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REGINA DELLA PARIGI-DAKAR

Il rally Parigi-Dakar è la corsa automobilistica più sentita ed esigente al mondo. Il terreno

accidentato, il calore ardente e la polvere del deserto sono un vero test di robustezza e

durata sia per gli equipaggi, sia per i veicoli.

Vincere la corsa più faticosa, almeno una volta, è un risultato fenomenale secondo ogni

standard. Vincerla per sette volte di fila è quasi impensabile, ma è esattamente ciò che 

Mitsubishi Pajero ha fatto in gennaio 2007. In breve, la vostra nuova 4x4 discende

dall’indiscussa regina della Parigi-Dakar. 
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QUESTA 4X4 ARRIVA DAPPERTUTTO

Mitsubishi Pajero è un veicolo davvero completo. Probabilmente ha più dotazioni di

serie di qualsiasi altro nella sua classe. Inoltre, poiché andrà ovunque con voi al volante,

abbiamo pensato che potreste voler dire la vostra nei minimi particolari. Questo è il motivo

per cui gli ingegneri Mitsubishi hanno progettato una gamma pratica ed elegante di

accessori e optional. Sfogliate questo opuscolo: troverete numerose idee per personalizzare

e migliorare il vostro nuovo Pajero secondo il vostro gusto e le vostre esigenze.

Pajero con modanatura paraurti anteriore e protezione laterale in tinta carrozzeria.
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^ Griglia di tipo sportivo
Struttura a maglia cromata o nera. Profilo in resina in

colore Sterling Silver (A19), verniciabile in tinta con

la carrozzeria.

Sostituisce la griglia originale.

Griglia cromata   MZ575750EX

Griglia nera   MZ380388EX

Bull bar
In resina bicolore, con

profilo superiore cromato. 

MZ575772EX

Slitta anteriore
Piastra di protezione in

alluminio.

MZ575770EX

^ Modanatura paraurti anteriore
Estensione in resina paraurti anteriore.

Fornita in colore argento (A69)

M313825A69

≤ Rivestimento
specchietti
Cromati.

Sostituiscono il

rivestimento originale.

MZ576220EX STILE ESTERNO

≤ Protezione per
maniglie porta
Cromata.

Set porte anteriori

MZ380310EX

Set porte posteriori

MZ380311EX (LWB)
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STILE ESTERNO

Copriruota di scorta ≥
A doppio guscio in resina.

Parte interna nera e parte esterna cromata.

MZ547832EX

Modanatura paraurti posteriore
Estensione in resina paraurti posteriore.

Fornita in colore grigio scuro (H01) con inserti

color argento (A69) M313826DT1

Fornita in colore grigio scuro (H01)

M313826H01

Copriruota di scorta ≥
A doppio guscio in resina.

Parte interna nera, parte

esterna in colore Sterling

Silver (A19), fornito anche

in tinta con la carrozzeria.

MZ547833EX

Nota: la foto illustra il 

copriruota di scorta in 

colore nero (X24) e la 

modanatura paraurti poste-

riore in colore grigio scuro.

^ Spoiler posteriore
Fornito in colore Sterling

Silver (A19); verniciabile

in tinta con la carrozzeria.

MZ574420EX

Nota: la foto illustra la

versione in colore

nero (X24).

≤ Copriruota di scorta
A guscio singolo: esterno in resina,

parte interna in vinile.

Fornito in tinta con la carrozzeria.

Per ulteriori dettagli consultare il sommario.

PORTAMENTO NATURALE

Il Mitsubishi Pajero ha un portamento naturale, sia su strada sia fuoristrada. Il suo

potente profilo e il suo aspetto sicuro di sé esigono rispetto e ispirano l’avventura.

Tuttavia, da qualsiasi angolazione lo guardiate, la solida progettazione di Pajero non

prevale mai sul suo aspetto signorile. Se non vi avessimo detto della sua

insuperata prodezza nel deserto, forse non ci avreste mai pensato.

Pajero con protezione laterale in tinta carrozzeria, spoiler posteriore, copriruota di scorta in

resina cromata e modanatura paraurti posteriore.
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≤ Protezione laterale
Disponibile in tutti i 

colori della carrozzeria.

Il profilo centrale è 

disponibile sia effetto 

argento, sia cromato.

Per ulteriori dettagli 

consultare il sommario.

Solo per modelli con 

modanatura laterale.

≤ Protezione laterale
Dettaglio di protezione

laterale in colore grigio

scuro (H01) con profilo

effetto argento.

≤ Profili per pedane laterali ^ 
Profili in acciaio inossidabile che ben si 

adattano alle pedane originali.

SWB MZ313857

LWB MZ313858

STILE ESTERNO

Cerchi in lega 20” ≥
6 razze, senza dadi ruota.

Dimensione raccomandata per gli pneumatici:265/50R20.

MME31626

Cerchi in lega 18”
6 razze, senza dadi ruota.

Dimensione raccomandata per gli pneumatici:265/60R18.

MME31617

^ Dadi ruota antifurto
MZ313736 (4 pezzi)

Dado ruota
(senza ill.)

MR455707 (1 pezzo)

Non disponibili in tutti i

paesi; chiedete al vostro

concessionario per

maggiori informazioni.

CARATTERE INDIVIDUALE

Quando avete preso in considerazione l’acquisto di Mitsubishi Pajero, avrete pensato più che al semplice andare da un luogo

all’altro nel comfort e nello stile. E anche se non avete mai sperimentato la sua maneggevolezza superiore e la sua pura

potenza, certamente vi sarete immaginati al volante mentre trainate un rimorchio, guadate un fiume…

Gli accessori in queste pagine sono stati studiati su misura appositamente per dare al vostro Pajero un carattere individuale e

soddisfare esigenze personali diversificate. Ripensate al vostro test-drive, pensate a cosa la vostra nuova 4x4 farà in futuro per

voi. L’opportunità di personalizzare il suo aspetto e le sensazioni che comunicherà è nelle vostre mani.

Pajero con slitta anteriore, griglia di tipo sportivo con struttura a maglia nera, protezione per maniglie porta cromata, rivestimento

specchietti cromati, protezione laterale e barre portatutto.
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Pannello alzavetri ≥ 
Effetto alluminio.

Per portiere anteriori.

MZ313867A

Per specifiche e codici

consultare il sommario.

Pannello cruscotto  ≥

Pannello centrale,

effetto alluminio.

Per veicoli con MMCS

(Mitsubishi Multi

Communication System).

MZ313865

Pannello bocchette di

ventilazione, effetto legno.

MZ313866W

Pannello alzavetri,

effetto legno.

Portiere anteriori.

MZ313867W

Kit pedali “sport”
Alluminio satinato.

Il montaggio non

necessita forature.

Per veicoli con cambio

manuale (set di 3)

MZ313618

Per veicoli con cambio

automatico (set di 2)

MZ313869

Kit vivavoce Bluetooth 
integrato
MME31776

≤ Battitacco ≥
Acciaio inossidabile con

logo Pajero in rilievo e

luminoso.

Set porte anteriori

SWB MZ527524EX

Set porte anteriori

e posteriori

LWB MZ527518EX

STILE INTERNO

LUSSO E VISTE SPETTACOLARI

Accomodatevi sul vostro nuovo Pajero, noterete presto che la vista è spettacolare, qualsiasi

cosa osserviate. Concentrandovi sugli interni, apprezzerete presto il fine equilibrio che gli

ingegneri Mitsubishi hanno trovato tra progettazione funzionale e rifiniture di lusso.

Non c’è neanche una manopola o un interruttore di troppo, né altro da desiderare.

Questa è la vostra opportunità di personalizzare gli interni di lusso di Pajero al vostro gusto

personale. Ad esempio, potreste desiderare di vedere le sue rifiniture in legno, alluminio

o metallo anche sul pannello centrale e sulle portiere. A voi la scelta. E con il sistema

completamente integrato di comunicazione e intrattenimento del veicolo, potreste anche

scegliere di prendere la via più lunga per arrivare a casa. 

≤ Battitacco
Acciaio inossidabile con 

logo Pajero in

materiale antiscivolo.

Sostituisce il battitacco 

originale in resina.

Set porte anteriori.

SWB MZ527516EX

LWB MZ527517EX

 Pannello cruscotto ≥ 
Pannello centrale, 

effetto alluminio.

Per veicoli con 

pannello audio.

MZ313864

Pannello bocchette di 

ventilazione, effetto 

metallo.

MZ313866M

I pannelli interni 

enfatizzano il tema 

“colore” nella vostra auto. 

I pannelli centrali 

bocchette di ventilazione 

ed i  pannelli portiere 

sono tutti disponibili per 

interni sia effetto legno, 

sia effetto metallo.

Il pannello centrale è 

sempre effetto alluminio.

Questi pannelli vi danno la 

possibilità di combinare, 

all’interno della vettura, 

gli inserti effetto 

alluminio con gli inserti 

effetto legno o metallo.

Per interni color grigio 

scuro i pannelli delle 

portiere sono disponibili 

anche effetto alluminio, 

che si combina 

perfettamente con il 

pannello centrale effetto 

alluminio.
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≤ Mitsubishi Multi Communication System 

  navigazione a doppio DIN espanso

  installati di primo impianto)

  Gracenote® (24 GB per navigatore)

  messaggio traffico)

  o Rockford Fosgate a 12 altoparlanti

  (optional)

MZ313899

Kit di installazione
Per specifiche e codici consultare il sommario.

Il manuale d’istruzioni è disponibile in diverse lingue.

Chiedete al vostro concessionario.

Cavo AUX
(senza ill.)

Con filtro antifruscio.

Per collegare iPod, lettore MP3, ecc.

Per MMCS

MZ360224EX

INTRATTENIMENTO
A BORDO

Mappa schermo intero Menu di navigazione 

Dettaglio svolte abbinato

a mappa

Freccia di direzione

e mappa

POI (Points of interest) Aggiornamento

messaggi traffico

Server musicaleDVD video

Console multimedia ≥
Per installazione sul cruscotto di 

telefoni portatili, iPOD, etc.

MZ313890
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 Kit vivavoce Bluetooth con display ≥
Non adatto a veicoli con Rockford Fosgate.

MME31756

E’ necessaria un’unità di controllo specifica per la lingua.

Per la lingua prescelta riferirsi al sommario.

INTRATTENIMENTO
A BORDO

^ Radio / Multilettore 6 CD 

  cruscotto

  (laddove già installati di primo impianto)

  (optional)

MZ313880

Cavo AUX
(senza ill.)

Con filtro antifruscio.

Per collegare iPod, lettore MP3, ecc.

Per autoradio/lettore a 6 CD

MZ360136EX

≤ Sistema di 
intrattenimento per i 
sedili posteriori
Per veicoli LWB senza 

tettuccio apribile.

Display da 9”, lettore 

DVD/CD compatibile con 

MP3 e WMA, incl. tele-

comando e custodia.

Il kit di installazione

include un adattatore con

connessione per audio,

Playstation, ecc. e 2 cuffie 

senza fili.

Per ulteriori dettagli 

contattate il vostro 

concessionario.

MZ313877

Kit di installazione
MZ360206EX

Il manuale d’istruzioni 

è disponibile in diverse 

lingue. Chiedete al vostro 

concessionario.

MAI UN MOMENTO DI NOIA

Mitsubishi Pajero offre al conducente una fantastica esperienza di guida. La sua maneggevolezza è superba e la sua risposta non 

ammette confronti. Anche coloro che non sono al volante l’apprezzeranno. Ma i lunghi viaggi verso luoghi interessanti a volte

diventano noiosi, specialmente per i passeggeri più giovani che naturalmente sono i più ansiosi di arrivare a destinazione.

Il sistema audio e di navigazione, con un disco rigido da 30 GB, in grado di offrire prestazioni all’avanguardia nella tecnologia

delle mappe e dell’audio, garantirà che prendiate sempre la strada più rapida. Ma c’è dell’altro. Per mantenere davvero

calmi i passeggeri seduti dietro, i tecnici di Mitsubishi Motors hanno sviluppato un sistema di intrattenimento per i sedili

posteriori che i bambini probabilmente vorranno anche per la casa. Con il suo grande schermo da 9” e due coppie di cuffie

wireless, possono seguire film e giocare con i loro giochi preferiti mentre voi vi godete la guida. E magari il vostro concerto

preferito.

^ Kit vivavoce Bluetooth integrato
Solo per veicoli con Rockford Fosgate.

MME31776
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^ Set tappetini in
gomma
Anteriore MZ313895

Tappetino in gomma
Posteriore.

SWB MZ312479

LWB MZ312480

Deflettori laterali ≥
antiturbolenza

Porte anteriori.

SWB MZ562785EX

Porte anteriori e 

posteriori.

LWB MZ562786EX

≤ Tappetini bagagliaio in tessuto

Elegance.

Nero, SWB MZ313850

Nero, LWB MZ313852

Comfort.

Nero, SWB MZ313849

Nero, LWB MZ313851

COMFORT

≤ Set tappetini in
tessuto
Set anteriore e posteriore.

Elegance.

Nero, SWB MZ313846

Nero, LWB MZ313848

Comfort.

Nero, SWB MZ313845

Nero, LWB MZ313847

Interni Pajero con ≥
battitacco luminosi, 

set tappetini in tessuto

„Elegance“, kit pedali

“sport”, Mitsubishi Multi

Communication System e

pannello cruscotto 

effetto metallo.

COMODITÀ
DOMESTICHE

È sempre bello essere in

un ambiente comodo e

familiare, sia che stiate

andando al lavoro in

autostrada, sia che

stiate superando una

pendenza fangosa per

scalare una montagna.

E anche se siamo sicuri

che siete circondati da

tutto ciò che vi serve,

non conosciamo in

dettaglio i vostri gusti.

Dedicate un po’ di tempo

a personalizzare

l’aspetto e le

sensazioni che trasmette

il vostro nuovo Pajero.

Dopo tutto, la vostra auto

è la vostra casa quando

non siete a casa. 
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≤ Kit fari fendinebbia
MZ313897

≤ Kit telecamera ≥
posteriore

Utilizzabile solo con

Mitsubishi Multi

Communication System.

Telecamera installata sul

supporto ruota di scorta.

MZ313955

Set sensori posteriori di parcheggio ≥
Aiuta nelle manovre in retromarcia con

segnalazioni acustiche.

Set di 4 sensori posteriori (verniciabile

in tinta con la carrozzeria).

MZ313898

SICUREZZA

≤ Sistema di allarme antifurto
Include sensori ad ultrasuoni, sirena, cablaggio 

elettrico dedicato. Di facile installazione, funziona 

tramite telecomando porte originale. 

MME31619  

LA SICUREZZA INNANZITUTTO

Come per tutti i veicoli Mitsubishi, non abbiamo badato a spese per garantire che il vostro

nuovo Pajero soddisfi e superi gli standard mondiali più elevati in fatto di sicurezza.

La vostra sicurezza, quella di coloro che viaggiano con voi, e quella degli altri utenti

della strada, sono una priorità nella progettazione di tutti i nostri veicoli.

Ciononostante, a seconda delle vostre esigenze e dei vostri requisiti, potreste voler

aggiungere qualche altro optional di sicurezza e protezione. Magari solo per comodità e

praticità. Sono tutti accessori originali Mitsubishi Motors, alcuni sono stati progettati

appositamente per Pajero e tutti hanno superato test rigorosi per soddisfare

rigidi standard di qualità.

SISTEMA DI ALLARME ANTIFURTO
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Griglia divisoria ≥
Acciaio verniciato nero,

copertura completa dal

pavimento al tetto.

Per veicoli LWB senza

tettuccio apribile.

MR935379

Per veicoli LWB con

tettuccio apribile.

MR935382

SICUREZZA

Kit di sicurezza ≥
Composto da un kit di

pronto soccorso e da un

triangolo di sicurezza.

MZ312959

≤ Sedile di sicurezza
Per bambini da 8 mesi a 4 anni di età.

“Duo Plus” (isofix)
MZ313045A

“Lord” (senza isofix)

MZ312745A

≤ Sedile di sicurezza ≥
Per bambini da 3 a 12 anni di età.

“Kid” (senza isofix)

MZ312808A

^ Sedile di sicurezza 
Per bebé fino a 15 mesi o 13 kg.

“Baby-Safe Plus” (isofix)
MZ313589

“Baby-Safe” (senza isofix)

MZ312807A

≤ Triangolo di sicurezza
MZ312957

Kit di pronto soccorso ≥
MZ312958
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ALTA TECNOLOGIA

Il Mitsubishi Pajero porta a nuove vette la tecnologia di lusso dei veicoli a quattro ruote motrici. Scoprirete che il vostro

Pajero, dotato dell’aggiornato All Wheel Control System Mitsubishi, si incolla alla ghiaia, al fango, alla neve e all’asfalto.

E che è in grado di trasportare carichi incredibilmente pesanti. Pajero offre prestazioni eccezionali negli ambienti più

impegnativi. Ve li farà raggiungere e attraversare nel comfort e nello stile.

La sua insuperata eredità sportiva, il suo portamento naturale e imponente, la sua qualità, affidabilità e livello di

sofisticazione: l’esperienza di guida Mitsubishi include tutto questo. E ora che l’avete personalizzata in base ai vostri

gusti ed esigenze individuali, siamo fiduciosi che l’apprezzerete sotto ogni aspetto.

Pajero con protezione laterale in tinta carrozzeria, copriruota di scorta a guscio singolo,

spoiler posteriore, barre portatutto e porta kayak.
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≤ Gancio traino ≥ 
Amovibile.

L’aggancio è invisibile

con gancio traino staccato.

MZ313840

Gancio traino ≥
Fisso.

MZ313838

TRASPORTO &
TEMPO LIBERO

Barre portatutto ≥
Con serratura integrata 

per applicazione sulle 

barre longitudinali.

Acciaio verniciato nero.

MZ312466

Barre portatutto ≥
Con serratura integrata 

per applicazione sul 

tetto standard.

Acciaio verniciato nero.

MZ532148EX

Portabicicletta ≥
Con serratura integrata.

Alluminio.

MZ313538

Gancio traino ≥
A flangia.

Non utilizzabile con modanatura paraurti posteriore.

MZ313839 Le barre portatutto

indicate sono solo un

esempio. Per ulteriori

accessori e codici vogliate 

consultare il sommario.

^ Vasca copribagagliaio XL  
Piano flessibile con sponde alte.

SWB MZ313888

LWB MZ313889

^ Vasca copribagagliaio
Piano flessibile con sponde basse.

SWB MZ313886

LWB MZ313887

Sacca portaoggetti ≥
impermeabile

Mantiene il bagagliaio

perfettamente pulito ed

asciutto. Facile da riporre

quando non è utilizzata.

MZ313913

≤ Rete fermacarico 
MZ312254

Kit cablaggio elettrico ≥
Kit cablaggio elettrico per

gancio traino (include

modulo C2 e precablaggio

per set sensori posteriori

di parcheggio).

Per dettagli consultare

il sommario.
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Cravatta ≥

regalo speciale

MME50222

ARTICOLI DI
MERCHANDISING
E REGALI IDEALI

Pajero ≥

Sterling Silver (A19) 

MME50138

Knight Black (X24) 

MME50139

Graphite Grey (A72) 

MME50140

Cravatta ≥

regalo speciale

MME50223

Anello portachiavi in metallo ≥

MME50275

 Caricabatterie per cellulari ≥

Siemens e Sony/Ericsson

MME50280

Set thermos ≥ 

e 2 mug

MME50251

Sedia da campeggio ≥ 

di nylon nero

MME50019

≤ Accendino zippo

  sulla superficie

  3,5 x 5,5 x 1 cm

MME50007

Borsa da viaggio ^ 
(borsa sportiva)

57 x 33 x 30 cm

MME50235

≤ Zaino

  per la pioggia

  48 x 32 x 17 cm

MME50239

Superaccessorio ≥ 
(Victorinox)

prima qualità

(27 funzioni)

di pelle

MME50238

≤ Pila

MME50240
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SOMMARIO

Protezione laterale, SWB (profilo centrale da ordinare separatamente):

- grigio scuro (H01) MZ313827

- Sterling Silver (A19) M313827A19

- Fairway Green (F15) M313827F15

- Orient Red (P26) M313827P26

- Graphite Grey (A72) M313827A72

- Dune Beige (S18) M313827S18

- Thunder Blue (T65) M313827T65

- Knight Black (X24) M313827X24

- Summit White (W09) M313827W09

Profilo, SWB:

- effetto argento MZ313827S1

- effetto cromato MZ313827S2

Protezione laterale, LWB (profilo centrale da ordinare separatamente:

- grigio scuro (H01) MZ313828

- Sterling Silver (A19) M313828A19

- Fairway Green (F15)  M313828F15

- Orient Red (P26)  M313828P26

- Graphite Grey (A72)  M313828A72

- Dune Beige (S18)  M313828S18

- Thunder Blue (T65) M313828T65

- Knight Black (X24)  M313828X24

- Summit White (W09) M313828W09

Profilo, LWB:

- effetto argento  MZ313828S1

- effetto cromato MZ313828S2

Profili per pedane laterali:

- SWB MZ313857

- LWB MZ313858

Cerchi in lega - 20” MME31626

Cerchi in lega - 18” MME31617

Dado ruota (1 pezzo) MR455707

Dadi ruota antifurto (4 pezzi) MZ313736

Stile interno Pagina 12-13

Pannello cruscotto:

- pannello centrale, effetto alluminio (pannello navigatore) MZ313865

- pannello centrale, effetto alluminio (pannello audio) MZ313864

- pannello bocchette di ventilazione, effetto metallo MZ313866M

- pannello bocchette di ventilazione, effetto legno MZ313866W

- pannello alzavetri:

  - portiere anteriori, effetto metallo MZ313867M

  - portiere anteriori, effetto legno MZ313867W

  - portiere anteriori, effetto alluminio MZ313867A

  - portiere posteriore, LWB, effetto metallo MZ313868M

  - portiere posteriore, LWB, effetto legno MZ313868W

  - portiere posteriore, LWB, effetto alluminio MZ313868A

Stile esterno Pagina 4-11

Modanatura paraurti anteriore, argento (A69) M313825A69

Griglia di tipo sportivo (A19), con struttura a griglia cromata MZ575750EX

Griglia di tipo sportivo (A19), con struttura a griglia nera MZ380388EX

Bull bar MZ575772EX

Slitta anteriore MZ575770EX

Protezione per maniglie porta, set porta anteriori MZ380310EX

Protezione per maniglie porta, set porta posteriori, LWB MZ380311EX

Rivestimento specchietti MZ576220EX

Spoiler posteriore, Sterling Silver (A19) MZ574420EX

Copriruota di scorta:

- a guscio singolo:

- materiale color grigio scuro (si abbina al colore H01), 

  superficie ruvida MZ313861

- materiale color argento metallizzato (si abbina al colore A69) MZ313862

- Sterling Silver (A19) M313863A19

- Fairway Green (F15) M313863F15

- Orient Red (P26) M313863P26

- Graphite Grey (A72) M313863A72

- Dune Beige (S18) M313863S18

- Thunder Blue (T65) M313863T65

- Knight Black (X24) M313863X24

- Summit White (W09) M313863W09

- Satellite Silver (A69) M313863A69

- a guscio doppio, parte esterna cromata MZ547832EX

- a guscio doppio, parte esterna color Sterling Silver (A19) MZ547833EX

Modanatura paraurti posteriore:

- grigio scuro/argento M313826DT1

- grigio scuro M313826H01

Kit pedali “sport”:

- cambio manuale (set di 3) MZ313618

- cambio automatico (set di 2) MZ313869

Battitacco:

- con logo Pajero in rilievo e luminoso, SWB MZ527524EX

- con logo Pajero in rilievo e luminoso, LWB MZ527518EX

- con logo Pajero in materiale antiscivolo, SWB MZ527516EX

- con logo Pajero in materiale antiscivolo, LWB MZ527517EX
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Mitsubishi Multi Communication System (MMCS) MZ313899

Kit di installazione:

- per MMCS (incluso nuovo pannello cruscotto) MZ360175EX

- per MMCS, kit cablaggio aggiuntivo MZ360176EX

- per MMCS, cavo DIN, per veicoli con Rockford Fosgate MME31659

- per sistema di intrattenimento DVD (incl. cuffie) MZ360206EX

Console multimedia MZ313890

Sistema di intrattenimento per i sedili posteriori, LWB MZ313877

Cuffie senza fili addizionali per sistema di intrattenimento MZ360169EX

Cavo DIN, per veicoli con Rockford Fosgate:

- per MMCS MZ360224EX

- per radio con multilettore 6 CD MZ360136EX

Radio/Multilettore 6 CD MZ313880

Kit vivavoce Bluetooth (con display, non adatto a veicoli con Rockford Fosgate, 

non può essere abbinato a sistemi MMCS di primo impianto) MME31756

Unità di controllo per Inglese MME31755UK

Unità di controllo per Tedesco MME31755D                                                             

Unità di controllo per Francese MME31755FR

Unità di controllo per Spagnolo  MME31755ES

Unità di controllo per Italiano MME31755IT

Unità di controllo per Olandese MME31755NL

Unità di controllo per Portoghese MME31755P

Kit vivavoce Bluetooth integrato (operatività tramite un 

solo comando, solo per veicoli con Rockford Fosgate)     MME31776

Comfort Pagina 18-19

Deflettori laterali antiturbolenza:

- SWB MZ562785EX

- LWB MZ562786EX

Set tappetini in tessuto, Elegance:

- nero, SWB MZ313846

- nero, LWB MZ313848

Set tappetini in tessuto, Comfort:

- nero, SWB MZ313845

- nero, LWB MZ313847

Set tappetini in gomma, anteriore MZ313895

Tappetino in gomma, posteriore:

- SWB MZ312479

- LWB MZ312480

Tappetini bagagliaio in tessuto, Elegance:

- nero, SWB MZ313850

- nero, LWB MZ313852

Tappetini bagagliaio in tessuto, Comfort:

- nero, SWB MZ313849

- nero, LWB MZ313851
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Kit telecamera posteriore MZ313955

Kit fari fendinebbia MZ313897

Set sensori posteriori di parcheggio, set di 4 sensori MZ313898

Sistema di allarme antifurto MME31619

Sedile di sicurezza:

- “Baby-Safe Plus” (isofix), < 15 mesi MZ313589

- “Baby-Safe”, < 15 mesi MZ312807A

- “Duo Plus” (isofix), 8 mesi - 4 anni MZ313045A

- “Lord”, 8 mesi - 4 anni MZ312745A

- “Kid”, 3 - 12 anni MZ312808A

Griglia divisoria:

- per veicoli LWB senza tettuccio apribile MR935379

- per veicoli LWB con tettuccio apribile MR935382

Triangolo di sicurezza MZ312957

Kit di sicurezza MZ312959

Kit di pronto soccorso MZ312958

Trasporto & tempo libero Pagina 24-27

Gancio traino:

- amovibile MZ313840

- fisso MZ313838

- a flangia MZ313839

Kit cablaggio elettrico per gancio traino:

- spina 7 connettori, incl. modulo C2 e precablaggio per

  sensori posteriori di parcheggio MZ313883

- spina 13 connettori, incl. modulo C2 e precablaggio per

  sensori posteriori di parcheggio MZ313885

- zoccolo adattatore da 13 spine a Multicon/West MZ313939

- zoccolo adattatore da 13 a 7 spine MZ313937

- zoccolo adattatore da 7 a 13 spine MZ313938

Barre portatutto, per applicazione sulle barre longitudinali MZ312466

Accessori per barre portatutto MZ312466:

- set protezione portabagagli MME50500

- portabicicletta, alluminio MZ313538

- portabicicletta, acciaio verniciato nero  MZ312791

- portasci/portasnowboard MZ311974

- portasci  MZ535809

- portatavola da surf/porta kayak MZ313537

- supporto albero/pagaia MZ311381

- fermacarico (4 pezzi) MZ312469

- cinghie a fissaggio automatico (1 pezzo) MZ311382

- portabagagli, alluminio, 79 x 128 cm MZ313529

- portabagagli, alluminio, 104 x 132 cm  MZ312468

- portabagagli, acciaio verniciato nero, 75 x 100 cm MZ535826

Barre portatutto, per applicazione sul tetto standard MZ532148EX

Accessori per barre portatutto MZ532148EX:

- portabicicletta, alluminio MZ532211EX

- portasci/portasnowboard  MZ535976EX

- portabagagli, alluminio, 75 x 105 cm  MZ533127EX

Vasca copribagagliaio, sponde basse:

- SWB MZ313886

- LWB MZ313887

Vasca copribagagliaio XL, sponde alte:

- SWB MZ313888

- LWB MZ313889

Sacca portaoggetti impermeabile  MZ313913

Rete fermacarico MZ312254

Vernice per ritocchi (senza ill.) Chiedete al vostro concessionario

SWB: Short Wheel Base (3-porte)

LWB: Long Wheel Base (5-porte)
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I numeri di particolare e le specifiche sono soggetti a cambiamenti senza preavviso.

Benché gli accessori Mitsubishi siano costruiti secondo le direttive sulla sicurezza

della maggior parte dei paesi, si prega di controllare le normative locali per

assicurarne la loro conformità. Alcuni dei veicoli che appaiono in questo dépliant

possono differire da quelli disponibili nel ns. mercato. Nessuna parte di questa

pubblicazione può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo senza l’autorizzazione

scritta di Mitsubishi Motors Europe B.V.

Mitsubishi Motors Europe B.V.

www.mitsubishi-motors-europe.com
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