AFFIDATI ALL’ISTINTO
La nuova
SUBARU BRZ
Tu sai cosa vuoi provare quando
sei al volante. Tu sai qual è
l’emozione di sentire in ogni
curva la tua auto come se fosse
una parte di te. Anche Subaru
lo sa. Abbiamo preso l’indole e
la potenza del motore SUBARU
BOXER e abbiamo progettato
una vera auto sportiva, con tutta
la maneggevolezza e la prontezza
di risposta di cui hai bisogno per
emozionarti sin dal primo sguardo,
ma anche ogni giorno successivo.
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Divertente nel cuore.

Nuovo motore SUBARU BOXER
La SUBARU BRZ raggiunge livelli d’eccezione in fatto di precisione e
divertimento grazie al motore SUBARU BOXER di nuova generazione.
Questo motore 2.0 litri risulta più compatto ed è montato più in basso
e più vicino al pilota rispetto al precedente. É il primo motore di questo
tipo ad essere dotato di iniezione diretta, il che ne migliora la prontezza
di risposta e l’efficienza nei consumi. É una soluzione esclusiva che offre
una soddisfazione inedita.
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POTENZA MAX: 147 kW (200 CV) a 7.000 g/min
COPPIA MAX: 205 Nm (20,9 kgfm) a 6.400 - 6.600 g/min.
CONSUMI: 7,8 lit./100 km* (6MT), 7,1 lit./100 km* (6AT)
EMISSIONI CO2: 181 g/km* (6MT) 164 g/km* (6AT)
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Regime di
rotazione (giri/min)
Engine Speed (rpm)

Potenza
Questo motore da 200CV è stato creato per disporre di una elevata
potenza e coppia ad alti regimi di rotazione per il massimo della guida
sportiva.
Con un a curva di coppia piatta e una potenza di 100CV/litro avrai la
certezza di disporre di tanta potenza a qualunque regime, contenendo
al massimo le emissioni nocive a vantaggio dell’impatto ambientale.
* Consumi di carburante ed emissioni di CO2: secondo EC715/2007-566/2011.
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Progettata da zero per dare il massimo.

Baricentro basso
Abbiamo sfidato noi stessi per dare alla SUBARU BRZ un baricentro
che fosse il più basso possibile, perché significa avere il massimo del
divertimento. Ogni elemento della vettura, dal motore piatto a cilindri
orizzontali contrapposti, alla linea del tetto ed alla posizione di guida,
contribuisce a dare alla SUBARU BRZ uno dei baricentri più bassi in
assoluto fra le vetture di serie esistenti al mondo.

Trasmissione da sportiva
Disposto in modo simmetrico, il motore SUBARU BOXER pone l’albero
motore perfettamente in linea con l’albero di trasmissione per una
stabilità ed una agilità dinamica sensazionali. E la trazione posteriore
ci ha permesso di arretrare ancor di più il motore offrendo al pilota
un controllo di assoluta precisione qualsiasi sia il suo stile di guida. A
questa agile piattaforma abbiamo abbinato un nuovo sistema di sterzo
più rapido e diretto che è stato studiato per reagire ai tuoi comandi
con straordinaria precisione ed immediatezza.
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Emozioni prevedibili.
É in curva che si svelano tutti i particolari che danno vita alla SUBARU BRZ. Ogni volta che
si entra in curva proverai esattamente quel senso di assoluta maneggevolezza che hai in
mente. É una esperienza che farà cambiare il tuo modo di pensare sulla guida.

Scocca leggera
La semplicità nel design e l’uso estensivo di acciaio ad
alta resistenza hanno contribuito sia a contenere il peso
che a rendere il telaio più rigido e preciso. Inoltre il
cofano in alluminio alleggerisce ulteriormente la vettura
e sposta ancora più in basso il baricentro.

Cambio rapido e pronto
A rendere ancora più
coinvolgente la guida c’è il
cambio manuale a 6 marce, dalla
corsa corta e l’innesto preciso e
diretto. Il cambio automatico a
6 marce in opzione è dotato di
bilancieri di comando al volante,
di gestione delle scalate multiple,
e di due distinti profili delle
cambiate in base al tipo di guida
scelto.

Sospensioni grintose
Le sospensioni totalmente indipendenti sfruttano
appieno l’agilità e la prontezza di risposta che la SUBARU
BRZ ha da offrire. Le sospensioni anteriori MacPherson
massimizzano la rigidità e la percezione di diretto
controllo dato che hanno permesso di installare il motore
SUBARU BOXER ancora più in basso sul telaio. E le
sospensioni posteriori indipendenti a doppio braccio
oscillante assorbono le asperità senza compromettere il
controllo.

Differenziale Torsen*

Foto differenziale Torsen di WRX
STI.

L’entusiasmante precisione
in ogni curva: è questo che
rende diversa la SUBARU BRZ.
Un avanzato differenziale a
slittamento limitato Torsen*–lo
stesso tipo di autobloccante
che si trova sulla WRX STI ad
alte prestazioni–contribuisce
sia a mantenere la giusta
traiettoria nelle curve veloci
che a migliorare il comfort sui
fondi sconnessi.

* Torsen è un marchio registrato di JTEKT Corporation.
10

11

12
13

Elettrizza ogni senso.

Credi ai tuoi occhi.
Spoiler posteriore
Lo spoiler posteriore aggiunge un tocco sportivo e
renderà ancora più penetrante e stabile la SUBARU
BRZ.

Carrozzeria aerodinamica
Le sue linee fluide non sono solo belle. Grazie
all'avanzato design, la SUBARU BRZ è in grado di
avere un coefficiente di resistenza aerodinamica di
appena 0,27*.

Ruote in lega
d’alluminio da 17"

Fari allo xeno (HID)
L’elettrizzante design della SUBARU BRZ è sottolineato
dalla brillante luminosità dei disponibili fari HID.

Tanto leggere quanto personali, le ruote in lega
d’alluminio di serie della SUBARU BRZ riducono le
masse non sospese e rendono più deciso il tuo stile.

* Valore misurato per la vettura dotata di pacchetto aerodinamico secondo gli standard di misura di Fuji Heavy Industries Ltd.
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Fidati del sentimento.
Le immagini sono a puro scopo illustrativo e i prodotti reali possono differire.

Sedili anatomici
Sedili posteriori ripiegabili
Da una sportiva pura come questa non ci aspetta grande
praticità, ma con i sedili ripiegati c’è spazio sufficiente per un
treno di pneumatici da gara o per due sacche da golf.
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I sedili anteriori anatomici trattengono il corpo in curva.
Permettono anche una posizione di seduta più bassa, per
abbassare ulteriormente il baricentro della vettura.

Contagiri sportivo
Concepito pensando agli appassionati, l’ampio
contagiri centrale con indicatore digitale della
velocità ti dà le informazioni che ti servono per la
guida sportiva.

Non appena ti siedi nella SUBARU BRZ,
la sentirai tua. Ogni appassionato capirà
intuitivamente come l’abitacolo sia studiato per
dare al pilota il controllo assoluto della vettura.
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Conta sulla confidenza.

Strutture di rinforzo ad anello
La SUBARU BRZ offre un grande controllo ma anche una intensa
protezione. Le strutture di rinforzo ad anello rafforzano l’abitacolo dal
tetto alle porte dai montanti al pavimento. In caso di collisione questa
struttura, composta principalmente da acciaio ad alta resistenza, aiuta
a dissipare la forza dell’urto lontano dagli occupanti.

Airbag SRS*
Le immagini sono a puro scopo illustrativo e i prodotti reali possono differire.

Grande visibilità
Un’auto che è emozionante da guidare deve anche
ispirare confidenza. L’intelligente concezione dell’interno
ti mette a disposizione una visibilità panoramica
eccezionale, aiutandoti a tenere sotto controllo tutto ciò
che accade intorno alla vettura.

Controllo di stabilità

Migliore controllo e visibilità sono congeniti nella SUBARU BRZ. Ma
avrete anche la tranquillità di sapere che, se dovesse sfortunatamente
accadere un incidente, ci sono di serie gli airbag SRS frontali*,
laterali ed a tendina* per contribuire alla protezione in caso di
collisione. Inoltre, la SUBARU BRZ ha di serie anche di un airbag per le
ginocchia*, che aiuta a proteggere gli arti inferiori del pilota.

Questo avanzato sistema elettronico monitora una serie
di sensori–compresi quelli di freni, sterzo e imbardata–per
aiutarti a mantenere il pieno controllo quando spingi al limite
la tua SUBARU BRZ.
* SRS: Sistema di Ritenuta Supplementare. Efficace se usato insieme alle cinture di sicurezza.
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Gamma

Dotazioni

SUBARU BRZ
DIMENSIONI: Lu x La x Al : 4.240 x 1.775 x 1.425 mm*
MOTORE : A 4 cilindri orizzontali contrapposti, DOHC, 16 valvole, benzina
CILINDRATA: 1.998 cc
POTENZA MAX: 147 kW (200 CV) a 7.000 g/min
COPPIA MAX: 205 Nm (20,9 kgfm) a 6.400–6.600 g/min
TRASMISSIONE: Cambio manuale o automatico a 6 marce, trazione posteriore

Sistema audio (1,4 DIN), 1 CD con 6
altoparlanti

WR Blue Mica

Prese aux-in e USB per dispositivi audio

Fari fendinebbia anteriori

Questo potente sistema dà vita alla tua musica
preferita. Avrai a disposizione varie fonti
possibili, compresi CD, USB e jack per lettori
ausiliari.

Collega un dispositivo USB per riprodurre la tua
musica attraverso l’impianto audio della vettura.
Oppure usa il jack audio da 3.5 mm adatto
praticamente per qualsiasi lettore musicale
portatile.

Per una maggiore sicurezza, i fendinebbia multi
riflettore emettono un fascio ampio e uniforme
con minor riverbero nella nebbia.

Lavafari a scomparsa

Estrattore posteriore

Climatizzatore automatico bi-zona

I lavafari a scomparsa utilizzano uno spruzzo
ad alta pressione per mantenere le massime
prestazioni dei fari con il maltempo.

Questo convogliatore di flusso contribuisce a
migliorare l’aerodinamica ed il comportamento
su strada, riducendo la resistenza
all’avanzamento ed aumentando la spinta verso
il basso (effetto suolo).

Questo avanzato sistema di climatizzazione
permette a pilota e passeggero di impostare
temperature diverse a seconda delle personali
preferenze.

Comandi cambio al volante (paddle shift)

Sistema di accesso senza chiave con
avviamento a pulsante

Consolle centrale con box portaoggetti
e portabicchieri amovibile (x2)

Accende la tua SUBARU BRZ senza togliere la
chiave di tasca.

Alloggiamento flessibile per 2 tazze o bottiglie,
può essere spostato avanti e indietro oppure
rimosso per creare un vano portaoggetti più
ampio.

Di serie con cambio automatico, permettono
rapidi passaggi di marcia con un tocco delle
dita.
* Valore di misura, compresa antenna radio. L’altezza del tetto è 1.285 mm.
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Accessori
Personalizza come ti muovi
Gli accessori originali sono il modo migliore per avvicinare ancora di più la tua Subaru al tuo stile. Che tu voglia
avere maggiore comodità, ampliare la funzionalità o personalizzare l’aspetto della tua SUBARU BRZ, gli accessori
originali Subaru sono destinati ad offrirti la stessa affidabilità e qualità della tua vettura. Per maggiori dettagli,
richiedi il catalogo degli accessori o visita il concessionario Subaru più vicino.

▼

Estrattore posteriore [E5610CA000]

▼

▼

1615
5

1615

Fuji Heavy Industries Ltd. si riserva il diritto di modificare caratteristiche e dotazioni senza preavviso.
I dettagli di specifiche ed equipaggiamenti, colori disponibili e gamma accessori sono anche soggetti ad esigenze e contingenze locali.
Vi invitiamo a consultare il Vostro concessionario di zona per i dettagli su eventuali modifiche.
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Sportello carburante racing [J1210CA800]
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* Valore di misura, compresa antenna radio. L’altezza del tetto è 1.285 mm.
Dimensioni misurate secondo gli standard di Fuji Heavy Industries Ltd.
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SUBARU BRZ
COLORI ESTERNI

SATIN WHITE PEARL

STERLING SILVER METALLIC

WR BLUE MICA

LIGHTNING RED

DARK GREY METALLIC

CRYSTAL BL ACK SILICA

GAL A XY BLUE SILICA

SEDILI
TESSUTO

NERO

Le tonalità dei colori sono indicative; Vi raccomandiamo perciò di controllare il colore originale dal Vostro concessionario SUBARU di fiducia.
La Fuji Heavy Industries Ltd. si riserva il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura senza alcun preavviso.
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DAT I T EC N I C I

EQ U I PAGG I A M E N TO D I S E R I E E A R I C H I E S TA
Trazione posteriore

Dotazioni

SUBARU BRZ
6MT

6AT

MOTORE
A cilindri orizzontali contrapposti,
4 cilindri, 4 tempi, a benzina

Tipo

DOHC 16 valvole
Alesaggio/corsa

mm

86/86

cc

1998

Cilindrata
Rapporto di compressione

12,5

Sistema di alimentazione

Iniezione diretta del carburante

Capacità serbatoio

lit.

50

PRESTA ZIONI
Potenza max (DIN)

kW(CV)/giri/min

Coppia max (DIN)

Nm(kgfm)/giri/min

Velocità max
Accelerazione (0-100 km/h)
Consumi carburante*1

Emissioni CO2*1

147 (200)/7000
205 (20,9)/6400-6600

km/h

226 (in 6a marcia)

210 (in 5a marcia)

sec.

7,6

8,2

Urbano

lit./100 km

10,4

9,6

Extra urbano

lit./100 km

6,4

5,7

Combinato

lit./100 km

7,8

7,1

Urbano

g/km

240

223

Extra urbano

g/km

148

131

Combinato

g/km

181

164

DIMENSIONI E PESI
Lunghezza

mm

Larghezza

mm

1775

Altezza

mm

1425*2

Passo

mm

2570

Anteriore

mm

1520

Posteriore

mm

1540

Carreggiata
Altezza min. da terra (peso in o.d.m.)

mm

Capacità baule*3

4240

120

lit.

Posti a sedere
Tara

kg

130
4

1239

1262

CAMBIO

Rapporti

1ª

3,626

3,538

2ª

2,188

2,060

Fari ad accensione/spegnimento automatico
Fari anteriori HID-XENO autolivellanti con lavafari a scomparsa

l

l

l

l

Fari fendinebbia anteriori

l

l

Fari fendinebbia posteriore

l

l

Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
Cristalli parabrezza - finestrini ant. e post. con protezione UV
Tergicristallo ad intermit tenza variabile
(spazzole tergi antiturbolenza)

l

l

l

l

l

l

Cerchi in lega leggera 17" - Pneumatici 215/45 R17

l

l

Riverstimento sot toscocca (anche per motore e cambio)

l

l

Spoiler posteriore

l

l

Estrat tore posteriore

l

l

Antenna radio sul tet to

l

l

Terminale scarico sdoppiato

l

l

Sedili / rivestimenti

l

l

Lunot to termico con temporizzatore

l

l

l

l

l

l

Tachimetro digitale

l

l

Volante regolabile in altezza e profondità

l

l

Comandi cambio al volante (paddle shif t)

–

l

Ser voster zo a risposta rapida

l

l

Display multifunzione* 2

l

l

Indicatore limite numero giri motore personalizzabile

l

l

Cruise control - regolatore automatico velocità

l

l

Pedaliere spor tive in alluminio

l

l

VSC - Vehicle Stabilit y Control (controllo di stabilità)

l

l

Funzionalità SPORT e SNOW

–

l

Dif ferenziale autobloccante (LSD) di tipo Torsen* 3

l

l

Intrat tenimento
Sistema audio (1,4 DIN) , 1 CD con 6 altoparlanti
Prese aux-in ed USB per dispositivi audio ausiliari nella
consolle centrale
Comandi / strumenti

l

l

Sedile di guida a regolazione manuale (6 posizioni)

l

l

Bat titacco in acciaio inox
Funzione di accesso facilitato ai sedili posteriori
(lato passeggero anteriore)

l

l

l

l

Sedile passeggero anteriore con tasca portaoggetti posteriore

l

l

Airbag SRS anteriori lato guida e passeggero* 4

l

l

Vetri elet trici anteriori* 1
Sistema di accesso con sensore di sfioramento maniglia
+ av viamento a pulsante senza chiave

l

l

Airbag laterali anteriori SRS* 4 (pilota e passeggero ant)

l

l

l

l

Airbag a tendina SRS* 4

l

l

Luci di let tura anteriori

l

l

Airbag ginocchia lato guida SRS* 4

l

l

Illuminazione vano bagagli

l

l

Barre antintrusione di rinfor zo nelle por te laterali

l

l

Specchiet to di cor tesia lato guida e passeggero
Consolle centrale con box por taogget ti e por tabicchieri
amovibile (x2)

l

l

Barra di suppor to piantone ster zo
Sedili anteriori anteriori con poggiatesta (anti colpo di frusta)

l

l

l

l

l

l

l

l

Tasche laterali sulle por te con por tabot tiglia

l

l

l

l

Comando interno aper tura bagagliaio

l

l

Indicatore cinture di sicurezza (conducente e passeggero ant)
Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e
limitatore di carico

Comando interno aper tura spor tellino carburante

l

l

Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti (x2)

l

l

l

l

Pedaliera di sicurezza (collassabile)

l

l

ABS a 4 sensori e 4 canali

l

l

l

l

Sistema di assistenza alla frenata

l

l

l

l

Ancoraggio seggiolino bambini di tipo ISO-FIX

l

l

Immobilizer

l

l

1,000

0,713

Kit riparazione rapida pneumatici (no ruotino di scor ta)

4,100

Bocchet te di sbrinamento anteriori e laterali

Sedili anteriori spor tivi

5ª

4,100

l

l

1,404

3,168

l

l

l

1,000
0,582

l

l

1,213
0,767

Climatizzatore automatico bi-zona con filtro anti-polline
Specchiet ti retrovisori elet trici esterni riscaldabili in tinta
carrozzeria, ripiegabili elet tricamente

l

1,541

3,437

6AT

Pomello leva cambio e freno a mano in pelle

4ª
6ª

*1 I finestrini anteriori hanno la funzione di apertura/chiusura automatica e la funzione antipizzicamento.
*2 Mostra: consumo istantaneo, consumo medio, temperatura esterna, contachilometri totale e parziale.
*3 LSD Torsen: Torsen è un marchio registrato di JTEKT Inc.
*4 SRS: Sistema di Ritenuta Supplementare. Efficace se usato insieme alle cinture di sicurezza.

Guidabilità

Sicurezza

TEL AIO
Sterzo
Sospensioni
(4 ruote indipendenti)

Pignone e cremagliera, con servosterzo elettrico
Anteriore

Montanti MacPherson

Posteriore

Doppio braccio oscillante

Raggio di sterzata minimo alle ruote
Freni

m

5,4

Anteriore

Freni a disco ventilati da 16"

Posteriore

Freni a disco ventilati da 15"

Dimensioni pneumatico/ruota

215/45R17, 17 x 7"J

*1 Consumi di carburante ed emissioni di CO 2: secondo EC715/2007-566/2011.
*2 Valore di misura compresa l ’altezza dell ’antenna radio. L’altezza del tet to è 1285 mm.
*3 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.

SUBARU BRZ
6MT

Volante spor tivo rivestito in pelle con cuciture spor tive

3ª

RM

Dotazioni
Climatizzazione

Esterno

Presa addizionale 12V nel casset to plancia
Pianale di carico baule con vasca por taogget ti
sot tostante a scompar ti

Rapporto riduzione finale

6AT

Confor t / praticità

243

persone

SUBARU BRZ
6MT

La Fuji Heavy Industries si riserva il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura senza alcun preavviso.

