Creata da professionisti,
dedicata a te.
02

Quando raggiungi l’eccellenza ti senti invincibile. Qualcuno lo definisce
perfezionismo, per qualcun altro è vivere al massimo. Per te e per tutti
coloro che vogliono sempre di più è nata Levorg.
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Prestazioni sconfinate.
Design che incanta.

04

05

L’innovazione crea eleganza.
C’è un luogo dove design e tecnologia si incontrano, dove forma e sostanza
convivono quotidianamente. Levorg fa parte di questo universo, miscelando
utilità funzionale e forme esteticamente gradevoli sotto ogni punto di vista.
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Design

Luci

Lo stile Levorg emerge chiaramente
dalla griglia esagonale e dal frontale
muscoloso, con la presa d’aria
attiva che refrigera costantemente
l’intercooler del motore SUBARU
BOXER turbocompresso.

I fari anteriori a occhio di falco evocano
l’immagine del predatore. Alimentati
a LED, hanno una luminosità tale da
sottolineare il loro stile aggressivo,
offrendoti tutta la luce di cui hai bisogno.
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1.6 LITRE

DIT
ENGINE
125 250

/ 4800-5.600

POTENZA MAX
(kW/gmin)

1

/ 1.800-4.800
COPPIA MAX
(Nm/gmin)

Motore Turbo a Iniezione Diretta (DIT) da 1.6 litri
L’ultimo membro della famiglia dei motori SUBARU BOXER, il DIT
da 1.6 litri, raggiunge un equilibrio perfetto tra efficienza, potenza
e basse emissioni. Utilizzando sia l’iniezione diretta di carburante
che il turbocompressore a doppio scorrimento, risulta più potente
e con consumi più bassi, nonostante la cilindrata ridotta rispetto
alla generazione precedente.
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1 Comandi cambio sul volante
Per un’esperienza di guida più coinvolgente puoi passare
alla modalità manuale e utilizzare i comandi al volante.
Troverai una reattività del cambio a sei marce che non
ti aspetti da una trasmissione continua CVT. I comandi
al volante ti permettono di provare l’emozione vera di
una guida sportiva.

2 SI-Drive
Il sistema di guida intelligente Subaru. SI-Drive
ti permette di impostare le caratteristiche di motore
e trasmissione a seconda dello stile di guida, delle
aspettative e del contesto. E’ possibile scegliere tra
due diverse funzioni: Intelligent e Sport Mode. Mentre
l’Intelligent Mode permette un’accelerazione più fluida
e più efficiente, lo Sport Mode offre un’esperienza di
guida più emozionante grazie a maggiore potenza
e accelerazione.
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LINEARTRONIC CVT:
supera le tue aspettative.

MOTORE SUBARU BOXER:
bilanciato e sotto controllo.
Naturalmente bilanciato
La configurazione del motore SUBARU BOXER a cilindri orizzontali
contrapposti colloca i pistoni a 180 gradi, per un profilo più in
basso e più piatto rispetto ad altri tipi di motore e una migliore
distribuzione del peso.
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A differenza dei motori a V o in linea,
il movimento opposto dei pistoni che
si contrappongono tra di loro, aiuta a ridurre
le vibrazioni in maniera naturale senza
bisogno di addurre forze equilibratrici che
aggiungerebbero ulteriore peso e complessità.

Sempre adatto, sempre pronto
Quando Subaru ha introdotto l’All Wheel-Drive nel mercato
mondiale era una novità assoluta per il mondo delle autovetture.
Da allora la percezione generale della tecnologia AWD è cambiata
per sempre. Il trend continua con l’ultima versione del Lineartronic
CVT della Levorg. Questa trasmissione, leggera e reattiva, va oltre
le consuetudini con una precisione e una vivacità inaspettate.

Non vincolato a un numero di rapporti fisso,
come un normale cambio automatico,
il Lineartronic CVT della Levorg usa rapporti
di cambio a variazione continua per rimanere
nel giusto range di giri in ogni momento,
permettendo un’accelerazione uniforme
e una maggiore efficienza.

Basso centro di gravità

Minor ingombro, maggiore efficienza

Tutti i componenti in movimento del motore
a cilindri orizzontali contrapposti - barre,
pistoni, alberi a camme e valvole di convoglio sono posti su un piano orizzontale, più in basso
possibile. Questo permette alle auto SUBARU
di avere un centro di gravità più basso rispetto
a quelle con motori a V o in linea, offrendo
maneggevolezza e migliorandone
le prestazioni.

Per aumentare l’efficienza e diminuire le
dimensioni Subaru ha riprogettato dall’interno
Levorg. Le componenti chiave, come cinghie e
pulegge, sono state ridefinite con una forma più
compatta e un più efficiente funzionamento.
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2650 mm

1530 mm

1

2

1540 mm

Trazione in tutte le condizioni

Symmetrical AllWheel Drive: quattro
punti di contatto

12

C’è un motivo se il sistema Symmetrical AWD è stimato
in tutto il mondo. Quando le condizioni della strada lo
richiedono l’AWD offre controllo ed equilibrio, mentre gli
altri veicoli sbandano più facilmente perché distribuiscono
uniformemente il peso su tutte e quattro le ruote. I benefici
sono immediatamente visibili - maggiore controllo in
curva, migliore trazione su terreni scivolosi e accelerazione
migliorata. La sensazione generale è che guidare sia
più semplice, sicuro e divertente.

1 Sospensioni sintonizzate con il

2 Vehicle Dynamics Control System con Active

tuo mondo

Torque Vectoring

Le sospensioni della Levorg, a quattro ruote
indipendenti, sono state disegnate per diminuire le
vibrazioni e il rischio di impatto e per garantire una
guida più sicura, promettendo al guidatore maggior
contatto con la strada e un’esperienza rigenerante.

Il sistema Vehicle Dynamics Control (VDC) usa una serie di sensori per
monitorare e analizzare i movimenti dell’auto in base ai comandi del
conducente e alle condizioni di guida. Il sistema ti aiuta a mantenere
il controllo gestendo la distribuzione della coppia, la potenza del
motore e i freni applicati a ciascuna ruota, per una guida più sicura
e prevedibile. L’Active Torque Vectoring gestisce strategicamente
la forza frenante, muove la coppia, in curva, sulle ruote esterne
offrendo così maggiore reattività del volante e massimo controllo.
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Il tuo mondo, il tuo spazio.
Non immaginarlo semplicemente come l’abitacolo di un’auto ma
come il tuo spazio personale. Gli interni Levorg come il tuo ufficio,
la tua casa o qualunque posto in cui trascorri tanto tempo ti rendono
assolutamente soddisfatto dei materiali, resistenti e morbidi al tatto,
con una qualità che supera a pieno la prova del tempo. E’ un luogo
di piacere e di classe, un riflesso della tua sensibilità.

Design dei sedili

Volante a forma di D

L’emozione di guidare Levorg

C’è una ragione se ci si
concentra tanto sul volante perché è ciò che ci tiene sempre
a contatto con la strada. Aldilà
dello stile sportivo e del design
a forma di D, il volante della
Levorg è facilmente gestibile
grazie alla sua forma scolpita
e all’impugnatura ben definita.

è accentuata dai sedili anteriori
che aiutano a mantenere
bilanciato il rapporto tra comfort
e controllo, per un’esperienza più
piacevole e più sicura.
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1

3

1 SUBARU STARLINK*1

Sempre connesso.
La tecnologia dovrebbe semplificarti la vita, non il
contrario. Levorg rende l’esperienza di guida molto più
semplice integrando perfettamente la tua vita con la sua,
in modo che tu possa rimanere sempre connesso senza
perdere di vista la cosa più importante - la sicurezza.

Come uno smartphone integrato nella tua auto,
il sistema SUBARU STARLINK*1 ti permette l’accesso a
internet, radio, App, intrattenimento e molto altro. Puoi
gestirlo attraverso il touchscreen da 6.2”, i comandi
multifunzione al volante o il sistema di riconoscimento
vocale*2. Se vuoi ascoltare la tua musica preferita puoi
collegare direttamente il tuo iPhone*3 o smartphone
o altro dispositivo musicale tramite USB o presa AUX.

2

4

2 Display multifunzione
Posizionato in modo che sia chiaramente visibile senza
distrarti mentre guidi, questo display mostra una grande
varietà di informazioni utili in modo che tu possa tenere
sotto controllo la tua auto.

3 Touchscreen
Il touchscreen è un modo pratico per selezionare
la musica proprio come faresti con il tuo smartphone.
Basta semplicemente collegare lo smartphone tramite
Bluetooth®*4 o porta USB e potrai scegliere direttamente
cosa ascoltare toccando lo schermo.

5

4 Riconoscimento vocale*2
L’intuitivo sistema di riconoscimento vocale è in grado
di comprendere intere frasi e dialoghi per attivare comandi
e interagire facilmente e comodamente con navigatore,
vivavoce del telefonino e sistemi audio.

5 Comandi al volante
Ti permettono di avere a portata di mano i comandi
più importanti e il sistema Bluetooth®*4,
automaticamente connesso al tuo smartphone,
ti aiuta a rimanere concentrato sulla strada.

*1 Il conducente è sempre responsabile di una guida attenta e sicura. Non interagire con il touchscreen quando si è in marcia. In base al Paese i servizi di comunicazione potrebbero essere a pagamento.
*2 Il sistema di riconoscimento vocale è compatibile solo con alcune lingue.
*3 Apple, iPhone e iPod sono marchi registrati di Apple Inc.
*4 Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. America.
16

17

Maggiore spazio per caricare più oggetti
E’ sempre più facile caricare e scaricare oggetti dal
voluminoso bagagliaio della Levorg, grazie al portellone
posteriore. Quando è completamente spalancato,
è possibile avere fino a 522 litri di spazio a disposizione*2.

*1 Misurazione VDA.
*2 Misurazione VDA (V211).

Tante strade, tante possibilità.

1806 mm

770 mm

Levorg è pensata per persone che vivono intensamente
e pienamente ogni giorno. Per questo motivo è così versatile
da adattarsi a tutte le tue attività, le passioni, gli sport e gli hobbies
grazie a un ampio bagagliaio che potrai utilizzare come vuoi.
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1070 mm
1080 mm

Porta oggetti sotto il bagagliaio

Sedili posteriori abbattibili 60/40

Sotto il piano di carico di Levorg, è disponibile
un ulteriore spazio di carico, per riporre oggetti
fragili o delicati che vorresti tenere al sicuro
durante il trasporto. Per un volume totale di 40 litri*1.

Per gli oggetti più ingombranti o dalle forme
particolari, come sacche da golf o sci, i sedili
posteriori abbattibili 60/40 sono in grado di
adattarsi a ogni esigenza.
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Profondamente consapevoli.
Completamente protetti.
La sicurezza è importante. Soprattutto per Subaru, per tutti coloro che
hanno creato la Levorg e, ancor di più, per te. Per questo motivo Levorg
è stata progettata per raggiungere l’eccellenza in ogni aspetto della
sicurezza. Dalla protezione dei passeggeri in caso di collisione, alla
prevenzione dei rischi la tecnologia e l’ingegneria di Levorg ti assicurano
serenità durante la guida e sicurezza ovunque la strada ti porti.
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Sovrasterzo

01: Symmetrical AWD
02: Sistema VDC (Vehicle Dynamics Control)
03: Sistema di controllo della trazione
04: Sistema di monitoraggio pressione delle gomme
05: Advanced Safety Package

04

Sicurezza Attiva:
per evitare l’evitabile.

2

0

Advanced Safety Package: Per migliorare la visibilità generale l’Advanced Safety Package prevede due
nuove funzioni - l’High-Beam Assist (HBA) e il Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD). L’HBA riconosce
altri veicoli presenti sulla strada e regola automaticamente i fari a seconda della situazione del traffico,
aumentando il comfort e la sicurezza per te e per gli altri conducenti. Il sistema SRVD, attraverso dei sensori,
ti avvisa della eventuale presenza di altri veicoli dietro di te, in modo da evitare rischi nei cambi di corsia. Ti
avvisa anche di potenziali pericoli di collisione durante la retromarcia su strade con traffico trasversale.

Molte caratteristiche che rendono la Levorg piacevole da guidare,
contribuiscono anche a tenere i suoi passeggeri lontani dai pericoli.
Grazie a una guida più sicura, un migliore controllo e una maggiore
visibilità, i conducenti sono in grado di prevedere rischi
ed evitare spiacevoli incidenti.
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01

06

07

Sicurezza Passiva:
per gestire l’inevitabile.

07: Airbags SRS*
08: Sedili anteriori anti colpo di frusta
09: Poggiatesta su tutti i sedili
10: Telaio di rinforzo a forma di anello
11: Cinture di sicurezza a 3 punti per i sedili posteriori

09

10

Freni: I freni a disco sulle quattro ruote sono dotati di pinze posteriori in alluminio leggero per una
sensazione di frenata progressiva e vigorosa. Il sistema ABS (Antilock Braking System) include l’EDB
(Electronic Brake-force Distribution) per ridistribuire la pressione frenante anteriore/posteriore quando
l’auto è piena. Levorg è inoltre dotata dei sistemi Brake Assist e Brake Override per frenare in modo
sicuro e controllato durante un’emergenza.

Airbags SRS*: In caso di incidente i passeggeri sono protetti da una serie di dotazioni di sicurezza
di serie che includono airbags SRS* frontali, laterali anteriori, a tendina e per le ginocchia. Le cinture
di sicurezza anteriori, regolabili in altezza, sono dotate di pretensionatori per trattenere saldamente
i passeggeri sul sedile, e di limitatori di carico che evitano un peso eccessivo sul torace. In caso di
tamponamento i sedili anteriori utilizzano telai rigidi, solidi poggiatesta e dettagli come il montaggio
ad assorbimento di energia delle molle interne dei sedili, il tutto per contribuire a ridurre il rischio
di colpi di frusta.
Strutture di rinforzo ad anello: Le strutture di rinforzo ad anello della Levorg proteggono tutti i passeggeri
come un’armatura. Si tratta di uno strato protettivo integrato nel tetto, nelle portiere, nell’abitacolo, nei
montanti e nel pavimento. In caso di incidente questa struttura aiuta a ridurre gli urti grazie ai materiali
resistenti di cui è composta, posizionati nei punti strategici. Inoltre contribuisce a rendere il telaio più
robusto ma anche più leggero, offrendo così una protezione maggiore.

1

1

0

8

Levorg è progettata per proteggere i suoi passeggeri con una serie
di caratteristiche e sistemi avanzati - airbag posizionati strategicamente,
sedili anteriori anti colpo di frusta, pedaliera collassabile e cinture
di sicurezza a 3 punti - che contribuiscono alla sicurezza
di tutte le persone a bordo.

Vehicle Dynamics Control System (VDC): Il Vehicle Dynamics Control System attraverso una serie
di sensori controlla se l’auto sta seguendo la traiettoria impostata dal guidatore. Se una ruota slitta
o se in curva, a velocità sostenuta, l’auto tende a uscire dalla corsia, il sistema interviene su distribuzione
della coppia del sistema AWD, erogazione del motore e freni di ciascuna ruota per mantenere
l’auto in strada.

Sottosterzo

5

0

06: Brake Assist System

03

Traiettoria
ideale

Struttura a protezione dell’abitacolo: Quando si parla di sicurezza Subaru va oltre le consuetudini e vale
anche per Levorg. Raggiungere l’eccellenza in fatto di sicurezza è possibile, grazie al telaio progettato in
modo tale da permettere al motore SUBARU BOXER e al cambio di muoversi verso il basso piuttosto che
penetrare nell’abitacolo in caso di impatto frontale. E’ un altro motivo per guidare serenamente una Subaru.

12: Struttura a protezione dell’abitacolo
* SRS: Sistema di Ritenuta Supplementare. Efficace se usato assieme alle cinture di sicurezza.
22

23

1

LEVORG 1.6 Sport Style

2

LEVORG 1.6 Free

1 Lavafari a scomparsa
Per avere massime prestazioni
dai fari LED in caso di maltempo
i lavafari a scomparsa impiegano
getti ad alta pressione, per pulirli
quando necessario.

7 High-Beam Assist*
Questa funzione aumenta la visibilità
e, quindi, la sicurezza durante la guida
notturna regolando automaticamente
i fari della Levorg a seconda della
situazione del traffico e delle
condizioni di guida.

2 Cerchi in lega d’alluminio da 18"* 8 Volante inclinabile e regolabile
3

Gli eleganti cerchi in lega da 18"
migliorano le performance della
Levorg garantendo una aderenza
maggiore.

4

3 Tetto apribile in cristallo
con funzioni di scorrimento
e inclinazione*

Dimensioni............. Lu x La x Al: 4.690 x 1.780 x 1.490 mm

Dimensioni............. Lu x La x Al: 4.690 x 1.780 x 1.485 mm

MOTORE................. 4 cilindri orizzontali contrapposti, DOHC,

MOTORE................. 4 cilindri orizzontali contrapposti, DOHC,

Turbocompresso

5

L’ampio tetto apribile scorrevole,
con parasole manuale, offre
ventilazione e vista panoramica
a tutti i passeggeri.

6

Turbocompresso

CILINDRATA............. 1.600cc

CILINDRATA............. 1.600cc

POTENZA MAX....... 125 kW (170 CV) / 4.800-5.600 g/min

POTENZA MAX....... 125 kW (170 CV) / 4.800-5.600 g/min

terminale di scarico

COPPIA MAX.......... 250 Nm (25,5 kgfm) / 1.800-4.800 g/min

COPPIA MAX.......... 250 Nm (25,5 kgfm) / 1.800-4.800 g/min

TRASMISSIONE...... Lineartronic, AWD

TRASMISSIONE...... Lineartronic, AWD

I due terminali di scarico,
posizionati agli estremi del
paraurti posteriore nella fascia
inferiore scura, non lasciano dubbi
sul carattere sportivo di Levorg.

4 Diffusore posteriore e doppio

7

8

5 Luci posteriori combinate

9

12

Per proteggerti dal freddo intenso
la Levorg è dotata di sedili riscaldati
regolabili per conducente
e passeggero anteriore.

10 Presa USB anteriore e posteriore
Per mantenere tutti i dispositivi
elettronici sempre carichi e pronti
all’uso Levorg è dotata di doppia
presa USB per passeggeri anteriori
e posteriori.

11 Bracciolo sedile posteriore con
portabicchieri

Levorg assicura massimo stile
e ampia visibilità grazie ai fari
posteriori che combinano assieme
luci di stop, luci a LED, fendinebbia
posteriori, frecce e retromarcia.

Levorg ti assicura comfort da prima
classe con il bracciolo porta bicchieri
posto sul sedile posteriore, che si
piega con praticità verso il basso.

6 Sistema di accesso

11

9 Sedile riscaldabile*

a LED

e avviamento a pulsante
senza chiave*

10

Per stare più comodi alla guida,
il volante può essere spostato verso
l’alto o verso il basso, avvicinato
o allontanato.

Per bloccare/sbloccare le portiere
o il portellone, basta emplicemente
afferrare le maniglie. Per avviare
il motore è sufficiente premere
il pulsante. Utilizzando un codice
PIN di 5 cifre potrai entrare in auto
anche senza bisogno di utilizzare
le chiavi.

12 Telecamera con visione
posteriore*
Il sistema di telecamere con visione
posteriore migliora la visibilità durante
la retromarcia, grazie alle linee guida
che disegnano il percorso e indicano
la distanza dell’auto dagli altri oggetti.

* Di serie su SPORT STYLE
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PERSONALIZZA I TUOI SPAZI.

LEVORG
Accessori

SUBARU DIGITAL EXPERIENCE

SUBARU
INTERACTIVE EXPERIENCE

La nuova Levorg è dotata di un ricco equipaggiamento di serie, ma gli accessori Subaru
sono il modo perfetto per rendere la tua auto ancor più adeguata alla tua vita e al tuo stile.
Che tu voglia più convenienza, più funzionalità o personalizzare l’aspetto della tua Levorg,
gli accessori Subaru ti offrono tutta la qualità che cerchi. Per maggiori dettagli, richiedi il
catalogo degli accessori o visita la Concessionaria Subaru più vicina a te.

Per aiutarti a conoscere i prodotti SUBARU,
ti offriamo vari strumenti digitali con una
vasta serie di attraenti contenuti interattivi
come vista a 360° e video.

eBrochure
Per avere maggiori dettagli con video, foto ed altro,
prova la eBrochure Subaru.

subaru-global.com/ebrochure

www.subaru.it

youtube.com/user/subaruitalia

facebook.com/subaruitaly

Sito internet

YouTube

Facebook

Visita la nostra homepage per informazioni
complete e notizie su Subaru e su tutte le vetture.

Iscriviti al nostro canale per vedere i video più
recenti e parlare di Subaru.

Resta collegato con le nostre community Subaru
e sarai il primo a conoscere le novità direttamente
da Subaru.

DIMENSIONI

Spoiler laterale STI

Spoiler posteriore STI

Illuminazione portellone

*

Spoiler frontale STI

LE VORG
1. 6 S p o r t S t y l e

* La versione Free ha un’altezza di 1.485 mm.

Gancio di traino removibile

Piano d’appoggio carico (resina)

Tappetini Premium

Pianale di carico basso

Dimensioni misurate secondo gli standard di Fuji Heavy Industries Ltd.
Fuji Heavy Industries Ltd. si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Il dettaglio di specifiche ed equipaggiamenti, disponibilità di colori e gamma accessori
sono anche soggetti ad esigenze e condizioni locali del paese di commercializzazione. Informati presso il tuo concessionario di zona sui dettagli delle eventuali modifiche che si fossero rese
necessarie localmente.
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SUBARU ITALIA S.p.A.
Largo Negrelli,1 - 38061 Ala (TN)
Numero verde: 840-078078
w w w.subar u.i t

P r i n t e d i n B e l g i u m (16 G T W I T I T- 01)

