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THE SPORT TRUCK
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Agilità
&

Guidabilità

Nota: Le dotazioni, gli equipaggiamenti e i colori possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso i concessionari.  

Una dimostrazione
di Forza ed Eleganza  
MITSUBISHI L200
MITSUBISHI L200, grazie alla sua doppia natura di pick-up
urbano e fuoristrada cambierà l’idea di lavorare viaggiando in qualsiasi  
luogo. L200, ancora una volta, ridefinisce la categoria dei pick up.   

Comfort
&

Praticità

Resistenza
&

Affidabilità
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Performance aerodinamiche all’avanguardiaLuci diurne a LED
L200 è stato disegnato attraverso accurate simulazioni che hanno  
portato il coefficiente di resistenza aerodinamica a 0.40* Cd; con effetti   
positivi sulla silenziosità interna, sulla riduzione delle vibrazioni e aumentando   
le prestazioni in termini di consumi e stabilità.  
* in base ai risultati dei test interni  



Nota: Le dotazioni, gli equipaggiamenti e i colori possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso i concessionari.  



6 7

1  2  

3  4  

Maggior
supporto laterale

Miglior 
supporto alle gambe

Sedili 
avvolgenti

Ampio supporto 
alle spalle

Supporto centrale 
anatomico

Maggior supporto 
laterale1  

3  4  

5  

2  

2  

1745mm  

Plancia e tunnel centrale costruiti con materiali fono-assorbenti
Rivestimento pianale isolante e smorzante  
Cruscotto e passaruota fonoisolati   
Sottoscocca posteriore rivestita con materiali fono-assorbenti  

* Gli equipaggiamenti possono variare in base al modello  

1  
2  
3  
4  

Con L200 è possibile viaggiare comodamente  
grazie all’ampio spazio disponibile all’interno  
dell’abitacolo. L’elevata qualità e l’innovativo design dei  
sedili aumentano il comfort sia per il guidatore che per  
i passeggeri. La silenziosità è garantita dall’utilizzo di  
materiali specifici, che minimizzando vibrazione e rumore  
favoriscono una guida rilassata e confortevole.  
L’ampia disponibilità di vani portaoggetti consente di  
vivere piacevolmente qualsiasi trasferimento.  

Grandi Spazi 

Abitabilità degli interni ai vertici di categoria  

Viaggi rilassanti e silenziosi  

Sedili anteriori confortevoli  



Consumi ed emissioni di CO2 estremamente bassi. Entrambi i motori da 
2.4-litri turbo diesel disponibili in gamma producono la potenza, la coppia 
e l’efficienza richiesti ad ogni pick-up. L’affidabilità e la riduzione di peso 
di L200 è garantita anche dal blocco motore in alluminio e dalla accurata  
realizzazione del sistema di iniezione diretta common rail.

Potenza Efficiente
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IN NEUTRAL  

CLUTCH
OFF

CLUTCH
ON

IN NEUTRAL  

Engine start   Stopping  

Engine stop   Running  

Ottima efficienza dei consumi, basse emissioni di CO2 e abbondante potenza 

2.4-litri MIVEC* 16 valvole Intercooler Turbodiesel DOHC
Common Rail DI-D 
Il motore diesel MIVEC aumenta notevolmente l’efficienza dei consumi e diminuisce le emissioni di CO2, erogando una  
potenza di 133 KW (3.500 giri/min) con 430 N-m di coppia (2.500 giri/min) 

Selettore marcia al volante 
Le leve sportive del cambio consentono di  
cambiare marcia con una leggera pressione  
senza togliere le mani dal volante.  

Cambio manuale a 6 marce 
Il cambio manuale a sei rapporti fornisce il totale  
controllo di erogazione della potenza. La minor  
corsa di innesto delle marce e la maggiore  
leggerezza della frizione facilitano l’erogazione  
della potenza e i tempi di risposta in qualsiasi  
condizione di guida. L’ampia rapportatura  
migliora anche l’efficienza di utilizzo del  
carburante.  

Cambio automatico 5 marce con  
modalità sport 
Per godere di un elevato comfort di guida  
senza sacrificare la sportività si può scegliere il  
cambio automatico a 5 rapporti. La sua modalità  
sportiva ti permette di cambiare e scalare con un  
semplice  movimento della leva del cambio.  

ClearTec Auto Stop & Go (AS&G)  
La funzione Auto Stop & Go (AS&G) arresta  
automaticamente il motore durante le soste ai  
semafori o nel traffico, riducendo il consumo di  
carburante e le emissioni di gas nocivi.  

Motore 2.4-litri turbo diesel  
Grazie al blocco motore costruito interamente in alluminio e alla precisione  
dell’iniezione diretta del common rail, questo motore consente un notevole 
risparmio di carburante, un abbassamento delle emissioni di CO2 e una 
elevata potenza grazie alla sua coppia generosa, che consente qualsiasi 
tipo di utilizzo.  

Turbocompressore  
Il turbocompressore a geometria variabile genera un minor momento  
rotazionale di inerzia del compressore e della turbina, in modo da produrre  
una coppia più prestante ai bassi regimi e più fluida nella risposta ad  
alti regimi. Un intercooler raffredda in modo ottimale l’aria per migliorare  
ulteriormente l’efficienza di combustione.  

430N·m

2.4-litri Turbodiesel DOHC DI-D MIVEC  
(133 KW/3.500 gmin, 430 N-m/2.500 gmin)  

2.4-litri Turbodiesel DOHC DI-D   
(113 KW/3.500 gmin, 380 N-m/1.500-2.500 gmin)  

* MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system)  



Pretensionatori   
I pretensionatori sulle cinture di sicurezza trattengono automaticamente  
le cinture in caso di collisione frontale, per aiutare sia il guidatore che il  
passeggero a ridurre la forza d’impatto.

7 Airbag  
Studiato per garantire la massima sicurezza a bordo, il sistema airbag  
di L200 è costituito da 7 unità che forniscono la massima protezione  
in corrispondenza di ciascun sedile. I passeggeri anteriori sono protetti  
dagli airbag frontali e laterali, la protezione per chi guida è ulteriormente  
garantita da un airbag per le ginocchia. Tutti i passeggeri sono inoltre  
protetti in caso di impatto laterale grazie ad un airbag a tendina anteriore  
e posteriore.  

Scocca leggera e robusta  

Nota: Le dotazioni, gli equipaggiamenti e i colori possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso i concessionari.  

RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) 
Le performance di sicurezza in caso di collisione sono significativamente  
migliorate grazie alla tecnologia RISE (Reinforced Impact Safety Evolution),  
che assorbe efficacemente l’energia e mantiene un’elevata integrità della 
cabina in caso di collisioni e\o incidenti.

Sicurezza

Limitatore di velocità regolabile 
Durante i viaggi il limitatore di velocità regolabile evita che il veicolo superi  
la velocità preimpostata. Nel caso di superamento della velocità impostata,  
ad esempio in percorsi in discesa, un segnale visivo associato ad uno  
uditivo segnala al guidatore la necessità di agire sul freno.  

Per ridurre il peso del telaio mantenendo un elevato livello di sicurezza la  
scocca è stata realizzata con numerosi componenti in acciaio speciale,  
leggero e con alta resistenza alla trazione.   

440Mpa class  

590Mpa class  

980Mpa class  

Pretensionatori
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Senza TSA  

Con TSA  

Senza ASTC (scivolamento posteriore dei 
pneumatici)

Senza ASTC (scivolamento  
anteriore dei pneumatici)  

Con HSA Senza HSA  

Mitsubishi Active Stability & Traction Control  
(MASC/MATC)  
Il controllo attivo di trazione e di stabilità è un sistema che gestisce in modo  
indipendente la forza frenante sulle ruote in curva, in modo da garantire  
una eccellente stabilità del veicolo. Esso permette a L200 di mantenere la  
trazione ottimale in tutte le condizioni, su strada e in fuoristrada. Previene  
lo slittamento delle ruote sui fondi sdrucciolevoli e minimizza il rischio di  
sbandate in caso di accelerazione eccessiva in curva.  

Trailer Stability Assist (TSA)  
Il sistema TSA aumenta la stabilità in caso di traino. Se il veicolo sbanda il  
TSA gestisce automaticamente la potenza del motore e la forza frenante su  
ciascuna ruota per stabilizzare sia il veicolo sia il rimorchio.  

Lane Departure Warning (LDW) 
Nel caso in cui si inizi a deviare dalla propria corsia quando si sta  
viaggiando oltre i 65km/h, il sistema LDW segnala il pericolo tramite  
indicazione visiva ed acustica.  

Hill Start Assist (HSA) 
In caso di partenze in salita il sistema Hill Start Assist (HSA) tiene fermo il  
veicolo per qualche secondo, mentre il guidatore sposta il piede sul pedale  
dell’acceleratore, impedendo così l’arretramento del veicolo.  



Nel cuore di L200 c’è uno spiccato senso della sicurezza attiva. Per questo L200 offre un 
sistema di trazione integrale inseribile  avanzato, concepito per affrontare ogni condizione del  
fondo stradale e per ogni tipo di terreno possibile. L’esclusivo sistema Super Select 4WD-II vi 
permette di passare da 2 a 4 ruote motrici in marcia sino ai 100 km/h. E’ possibile viaggiare  
in modalità 4 ruote motrici a qualsiasi velocità e su qualsiasi strada, come ad esempio  
l’asfalto asciutto di una veloce strada mista o le ampie curve di un tratto autostradale.   
Quando la situazione si fa difficile il differenziale può essere bloccato per distribuire coppia  
massima ad ogni ruota.

SUPER
SELECT 4WD-II  

4LLc4HLc4H2H

Compatto, robusto e maneggevole
L200 è costruito per la massima stabilità e forza di trazione. La sua robusta struttura e la sua carrozzeria aerodinamica consentono una gestione  ottimale 
in tutte le condizioni di guida: dal percorso off-road alla guida in autostrada. La modalità 4WD, grazie anche all’utilizzo di sospensioni avanzate,  consente 
di mantenere l’aderenza ottimale con il terreno in qualsiasi condizione, assicurando di non perdere mai il controllo del pick up.  

Nota: Le dotazioni, gli equipaggiamenti e i colori possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso i concessionari.  

Nota: Il veicolo deve essere fermo per la selezione della trazione 4HLc e 4 LLc. 

Per condizioni stradali normali. 
(Ideale per fondi ad elevata aderenza,  
questa modalità di funzionamento a 
trazione posteriore offre eccellenti 
prestazioni su strada e minori consumi).

Per strade dissestate e condizioni  
di guida impegnative, su qualsiasi  
terreno. (Con questa modalità la  
ripartizione della coppia viene ripartita 
tra l’asse anteriore e posteriore,  
potendo variare in funzione delle  
condizioni del terreno, incrementando  
la trazione e la sicurezza di guida in  
funzione del fondo stradale a qualsiasi  
velocità).  

Per terreni accidentati con fondi a 
bassa aderenza.    
(Distribuendo equamente la potenza  
fra le ruote anteriori e posteriori,  
questa modalità permette di superare  
facilmente tratti con terreni   
sconnessi e con poca aderenza).  

Per fuoristrada, strade scoscese,  
fango, sabbia, nevicate abbondanti,  
ecc.  
(I rapporti più corti massimizzano  
la potenza e la trazione, per salire  
e scendere dalle pendenze più  
accentuate o per uscire dalle situazioni  
più complesse come fango, guadi o   
neve alta).  
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24˚  
Angolo di dosso  

45˚  
Angolo di  
inclinazione  
laterale  

22˚  
Angolo di attacco Angolo di uscita  
30˚  

EASY SELECT 4WD  
Il passaggio durante la guida dalla modalità 2WD (a due ruote motrici) a quella 4WD (a quattro ruote motrici) è possibile fino  
ai 100 km/h. Il trasferimento della coppia alle 4 ruote motrici è possibile attraverso un semplice rotazione della manopola,  
scegliendo la modalità 4H o inserendo la modalità 4L che fornisce rapporti di cambio più corti i e maggiore coppia per la guida a  
bassa velocità su terreni accidentati.  

Bloccaggio del differenziale posteriore  
Il blocco del differenziale posteriore riduce al minimo le differenze di rotazione tra le ruote posteriori assicurando una solida trazione anche su sabbia,  
fango e superfici rocciose. 
Note: il bloccaggio del differenziale posteriore è disponibile quando si cambia dalla modalità 4H a quella 4L (Easy Select 4WD).  

Eccellente raggio di sterzo 
Il raggio di sterzata è sorprendentemente ridotto per un  
veicolo di queste dimensioni, rendendo il nuovo L200  
particolarmente facile da parcheggiare e manovrare. 

Sterzo preciso e maneggevole 
Lo sterzo è sportivo e reattivo e richiede poco sforzo per  
eseguire manovre.    

Prestazioni off-road  
L200 non teme nulla. Gli ostacoli  possono 
presentarsi in qualsiasi forma,  caratteristica 
e dimensione, ma L200 è costruito  per salire, 
scendere, superare, aggirare e  affrontare ogni 
tipo di ostacolo.  

Le prestazioni di guida sono migliorate sia su strada sia in  
fuoristrada. La visibilità a lunga distanza è stata migliorata  
attraverso perfezionamenti del cofano e dei tergicristalli.  
-  Gli angoli indicati sono misurati con pneumatici 245/65R17,  
pedane laterali e paraurti posteriore a gradino.   
-  L’angolo di uscita è di 25˚ senza il paraurti posteriore a gradino.  
-  Gli angoli indicati sono validi anche quando sono montati  
pneumatici 205//R16C senza pedane laterali (l’angolo di dosso è  
di 23° in presenza di pedane laterali).  

5.9
metri



1520mm
 

1850mm
 

1470mm  1470mm  

*1  

*2  
*2  

*1  475mm  

475mm  

Double Cab Club Cab  

*1: Lunghezza massima del cassone  
*2: Larghezza massima del cassone  

Nota: Le dotazioni, gli equipaggiamenti e i colori possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso i concessionari.  

Ampio spazio di carico  
Lo stile di L200 offre tutto lo spazio e l’affidabilità di cui si ha bisogno. Il suo capiente cassone è solidamente  
rinforzato per resistere al meglio a qualsiasi carico, anche i più gravosi.  

Ganci di fissaggio carico nel cassone (x6)
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L200 è stato costruito per resistere e superare  qualsiasi 
sfida si presenti lungo la propria strada.  
L’ampia capacità di carico e la robustezza si combinano  
perfettamente con l’elevata qualità degli interni, di stile  
moderno e dinamico, garantendo il massimo comfort in  
qualsiasi tipo di viaggio. La sua aerodinamicità, ai vertici  
di categoria, e il suo stile affusolato consentono una guida  
fluida e confortevole in qualsiasi condizione.  

Elevata affidabilità

Compartimento del vano motore irrigidito  

Il frontale è costruito con un comparto motore  
estremamente rigido e il meccanismo di chiusura  
del cofano motore è dotato di un doppio sistema  
di sicurezza. Questi meccanismi contribuiscono  
ad aumentare la sicurezza stessa e la durata 
nel tempo di L200. All’interno del cassone gli  
angoli sono appositamente rinforzati per favorire  
la dispersione d’urto in caso di impatto generato  
dallo spostamento del carico, in modo tale da  
prevenire danni a tutta la struttura.  

Progettazione che dura nel tempo  

Struttura rinforzata  

Angoli del cassone rinforzati Serratura del vano motore
con doppio sistema di sicurezza  

Sospensioni raffinate  
Le sospensioni anteriori con doppio braccio ad  
A e barra stabilizzatrice assicurano una migliore  
stabilità sia su strada che in fuoristrada. Abbinate  
ad un assale posteriore rigido con balestre multi-
strato allungate sono capaci di sopportare le  
massime sollecitazioni del fondo stradale anche  
a pieno carico, oltre a garantire stabilità e comfort  
sia a vuoto che a pieno carico.



SMARTPHONE LINK DISPLAY AUDIO

Vivi la migliore esperienza di guida con piacere e sicurezza

Godetevi la funzionalità, il controllo intuitivo e la comodità del vostro dispositivo mobile 
con Android Auto™ o Apple CarPlay. Prima di iniziare il viaggio, basta collegare il proprio 
Android™ o iPhone alla porta USB e controllare le vostre applicazioni preferite sul display 
touch screen da 7 pollici. Smartphone Link Display Audio offre anche le funzioni di telefono, 
di musica tramite Bluetooth®, di riproduzione di contenuti da dispositivi attraverso USB 
collegati come lettori audio digitali, infine offre caratteristiche come radio AM/FM e DAB.

Per maggiori informazioni visita il sito:

www.apple.com/ios/carplay/ 

www.android.com/auto/ 
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SCHERMATA PRINCIPALE
Android ti riporta automaticamente le informazioni utili 
e organizza tutto in semplici schede che appaiono 
quando necessarie.

MUSICA
Accesso on-demand a 35 milioni di canzoni. Google 
Play™ Musica consente di ascoltare musica in 
streaming senza fine mentre si guida.

APPS
Android Auto rende facile accedere alle applicazioni 
e ai contenuti preferiti mentre si è alla guida.  
Scoprite più applicazioni per Android Auto su  
https://g.co/androidauto

Potete chiedere a Siri, tenendo premuto il pulsante di 
riconoscimento vocale sul volante
si può dire:
• Riproduci la canzone "Sunny Day".
• Come sarà domani il tempo?
• Dove è un buon ristorante?

CHIAMATE/MESSAGGI
Con Android Auto, è possibile effettuare chiamate, 
inviare messaggi vocali e inviare e ricevere messaggi 
di testo utilizzando la voce.

MAPPE
Lasciate che Google Maps™ vi porti in luoghi che non 
avete mai visto prima. Se vi state recando dove i dati 
mobile sono costosi, o non è possibile ottenerli on-
line, potete utilizzare le mappe di Google Maps offline 
salvandole precedentemente.

MAPPE
Le mappe di Apple ti tengono informato sulle condizioni 
del traffico. Le mappe possono anche utilizzare gli 
indirizzi dalle vostre e-mail, dei messaggi di testo, dei 
contatti e degli eventi del calendario per aiutarvi ad 
arrivare a destinazione.

MESSAGGI
Non più sms letti durante la guida perché Siri è in 
grado di inviare, leggere e rispondere ai messaggi di 
testo per voi. Basta dire a Siri cosa fare.

SCHERMATA HOME
Il CarPlay è dotato di controllo vocale Siri per utilizzare 
la funzione di navigazione, telefono ed SMS durante la 
guida.

TELEFONO
Siri ti consentirà di effettuare e ricevere chiamate 
o di ascoltare la segreteria telefonica; il tutto nella 
massima sicurezza di guida. 

MUSICA
Ascolta i tuoi artisti preferiti, le canzoni o le playlist da 
iPhone utilizzando Siri. Puoi anche godere di brani 
musicali da applicazioni come Apple Musica e Spotify.

Per inviare messaggi vocali a Google, tenere premuto 
il pulsante di riconoscimento vocale sul volante.
si può dire:
• Passare da Heathrow.
• Tasso di cambio dollaro.
• Attiva la mia playlist "Guidare di notte". 

NOTE

Android Auto™

Apple CarPlay

■   Per attivare Android Auto o CarPlay, il sistema operativo dello smartphone (OS) deve essere Android 5.0 (Lollipop) 
o superiore / iOS 8 o superiore.

■  Nonostante l'espansione dei paesi, Android Auto e CarPlay non sono disponibili in alcuni mercati. 
Si prega di controllare il sito web per le ultime informazioni sulla disponibilità.

■  Android Auto: http://www.android.com/auto/#hit-the-road 
CarPlay: http://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay

■  Android Auto e CarPlay potrebbero non funzionare in condizioni di debole o in assenza di rete anche in zone 
supportate.

■  Il cliente è responsabile di tutte le spese di comunicazione. Al cliente possono essere addebitati costi aggiuntivi in   
base al loro contratto del piano tariffario da parte degli operatori di telefonia.

Le informazioni contenute nel foglietto illustrativo sono aggiornate al mese di agosto, 2016. Le caratteristiche tecniche 
e le attrezzature possono variare senza preavviso.

■  Al cliente può essere richiesta la sottoscrizione di servizi di roaming da parte degli operatori di telefonia quando si 
utilizza la rete dati all’estero.

■  Non tutte le applicazioni smartphone sono compatibili con Android Auto o CarPlay.
■  Per motivi di sicurezza, solo le applicazioni compatibili sono disponibili in questo Smartphone Link Audio Display.
■  Alcune funzioni o applicazioni potrebbero non essere disponibili per tutti i paesi o tutte le aree.
■  Le immagini utilizzate potrebbero non riflettere gli ultimi aggiornamenti.
■  Google Play, Android Auto, Android e altri marchi sono marchi di Google Inc.
■  iPhone, iPod, Siri e Apple CarPlay sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
■  Il marchio Bluetooth® marchio e i loghi sono registrati di proprietà di Bluetooth SIG, inc. e qualsiasi utilizzo di tali 

marchi da parte di Mitsubishi Motors è sotto licenza.



Retrocamera Connettività USB Bluetooth® con comandi al volante  

Funzionalità al top  

Keyless Operation System

ETACS (Electronic Time and Alarm Control System)  

Climatizzatore automatico bi-zona  Volante regolabile in altezza e in profondità   Display multifunzione  

Il KOS* consente l’apertura e la chiusura delle  
portiere, nonché l’avviamento (e spegnimento) 
del motore tramite l’apposito tasto.

Alzacristalli elettrici con timer 
Anche dopo aver spento il motore, gli alzacristalli possono  essere attivati per 30 secondi prima di aprire la porta. 

Spegnimento automatico luci 
Allo spegnimento del motore e all’uscita dal veicolo il sistema  spegne automaticamente le luci. 

Sistema automatico di bloccaggio delle porte 
Entro 30 secondi dall’attivazione involontaria dell’apertura porte  con il telecomando dall’esterno il sistema di 
sicurezza richiude tutte le porte se non sono state aperte.

Tergicristallo intermittente automatico 
Quando i tergicristalli sono impostati sulla posizione  intermittente “INT”, si regolano automaticamente in 
funzione  della velocità.  

Retrovisore interno fotocromatico

Attenzione: Persone che utilizzano pacemakers  o altri impianti simili dovrebbero mantenersi a  distanza dal Keyless Operation System. Le onde  
elettromagnetiche usate nel KOS potrebbero  condizionare l’attività del pacemakers e di  impianti simili. Per altri apparati elettro-medicali  verificare con 
il costruttore i possibili effetti delle  onde elettromagnetiche emesse dal KOS.  

Nota: Le dotazioni, gli equipaggiamenti e i colori possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso i concessionari.  



Double Cab 

Intense HP Mivec SDA con Diamond Pack
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Invite

Double Cab 

Intense

Nota: Le dotazioni, gli equipaggiamenti e i colori possono variare a seconda dei mercati. Maggiori dettagli presso i concessionari.  
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Invite

Inform

Club Cab 

Intense



COLORI ESTERNI

MATERIALI SEDILI

Tessuto Dark Grey High Grade  Pelle Nera Tessuto Dark Grey  

Red (R59)  

Impulse Blue (D23)  

Titanium Grey (U17)

Earth Green (F27)  

Quartz Brown (C06)

Sterling Silver (U25)  

White (W32)  White (W54)  Black (X37)  

COLORI ESTERNI / INTERNI
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Radio CD 2DIN con display audio   

DETTAGLI

Pedane lateraliSensore pioggia  

Retrovisori esterni elettrici cromati con  
indicatore di direzione integrato  

Griglia cromata  

Volante in pelle a 4 razze con finiture silverRadio 2DIN con lettore CD  

Maniglie esterne  
cromate  

Maniglia portellone  
cromata  

ACCESSORI ORIGINALI

Note: Gli equipaggiamenti e gli accessori possono variare in base ai mercati e possono cambiare senza preavviso. Maggiori dettagli presso i concessionari.  

Cerchio in lega da 17” con pneumatico  
245/65/R17  

Valante in plastica
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L200 CLUB CAB

CARATTERISTICHE TECNICHE
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L200 DOUBLE CAB

CARATTERISTICHE TECNICHE



Allestimenti, dotazioni e immagini di questo catalogo possono variare a seconda dei vari Mercati, e non sono vincolanti. 
Contattate il Concessionario Mitsubishi per maggiori informazioni. Tutti i diritti sono riservati.

M.M. Automobili Italia S.p.A.
www.mitsubishi-auto.it
www.facebook.com/MitsubishiMotorsItalia

Mitsubishi Motors Corporation
www.mitsubishi-motors.com

RICICLAGGIO VEICOLI USATI

E’ nostro dovere proteggere l’ambiente.
Mitsubishi Motors produce veicoli e componenti di alta qualità per 
offrire ai clienti prodotti di lunga durata ed eccellenti livelli di 
assistenza che mantengano i prodotti in condizioni ottimali. 
Abbiamo il massimo rispetto per l’ambiente e utilizziamo materiali 
riciclabili e riutilizzabili al termine del ciclo di vita dei modelli 
Mitsubishi Motors. Dopo molti anni di impiego, ritiriamo il vostro 
veicolo e ne ricicliamo le parti in maniera ecocompatibile, secondo 
le prescrizioni della Direttiva UE sui veicoli fuori uso e delle leggi 
nazionali vigenti.

Dal 1° gennaio 2007, tutti i veicoli Mitsubishi Motors (fino a 3,5 
tonnellate di massa complessiva) possono essere ritirati presso i 
Centri di raccolta designati senza alcun onere a carico dell’ultimo 
proprietario, che si curerà che il veicolo sia completo di tutte le parti 

 
Centri di raccolta per i veicoli Mitsubishi Motors giunti al termine del 
proprio ciclo di vita, i cui estremi potrete trovare attraverso l’apposita 
sezione del sito www.mitsubishi-auto.it o rivolgendovi alla vostra 
Concessionaria di f iducia. Nel contempo si valutano nuove 
opportunità di riciclaggio dei veicoli e dei loro componenti, per 
ottimizzare le procedure in atto e incrementare, se possibile, in 
futuro la percentuale dei materiali riciclati.

La Direttiva Europea sui veicoli fuori uso e il ritiro gratuito dei veicoli 
al termine del loro ciclo di vita trovano applicabilità in tutti gli Stati 
membri dell’Unione Europea. Al momento della stampa della presente 
pubblicazione è possibile che la suddetta Direttiva non sia ancora 
stata recepita nella legislazione nazionale di tutti gli Stati membri.

Pagina Facebook Mitsubishi Motors Italia
Nella pagina Facebook di Mitsubishi Motors Italia puoi trovare le attività, 
i commenti dei fan e le ultime novità sul marchio. Se vuoi tenerti sempre 
aggiornato  su tutti i prodotti clicca MI PIACE sulla nostra pagina ufficiale 
www.facebook.com/MitsubishiMotorsItalia.

UNA CAPILLARE ASSISTENZA POST-VENDITA PER VIAGGIARE SENZA PROBLEMI

Circa 2.500 Centri Assistenza Autorizzati Mitsubishi Motors operano in 
Europa per assistervi, ovunque voi siate.

PROFESSIONALITA’ DEL SERVIZIO 
Anche le vetture nuove richiedono una regolare manutenzione e assistenza. 
Non solo per garantire la vostra mobilità, ma anche per la sicurezza di 
conducente e passeggeri. Nei Centri di Assistenza Autorizzati Mitsubishi 
sono a vostra disposizione tecnici qualificati che impiegano sofisticati 

RICAMBI ORIGINALI MITSUBISHI MOTORS
Anche le imperfezioni più lievi possono essere origine di incidenti. Per 
questo, tutti i ricambi originali Mitsubishi Motors sono stati progettati e 
testati in conformità a severissimi standard qualitatitivi. Si raccomanda di 
utilizzare solo ricambi originali Mitsubishi Motors per garantire la sicurezza 
e l’integrità del veicolo e dei suoi occupanti. I ricambi originali Mitsubishi 
Motors sono disponibili presso tutti i Centri di Assistenza Autorizzati 
Mitsubishi.

5 ANNI DI GARANZIA 
Tutti i veicoli nuovi Mitsubishi sono coperti da garanzia valida 5 anni: i primi 
24 mesi prevedono un chilometraggio illimitato, i restanti 36 mesi (25-60) 
prevedono un limite di 100.000 km, a seconda di quale delle due condizioni 

sono soggette a condizioni di garanzia speciali e limitate a una copertura di 
garanzia di 3 anni: i primi 24 mesi prevedono un chilometraggio illimitato, 
i restanti 12 mesi (25-36) un limite di 100.000 km: batteria a 12 V (tutti i 
modelli), sensore O2 (tutti i modelli), motore ventola condensatore (Pajero ed 

L200), iniettore/candele (solo per i motori diesel), componenti non elettriche 
del modello i-MiEV. La garanzia anticorrosione protegge dalla perforazione 
della carrozzeria per 12 anni (8 anni per il modello i-MiEV).

MAP - ASSISTENZA GRATUITA CONTRO OGNI IMPREVISTO 
A dimostrazione del nostro impegno per la mobilità 
dei clienti e della fiducia che nutriamo nei nostri 
veicoli, con ogni nuova Mitsubishi riceverete 
gratuitamente una “MAP card” valida per cinque anni. 
MAP signif ica Mitsubishi  Motors Assistance 
Package, ed è valida in oltre 30 paesi d’Europa. 

Qualora abbiate bisogno di assistenza in caso di guasti, incidente, urto o  
atti vandalici – ovunque siate, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 – chiamate il 
numero della carta e il problema verrà tempestivamente risolto. Se 
necessario, l’automobile sarà portata alla più vicina Officina Autorizzata 
Mitsubishi e a voi saranno offerti servizi di cortesia quali pernottamento in 
hotel, proseguimento del viaggio, vettura sostitutiva e rimpatrio del veicolo. 

www.facebook.com/MitsubishiMotorsItalia

https://twitter.com/Mitsubishi_IT
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