


*1 Consumi di carburante ed emissioni di CO2: secondo norme EC 715/2007-2017/1347AG
*2 Misurazione con metodo VDA

Il peso in ordine di marcia della vettura cambia in base agli equipaggiamenti installati. Dati caratteristici e gamma del modello possono variare in base al mercato.

DATI TECNICI
Trazione posteriore

6MT

Motore

Tipo
A cilindri orizzontali contrapposti

4 cilindri, 4 tempi, a benzina

DOHC 16 valvole

Alesaggio/corsa mm 86.0 x 86.0

Cilindrata cc 1998

Rappor to di compressione 12.5

Sistema di alimentazione Iniezione diret ta del carburante

Capacità serbatoio lit. 50

Prestazioni

Potenza max (DIN) kW (CV) / giri/min 147 (200) / 7,000

Coppia max (DIN) Nm (kgfm) / giri/min 205 (20.9) / 6,400 - 6,600

Velocità massima km/h 226 

Accelerazione (0-100 km/h) sec. 7.6

N
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Consumi carburante*1

Urbano lit./100 km 12.1

Extra-urbano lit./100 km 6.6

Combinato lit./100 km 8.6

Emissioni CO2*1

Urbano g/km 275

Extra-urbano g/km 150

Combinato g/km 196

W
LT

P

Consumi carburante*1

Low lit./100 km 12.7

Medium lit./100 km 8.1

High lit./100 km 7.2

Extra-High lit./100 km 8.2

Ciclo misto lit./100 km 8.5

Emissioni CO2*1

Low g/km 286

Medium g/km 183

High g/km 162

Extra-High g/km 185

Ciclo misto g/km 191

Trazione posteriore

6MT

Dimesione e pesi

Lunghezza mm 4240

Larghezza mm 1775

Altezza mm 1325

Passo mm 2570

Carreggiata
Ant mm 1520

Post mm 1540

Altezza minima da terra
(a peso in o.d.m.) mm 120

Capacità di carico *2 lit . 243

Posti a sedere persone 4

Peso trainabile kg 1243

Camdio

Rappor ti del cambio

1st 3.626 

2nd 2.188 

3rd 1.541 

4th 1.213 

5th 1.000 

6th 0.767 

RM 3.437 

Rappor ti riduzione f inale 4.100 

Telaio

Sterzo Pignone a cremagliera, con 
servosterzo elet trico

Sospensioni
(a 4 ruote indipendenti)

Ant Montanti MacPherson

Post Doppio braccio oscillante

Raggio di sterzata minimo alle 
ruote m 5.4

Freni
Ant Freni a disco ventilati da 16”

Post Freni a disco ventilati da 15”

Dimensioni pneumatico/ruota 215/45R17, 17 x 7”J



*1 Alcantara è un marchio registrato di Alcantara S.p.A.
*2 I finestrini anteriori hanno funzione di apertura/chiusura automatica con antipizzicamento
*3 Con display centrale WVGA
*4 Apple CarPlay è un marchio di Apple Inc., registrato in USA e altri paesi
*5 Android e Android Auto sono marchi di Google Inc.
*6 Apple CarPlay e/o Android Auto potrebbero non essere disponibili per tutti i modelli e le regioni
*7 Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. America

*8 Mostra: consumo istantaneo, consumo medio, temperatura esterna, contachilometri, voltaggio batteria, monitor 
forza G, dati motore e cronometro

*9 Torsen LSD: Torsen è un marchio registrato di JTEKT Inc.
*10 SRS: Sistema di Ritenuta Supplementare. Efficace se usato con le cintre di sicurezza

SUBARU CORPORATION si riserva il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi natura senza 
alcun preavviso. Allestimenti, dotazioni e immagini di questo catalogo possono variare a seconda dei vari mercati
e non sono vincolanti.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

6MT

Esterno

Fari ad at tivazione automatica l

Fari a LED autolivellanti l

Lavafari anteriori a scomparsa l

Fendinebbia anteriori a LED l

Fendinebbia posteriori l

Luci posteriori a LED l

Retrovisori esterni ripiegabili elet tricamente l

Retrovisori esterni riscaldati l

Cristalli parabrezza, f inestrini anteriori e posteriori con protezione UV l

Tergicristalli a intermit tenza variabile l

Cerchi in lega di alluminio da 17“ l

Rivestimento sot toscocca (anche per motore e trasmissione) l

Parafango l

Spoiler posteriore l

Dif fusore posteriore l

Antenna a pinna di squalo l

Doppio terminale di scarico gemellato l

Sedili / Rivestimenti

Volante in pelle con cuciture rosse l

Pomello del cambio e leva del freno in pelle l

Sedili anteriori spor tivi in pelle e Alcantara*1 l

Sedile di guida a regolazione manuale 6 posizioni l

Sedili anteriori riscaldabili l

Bat titacco in acciaio inox l

Schienale sedile con tasca por ta ogget ti l

Comfort / Praticità

Alzacristalli elet trici*2 l

Accesso senza chiave e avviamento a pulsante l

Luci di cor tesia l

Luce vano bagagli l

Specchiet ti di cor tesia con spor tello e luce (lato guida e passeggero) l

Casset to centrale l

2 por ta bicchieri nella consolle centrale l

Tasche por ta ogget ti con por ta bot tiglia su tut te e 4 le por te l

Comando interno aper tura bagagliaio l

Comando interno aper tura spor tellino carburante l

2 prese di alimentazione 12V (nella consolle centrale e nel casset to plancia) l

Pianale di carico baule con vasca por ta ogget ti sot tostante a scompar ti l

Kit riparazione pneumatici l

6MT

Climatizzazione

Climatizzatore automatico bi-zona con f iltro antipolline l

Lunot to termico con temporizzatore l

Entertainment

Sistema audio con display da 7"*3 con sistema di navigazione e 6 altoparlanti l

Sistema di infotainment SUBARU STARLINK l

Sistema di infotainment Apple CarPlay*4 / Android Auto*5*6 l

Sistema di riconoscimento vocale (Command Speech and One Shot) l

Comandi audio sul volante l

Sistema Hands-free con Bluetooth*7 l

Doppia por ta USB (nel pannello centrale) l

Comandi / Strumenti

Tachimetro digitale l

Volante regolabile in altezza e profondità l

Servosterzo a risposta rapida l

Display multifunzione*8 l

Indicatore limite numero di giri personalizzabile l

Cruise Control l

Pedaliera in alluminio l

Guidabilità

Sistema di controllo stabilità VSC l

Modalità spor tiva TRACK Mode l

Assistenza par tenza in salita l

Dif ferenziale autobloccante LSD (Limited Slip Dif ferential) di tipo Torsen*9 l

Sicurezza

Airbag SRS*10 frontali l

Airbag SRS*10 laterali (per guidatore e passeggero anteriore) l

Airbag SRS*10 a tendina (frontali e posteriori, su entrambi i lati) l

Airbag SRS*10 ginocchia l

Sedili anteriori con poggiatesta anti colpo di frusta l

Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatori e limitatori di carico l

Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti (per 2 posizioni di seduta) l

ABS a 4 sensori e 4 canali l

Brake Assist System (sistema di assistenza alla frenata) l

Brake Override
(sistema di priorità del pedale freno sull'acceleratore in caso di emergenza) l

Indicatore frenata di emergenza l

Ancoraggi ISO-FIX per seggiolini per bambini (con ancoraggi cinghia) l

Immobilizer l
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