1,884

3a 1,361 1,361 1,361 1,179 1,179 1,179

4a 1,023 1,023 1,023 0,869 0,869 0,869

5a 0,829 0,829 0,829 0,705 0,705 0,705

6a 0,686 0,686 0,686 0,592 0,592 0,592

marce basse - alte 2.526 - 0.408 2.526 - 0.408

Retromarcia 3,673 3,673 2.706 - 1.382 3,673 2.706 - 1.382 3,673 3,673 3,673

Sistema sospensioni anteriore Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson

Sistema sospensioni posteriore Barra di torsione ad H Barra di torsione ad H Barra di torsione ad H Barra di torsione ad H Barra di torsione ad H Barra di torsione ad H Barra di torsione ad H Barra di torsione ad H

Emissione CO
2
 (g/km) 130 130 120 134 125 104 104 108

Normativa emissioni EURO6 EURO6 EURO6 EURO6 EURO6 EURO6 EURO6 EURO6

Consumi ciclo urbano (lt x 100 km)† 7 7 6,1 7,1 6,3 4,2 4,2 4,4

Consumi ciclo extraurbano (lt x 100 km)† 4,8 4,8 4,6 4,9 4,8 3,8 3,8 3,9

Consumi ciclo combinato (lt x 100 km)† 5,6 5,6 5,2 5,7 5,4 4 4 4,1

Lunghezza totale (mm) 4294 4294 4294 4294 4294 4294 4294 4294

Larghezza totale (mm) 1772 1772 1772 1772 1772 1772 1772 1772

Altezza totale (mm) 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605

Capacità bagagliaio VDA (lt) 448 470 470 470 470 448 470 470

Capacità bagagliaio fi no al tetto con sedili reclinati 1511 1533 1533 1533 1533 1511 1533 1533

Capacità serbatoio (lt) 50 50 50 50 50 50 50 50

Peso in ordine di marcia (kg) 1241 1241 1249 1241 1249 1324 1324 1324

Capacità traino frenato (kg)* 1000 1000 1000 1000 1000 1400 1400 1400

Peso consentito sul tetto (kg) 75 75 75 75 75 75 75 75

Pneumatici 215/60 R16 215/60 R16 215/55 R17 215/55 R17 215/55 R17 215/60 R16 215/60 R16 215/55 R17

Cerchi 16x7J 16x7J 17x7J 17x7J 17x7J 16x7J 16x7J 17x7J

Passo 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610 2610

Carreggiata anteriore 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535

Carreggiata posteriore 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540 1540

Legenda:   • Di serie     Accessori    – Non disponibile

† Consumo di carburante: il test è stato pensato per fornire un’indicazione circa il consumo di carburante su strada.

* I valori del massimo peso per il rimorchio sono stabiliti su una pendenza del 12% e sono testati in conformità ai regolamenti UE.



1.5 Comfort 1.5 Elegance ADAS 1.5 Elegance 
ADAS CVT 

1.5 Executive Navi 
ADAS 

1.5 Executive Navi 
ADAS CVT

1.6 Comfort 1.6 Elegance ADAS 1.6 Executive Navi 
ADAS

Sicurezza

ABS-EBD-BA e VSA • • • • • • • •

Sistema di assistenza partenze in salita HSA • • • • • • • •

Segnale di frenata d’emergenza • • • • • • • •

Airbag anteriori, laterali ed a tendina ant e post • • • • • • • •

Servosterzo EPS Motion Adaptive • • • • • • • •

Cruise Control con limitatore di velocità • • • • • • • •

Indicatore di cambiata ottimale SIL • • • • • • • •

Cinture di sicurezza ant ELR e fissaggi ISOFIX • • • • • • • •

Chius centr con 2 telecomandi e chiavi a scomparsa • • – – – • • –

Smart Key con pulsante di accensione – – • • • – – •

Freno a mano elettrico • • • • • • • •

Immobilizer • – – – – • – –

Allarme protezione perimetrale – • • • • – • •

Start & Stop • • • • • • • •

Eco Assist • • • • • • • •

Sensore luci • – – – – • – –

Sensori luci e pioggia – • • • • – • •

Sensori pressione pneumatici DWS • • • • • • • •

Poggiatesta ant. attivi (anti colpo di frusta) • • • • • • • •

Sistema di frenata attiva in città CTBA • • • • • • • •

Allarme collisione frontale FCW – • • • • – • •

Avviso allontanamento dalla corsia LDW – • • • • – • •

Riconoscimento della segnaletica stradale TSR – • • • • – • •

Limitatore di velocità intelligente ISA – • • • • – • •

Esterni

Alzacristalli elettrici ant (aut) e post • – – – – • – –

Alzacristalli elettrici automatici ant e post – • • • • – • •

Specchietti retrovisori elettrici riscaldabili • – – – – • – –

Specchietti retrovisori elet. riscal. richiudibili – • • • • – • •

Funzione chiusura fin e specc da radiocomando – • • • • – • •

Funzione specchietto di retromarcia – • • • • – • •

Maniglie porte cromate • • – – – • • –

Maniglie porta satinate – – • • • – – •

Spoiler posteriore in tinta • • • • • • • •

Tetto panoramico in vetro apribile – – • • • – – •

Lunotto e vetri laterali posteriori oscurati – – • • • – – •

Mancorrenti silver – – • • • – – •

Legenda:   • Di serie     Accessori    – Non disponibile
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CARATTERISTICHE 
TECNICHE

1.5 Comfort 1.5 Elegance ADAS 1.5 Elegance 
ADAS CVT

1.5 Executive Navi 
ADAS

1.5 Executive Navi 
ADAS CVT

1.6 Comfort 1.6 Elegance ADAS 1.6 Executive Navi 
ADAS

Esterni

Proiettori alogeni • • – – – • • –

Proiettori Led – – • • • – – •

Fari abbaglianti automatici HSS – • • • • – • •

Luci diurne anteriori alogene • • – – – • • –

Luci diurne anteriori a LED – – • • • – – •

Luce terzo stop a LED • • • • • • • •

Timer spegnimento fari (luci di parcheggio) • • • • • • • •

Fendinebbia • • • • • •

Sensori di parcheggio anteriori (4) posteriori (4) – • • • • – • •

Interni

Climatizzatore automatico • – – – – • – –

Climatizzatore automatico bizona – • • • • – • •

Multi Information Display • • • • • • • •

Interni in tessuto • • – – – • • –

Interni in pelle/tessuto – – • • • – – •

Sedili anteriori riscaldabili • • • • • • • •

Regolazione in altezza sedile guidatore • • – – – • • –

Regolazione in altezza sed guidatore e passeggero – – • • • – – •

Sedili magici posteriori • • • • • • • •

Bracciolo posteriore centrale – • • • • – • •

Volante e pomello cambio in pelle – • • • • – • •

Luce mappa/bagagliaio • • • • • • • •

Specchietti di cortesia con illuminazione • • • • • • • •

Specchietto retrovisore fotocromatico • • •

Tasca posteriore sedile passeggero • • – – – • • –

Tasca posteriore sedile guidatore e passeggero – – • • • – – •

Telo copribagagli fl essibile • – – – – • – –

Telo copribagagli – • • • • – • •

Ganci di fi ssaggio nel bagagliaio • • • • • • • •

Vano portaoggetti bagagliaio • – – – – • – –

Vano bagagliaio sotto il pianale – • • • • – • •

Cerchi e pneumatici

Cerchi in lega 16” • • – – – • • –

Cerchi in lega 17” – – • • • – – •

Cerchi in lega 18”

Kit di emergenza per foratura (IMS) • • • • • • • •

Legenda:   • Di serie     Accessori    – Non disponibile



4294mm

1605m
m

1772 mm 
(2019mm inclusi specchietti)

Legenda:   • Di serie     Accessori    – Non disponibile

1.5 Comfort 1.5 Elegance ADAS 1.5 Elegance 
ADAS CVT 

1.5 Executive Navi 
ADAS 

1.5 Executive Navi 
ADAS CVT

1.6 Comfort 1.6 Elegance ADAS 1.6 Executive Navi 
ADAS

Audio

Sinto CD/MP3 con comandi audio al volante • – – – – • – –

Honda Connect con sinto CD e comandi al volante – • • • • – • •

Radio digitale DAB – • • – •

Navigatore integrato Garmin – • • – •

Retrocamera – – • • • – – •

Vivavoce Bluetooth • • • • • • • •

Ingresso Aux-in e USB (iPod compatibile) • – – – – • – –

Doppio adattatore USB ed ingresso HDMI – • • • • – • •

Altoparlanti anteriori e posteriori (4) • – – – – • – –

Altoparlanti anteriori/posteriori/tweeters (6) – • • • • – • •

Antenna a pinna di squalo • • • • • • • •

Presa accessori frontale/bagagliaio • – – – – • – –

Presa accessori frontale/bracciolo/bagagliaio – • • • • – • •

* Pacchetto opzionale Navi

   Per visionare la lista dei telefoni cellulari compatibili, visitare www.hondahandsfree.com
∆ Utilizzare sempre il dispositivo di memoria USB raccomandato. Alcuni dispositivi di memoria USB potrebbero non funzionare in questa unità audio.
† Il consumo di carburante, le emissioni CO

2
 e i pesi sono misurati secondo le direttive EC. I dati reali riguardo al consumo di carburante e le emissioni di CO

2
 possono differire da quelli ufficiali indicati in base allo stile di guida, alle condizioni del manto stradale, al traffico,

alle condizioni meteo e allo stato generale dell’auto e degli equipaggiamenti. I pesi indicati (definiti come massa in ordine di marcia) si applicano ai veicoli con equipaggiamento standard. I vari optional possono far aumentare le stime e diminuire la capacità di carico.
** La connessione per le applicazioni Aha™ (inclusa la radio in Internet) e la navigazione in Internet avvengono tramite WiFi con tethering o router mobile. Usare applicazioni su Honda CONNECT può comportare l’utilizzo dei dati e addebiti per il roaming. Si consiglia di controllare il piano 
tariffario del proprio cellulare. La navigazione in Internet può essere utilizzata solo quando il veicolo è fermo. Nota: Honda CONNECT è abilitato per la funzione MirrorLink (questa funzione è disponibile solo se lo smartphone del cliente è compatibile con Honda CONNECT MirrorLink).

Le versioni e gli accessori dei veicoli proposti in questa brochure potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. Per maggiori informazioni, contatta il tuo rivenditore autorizzato Honda.
Honda HR-V prevede diverse garanzie:
Garanzia Standard 3 anni o 100.000km
Garanzia 3 anni contro la corrosione della verniciatura
Garanzia 5 anni contro la corrosione dell’impianto di scarico
Garanzia 10 anni contro la corrosione del telaio
Garanzia 12 anni contro la corrosione passante



I sogni possono essere potenti, ti spingono a raggiungere vette sempre più alte, 
a esplorare nuove idee, nuove tecnologie e a scoprire nuovi modi di risolvere 
i problemi. Possono essere l’ispirazione per progettare e costruire una 
vera supercar come la nuovissima NSX, o il desiderio di creare un’auto 
tecnologicamente avanzata come CR-V.

Sognando un mondo migliore, abbiamo dato vita a un robot umanoide chiamato 
ASIMO, abbiamo volato con HondaJet e creato alcune delle migliori moto 
al mondo. Il know how acquisito da tutte le cose che facciamo e da tutte le cose 
che impariamo viene poi trasmesso in tutto ciò che di nuovo creiamo. 
Nasce così il nuovo HR-V.

SEGUI I TUOI 
SOGNI
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THE POWER 
OF DREAMS








