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Più spazio. Più versatilità. Più Civic.
Il marchio Civic si è sempre distinto per la sua 

forza di innovazione, riuscendo ad evolvere  
in un continuo progresso. Per questo, iniziando a 

progettare la nuova Civic Tourer, siamo ripartiti da 
zero, rivalutando ogni elemento. Al progetto sono 

seguite approfondite sezioni di test per provarne il 
comportamente in ogni condizione di guida.

Ne è nata un’auto in grado di offrire un altissimo 
contenuto di tecnologia, dotazioni di sicurezza 

avanzate, caratteristiche di guida dinamiche 
unite ad un interno incredibilmente flessibile e al 
più grande spazio di carico della sua categoria. 

Un’altra Civic realizzata a misura del tuo stile di vita. 
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lo stile
Come per ogni modello della gamma 
Civic, volevamo che Civic Tourer  
uscisse da ogni omologazione stilistica, 
ed è proprio quello che i nostri designer 
hanno realizzato. 

Uno stile unico per non assomiliare 
a nessun’altra wagon. Un’auto per  
la famiglia con una linea aerodinamica 
ed un profilo del tutto particolari.  
Senza scendere a compromessi  
nel combinare l’unicità dello stile  
e la disponibilità dello spazio.

Ridefinire
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In Honda, c’è una ragione per tutto quello  
che facciamo. Così, quando si è trattato  
di definire lo stile della nuova Civic Tourer, 
l’abbiamo valutato il progetto da ogni  
angolazione.

La linea “flottante” del tetto ne completa  
il design elegante, ma ha anche una funzione  
attiva sull’aerodinamica. Allo stesso modo 
ridisegnare il profilo di Civic Tourer,  
inserendo un finestrino aggiuntivo,  
non è stata solo una scelta estetica ma  
una soluzione per incrementare la visibilità.

I fari scolpiti, le maniglie integrate nel montante 
delle portiere posteriori, l’antenna a pinna  
di squalo aggiungono ulteriore stile alla sua 
immagine: al tempo stesso hanno permesso  
di ridurre la resistenza dell’aria e la rumorosità,  
di abbassare le emissioni e di ottenere una marcia 
più confortevole, caratteristiche comuni a tutta  
la gamma Civic.

Un design
funzionale
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Massimo
spazio

di carico della categoria.

Una soglia di carico bassa  
ed un portellone che si apre 

ben in alto rendono più agevole 
e meno faticoso caricare  

i bagagli, la spesa e ogni altro 
oggetto da trasportare.

>
Rete fissabile in due 

posizioni per assicurare  
il carico in modo sicuro.

>>
Abbiamo considerato 
anche i piccoli dettagli 

come la moquette 
nel bagagliaio.  

Di nuova concezione, 
respinge lo sporco  
e facilitare la pulizia.

>
La presa accessori  

da 12V, nel bagagliaio.

>>
 I mancorrenti si 

integrano alle linee 
eleganti di Civic: 

consentono di installare 
facilmente  le barre 

portatutto per 
il trasporto di carichi 

aggiuntivi.

>
Sedili magici 

intelligenti possono 
essere abbattuti  

per ottenere  
un piano di carico 

completamente 
piatto o alzate 
le sedute per 

consentire infinite 
opzioni di carico.

>
Tenete i vostri oggetti di 

valore al sicuro, lontano da 
occhi indiscreti, grazie ai  

117 ltri supplementari  
forniti dal vano sotto  

il pianale del bagagliaio. 

>>
La tendina di copertura si 

riavvolge automaticamente

Dalla soglia di carico più bassa,  
ai comodi extra come la rete divisoria 

regolabile e la tendina copribagagli 
avvolgibile, abbiamo reso l’interno  
di Civic Tourer flessibile e pratico  

come le esigenze della vita.

Ne è derivata l’auto con il bagagliaio più 
ampio della categoria, ben 624 litri*  

(di cui 117 sotto il piano di carico) ma che 
a sedili posteriori abbattuti diventano 

1668 litri (calcolati fino al tetto) sufficienti 
per ogni esigenza.

* 624l calcolati all’altezza del telo 
copribagagli, con i sedili posteriori 

in posizione verticale.
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al tuo stile di vita
Che si tratti di persone, animali, biciclette  
o altri oggetti ingombranti, in ogni auto  
c’è bisogno di spazio.  
È per questo che all’interno di Civic Tourer 
abbiamo sfruttato ogni centimetro per ricavere  
il più ampio bagagliaio della categoria,  
in grado di soddisfare ogni esigenza di carico.

Gli innovativi sedili magici di Civic si sollevano  
e ribaltano per ottenere un’ampia gamma  
di configurazioni: uno spazio utile per qualsiasi 
combinazione di carico, che permette  
di trasportare anche gli oggetti più lunghi o alti.

I sedili, divisibili nel rapporto 60:40, offrono  
la seduta sollevabile e possono essere ribaltati  
per ottenere molto più spazio di quanto  
ci si aspetti. Con un semplice movimento  
si sbloccano o tornano in posizione,  
garantendo una versatilità senza confronti.

adattano
Sedili che si   
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Regolazione  
elettrica supporto 
lombare e laterale 

sedile guidatore 
( per allestimenti 

executive )

La vita non è sempre un tragitto in linea 
retta. A volte i percorsi si allungano  
o si fanno tortuosi. Ma con Civic Tourer 
ogni viaggio si affronta con stile  
e in totale comodità.

Abbiamo arredato l’accogliente spazio 
interno con materiali di alta qualità,  
per farvi sentire come a casa: uno spazio 
costruito intorno a voi per migliorare  
la vostra esperienza di guida a partire  
dal sedile, che offre la regolazione elettrica 
del supporto lombare e laterale. I dettagli 
includono cuciture bianche sul volante  
e sui sedili, gli interruttori sul volante  
e prese d’aria dai contorni cromati.

Come potete vedere, e ancor meglio 
provare, abbiamo progettato Civic 
pensando al vostro massimo comfort.

Mettetevi

comodi
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di essere al centro  
dell’attenzione 

Con Civic Tourer, sei al centro di tutto.  
Nel concepire l’abitacolo, il cruscotto  
multi-funzionale è stato focalizzato  
sulle possibilità di controllo di chi  
è alla guida, arrivando a posizionare  
ogni comando a portata di mano. 

In particolare, concentrando in modo 
separato i controlli relativi ai sistemi  
di intrattenimento e quelli relativi alla guida 
inseriti sul volante, si è raggiunto un insieme 
ben distribuito di funzioni, di facile gestione,  
che consente di mantenere la concentrazione 
di guida sulla strada.

Il piacere 
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Navigazione satellitare *

Il Sistema di navigazione HDD 
integrato semplifica qualsiasi 
percorso anche il più lungo:
rendendo ogni viaggio, anche 
attraverso strade e paesi mai 
attraversati, una piacevole 
avventura senza sorprese.

 Sistema Audio Plus

320W di potenza, 
compatibile MP3  
con Radio digitale DAB 
tweeter anteriori e altotarlanti 
coassiali posteriori:  
per un suono più ricco 
ed avvolgente.

Bluetooth®*

Sincronizza il tuo telefono 
tramite Bluetooth® ed 
effettua chiamate a mani 
libere con il semplice tocco 
di un pulsante.

Telecamera posteriore*

Situata sul portellone posteriore, 
in fase di retromarcia offre 
una chiara visuale dello spazio 
dietro il veicolo. 

*  Queste dotazioni sono presenti su specifiche versioni o sono disponibili come opzional. 
La compatibilità Bluetooth può variare in base ai diversi modelli di telefono cellulare. 
Per ulteriori informazioni sulle versioni in cui sono disponibili queste ed altre funzioni, 
consulta le pagine 43-46. 

Tutto ciò che serve,  
proprio di fronte a voi.

Al centro della intuitiva plancia di Civic Tourer si trova  
lo schermo i-MID (intelligent-Multi Information Display). 

Qui troverete tutte le indicazioni che vi servono:  
dagli aggiornamenti in tempo reale sul consumo  
di carburante alla musica trasmessa dal vostro MP3. 

Controllato tramite comandi al volante e collocato a fianco  
del conducente, il display i-MID è stata progettato per rendere  
la guida più sicura e rilassante, rendendo subito disponibili 
tutte le informazioni necessarie, senza dover staccare le mani  
dal volante o lo sguardo dalla strada.

i-MID*

L’intelligent-Multi Information Display ( i- MID) consente immediato l’accesso alle informazioni 
fondamentali sul vostro viaggio. Consumo di carburante, distanza percorsa, velocità media e 

selezione musicale sono solo alcune delle indicazioni visualizzabili sul vostro i-MID. 
Inoltre è possibile impostare un’immagine preferita come sfondo del display.
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senza i disagi della strada
Il sistema di sospensioni adottato da Civic 
realizza un perfetto equilibrio tra guida 
confortevole e maneggevolezza.

Su qualunque strada ti porti il desiderio di 
viaggiare, il sistema di controllo adattivo delle 
sospensioni posteriori consente un’ulteriore 
personalizzazione della loro taratura.

Sia percorrendo una strada pianeggiante  
e regolare che una tortuosa strada lastricata,  
il sistema di sospensioni posteriori adattivo 
permette di selezionare la modalità che meglio 
si adatta al tuo stile di guida, alla velocità  
di percorrenza, al carico trasportato e alle 
condizioni della superficie stradale.

Abbiamo testato il nuovo sistema sulle strade 
europee in condizioni di guida reali, anche  
le più difficili, fino a quando non abbiamo 
avuto la certezza di essere pronti per ogni 
situazione di guida.

Il piacere di guida,

Il comando di impostazione  
delle sospensioni adattive  
è collocato in comoda posizione, 
di fronte alla leva del cambio.

Le impostazioni sono 
visualizzate sul display i- MID: 
l’ultima modalità selezionata 
viene salvata e non è quindi 
necessario richiamarla quando 
si riprende il viaggio.

NORMALE

Fornisce una guida fluida e un 
buon controllo: è l’impostazione 
consigliata nella maggior parte 
delle condizioni di guida.

COMFORT

Con una taratura più morbida  
degli ammortizzatori, offre maggior 
comfort sulle strade sconnesse.

DYNAMIC

Una taratura più rigida per  
chi cerca prestazioni dinamiche 
che esaltano l’agilità dell’auto.
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su cui contare
Per verificare la resistenza dei motori di Civic 
all’utilizzo più intenso e ad uno stile di vita 
frenetico, abbiamo testato il motore diesel  
1.6 i-DTEC a piena potenza, non per poche 
ore, ma per qualche giorno, fino a raggiungere 
un chilometraggio elevato.

Sviluppato nell’ambito del programma Earth 
Dreams Technology, il motore diesel i-DTEC  
di Civic è stato messo a punto per garantire  
il perfetto equilibrio tra prestazioni ed efficienza: 
il risultato sono 120CV abbinati ad una 
sorprendente efficienza che consente un 
consumo di soli 3.8l/100km*.

Riducendo il peso e l’attrito, si è arrivati  
ad motore che offre una guida fluida, regolarità 
di erogazione e reattività di risposta, limitando 
però le emissioni ad appena 99 g/km di CO2 *. 

Civic Tourer offre sia il sistema ECO Assist  
che massimizza l’economia dei consumi  
sia il sistema Stsrt&Stop per spegnere 
automaticamente e riavviare il motore ad ogni 
sosta nel traffico, ad esempio al semaforo. 
L’indicatore ecologico che circonda il tachimetro 
si illumina di verde per indicare una guida 
fluida ed economica. Un altro supporto  
alla guida è offerto dall’indicatore di cambiata 
ottimale (SIL) che, nelle versioni con cambio 
manuale, suggerisce il momento migliore  
per inserire o scalare la marcia e risparmiare 
carburante.

 Abbinata alle prestazioni del 1.6 i-DTEC, 
Civic Tourer è stata costruita pensando  
che anche la mobilità possa contribuire  
ad un futuro migliore.

Prestazioni

Indicatore di cambiata ottimale 
(SIL)

Tasto ECON

LA tEcnoLogIA AvAnzAtA dEL nuovo 1.6 I-dtEc.

una serie di innovazioni e migliorie tecnologiche quali: 
• Attrito meccanico ridotto a livelli equivalenti a quelli di un motore a benzina. 
• Flusso d’aria gestito tramite sistema EGR (Exhaust Gas Recirculation)  
 per ridurre le emissioni di NO x. 
• Nuovo turbocompressore a geometria variabile. 
• Efficiente sistema di iniezione del carburante: miglior miscelazione combustibile/aria,  
 per una combustione più pulita ed efficiente.

Hanno portato a risultati starordinari: 
• Il motore più leggero della sua categoria. 
• Le più basse emissioni della categoria: 94g/km di CO2 
• I migliori consumi del segmento: 3.6l/100Km.** 
• Prestazioni ai vertici del segmento: 120 Cv e 300 Nm a 2.000 giri/minuto
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Airbag

Un sistema completo di airbag circonda 
di sicurezza chi è a bordo di Civic: airbag 
frontali per conducente e passeggero 
anteriore, airbag laterali e airbag a tendina 
anteriori e posteriori massimizzano la 
protezione in caso di impatto da qualsiasi 
direzione.

Timer spegnimento fari

Per avvicinarsi e 
allontanarvi dall’auto in tutta 
sicurezza, i fari si attivano 
automaticamente azionando 
il comando apertura portiere 
e si spengono 15 secondi 
dopo averle bloccate.

Controllo stabilità/trazione 
disinseribile VSA 

Il VSA controlla costantemente 
la tenuta di strada della 
vettura, regolando la potenza 
e la forza frenante per darvi 
il massimo controllo.

Sensori pressione 
pneumatici DSW

Una foratura può accedere 
in qualsiasi momento: 
questo sistema la segnala 
immediatamente, rilevando 
l’eventuale perdita di pressione 
degli pneumatici.

Poggiatesta anteriori anti colpo di frusta

In caso di tamponamento, i poggiatesta  
si spostano in avanti per attenuare l’impatto  
e aiutare a prevenire il colpo di frusta.

Segnale di frenata 
d’emergenza

In caso di frenata 
d’emergenza, le luci 
di direzione si attivano 
e lampeggiano 
automaticamente: 
il segnale avvisa chi 
sopraggiunge dietro  
di voi, consentendovi  
di concentrarvi  
sulla vostra manovra.

Sistema di distribuzione 
elettronica della forza 
frenante EBD 

Il sistema EBD integra il sistema 
antibloccaggio ABS, gestendo 
elettronicamente la distribuzione 
dell’intensità di frenata ai freni 
anteriori e posteriori, in base  
alla percentuale di distribuzione 
dei pesi. Questo sistema 
garantisce stabilità in frenata, 
anche in caso di carichi pesanti.

Sistema di assistenza 
partenze in salita HSA

Questo sistema mantiene 
l’azione frenante per alcuni 
istanti al momento 
della partenza in salita, 
impedendo all’auto 
di retrocedere e 
consentendovi di avanzare 
senza difficoltà.

Al primo posto
la sicurezza

L’insieme delle tecnologie avanzate  
Honda esalta la sensazione 
di sicurezza confermata, nei test 
di impatto, dalle 5 stelle Euro NCAP.

Alla base di questa sicurezza troviamo  
la struttura della scocca ACE  
(Advanced Compatibility Engineering)  
realizzata in acciaio ad alta resistenza:  
in caso di collisione, infatti, la scocca  
ACE assorbe l’energia d’urto disperdendola  
su una superficie più estesa.  
Risultato: maggior protezione degli  
occupanti e minori danni all’altro  
veicolo coinvolto. 
A partire da questa struttura abbiamo  
poi circondato Civic con i sistemi  
di sicurezza più avanzati, per proteggervi  
da qualsiasi angolazione venga il pericolo.

Le 5 stelle Euro NCAP rappresentano  
il massimo rating attribuito da questo  
ente certificatore indipendente.

Sistema ISO Fix 

Il sistema ISO Fix, nella parte 
posteriore della vettura, 
garantisce il perfetto ancoraggio 
dei seggiolini da bambini.

Le 5 stelle Euro NCAP 
rappresentano il massimo 

rating raggiungibile in 
questi test indipendenti. 
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Sistema di gestione automatica 
dei fari abbaglianti 
(HSS)

Valutando l’eventuale presenza 
di veicoli che ci precedono o che 
sopraggiungono nell’altra corsia, 
il sistema accende e spegne 
automaticamente i fari abbaglianti.

Quando si tratta di sviluppare una vettura 
per tutta la famiglia, la sicurezza 
non è mai troppa.

Ecco perché, oltre a un’ampia gamma 
di dotazioni per la sicurezza, Civic Tourer 
offre il pacchetto ADAS  che comprende 
le più avanzate tecnologie Honda di 
assistenza alla guida.

Tra queste la segnalazione di cambio 
corsia LDW e il sistema di frenata attiva  
in città CTBA, un dispositivo per evitare 
tamponamenti a basse velocità, 
garantendo a voi, ai vostri passeggeri  
e alle altre auto un livello di sicurezza 
superiore.

La tecnologia 
avanzata vi mette al

sicuro
Nella guida in città, a velocità comprese tra i 5 - 30 km/h, il sistema monitora la distanza  
tra voi e la macchina che vi precede per aiutarvi ad evitare una collisione  

Se la distanza continua a diminuire il sistema fornisce un avviso acustico  
e visivo sul display i- MID.

Se il guidatore non reagisce e la collisione diventa imminente, l’Active System City- Brake 
può applicare automaticamente la frenata d’emergenza per ridurre il più possibile la velocità: 
in buone condizioni di guida il sistena consente perfino di evitare l’incidente.

Sistema di frenata attiva in città (CTBA) 

1

2

3

ADAS
(Advanced Driver Assistance System)

Segnalatore di traffico in manovra 
(LTM)

Utilizza i sensori radar posteriori  
per avvisare il conducente di veicoli in 
arrivo quando effettua una inversione.
Il segnale di allarme viene visualizzato 
sull’i-MID.

Allarme collisione frontale 
(FCW)

Utilizzando la telecamera 
anteriore, il sistema segnale 
il pericolo di un impatto frontale, 
offrendo il tempo di reagire.

Sistema di riconoscimento 
della segnaletica stradale
(TSR)

Il sistema utilizza la telecamera per rilevare 
la segnaletica stradale fino a 100m di 
distanza, visualizzandola nel display i-MID. 
Possono essere visualizzati due segnali 
stradali contemporaneamente.

Sistema informazioni sui punti ciechi 
(BSI)

Quando una vettura entra nel punto 
cieco del conducente, una segnalazione 
visiva appare sullo specchietto 
retrovisore laterale. Progettato per aiutare 
i conducenti in situazioni come i sorpassi 
e i cambi di corsia.

Avviso allontanamento dalla corsia 
(LDW)

La segnalazione di cambio corsia 
utilizza la telecamera multifunzione per 
monitorare la segnaletica orizzontale. 
Se la vettura esce dalla corsia in cui 
si trova senza indicarlo, il sistema 
avverte il conducente con segnalazioni 
acustiche e visive. 
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Tendina copribagagli 
avvolgibile

Basta un leggero tocco per far 
scorrere ed avvolgere il telo.

Comandi  
al volante

Permettono  
al guidatore  
di gestire i diversi 
comandi senza 
staccare le mani 
dal volante.

SintoCD/Mp3 
con presa  
USB/AUX

Collega il tuo 
lettore Mp3 
all’impanto SintoCD 
compatibile

Controllo 
climatizzatore 
auto A/C

Mantiene 
automaticamente 
l’abitacolo  
alla temperatura 
impostata.

Specchietti retrovisori 
regolabili e riscaldabili 
elettricamente 

Per regolare con precisione 
l’angolo di visuale 
ed eliminare ghiaccio 
o condensa nelle giornate 
fredde.

Cruise control 
con limitatore 

di velocità 

Cruise control 
elettronico 
consente 

di mantenere una 
velocità 

di crociera 
costante, 

riducendo lo stress 
di guidare per 

lunghe distanze.

Comfort>

Telo copribagagli Comandi audio 
al volante

1.6 i-DTEC
Climatizzatore automatico

Cerchi in lega 16”

Cruise Control con limitatore di velocità

Airbag frontali, laterali ed a tendina ant 
e post

ABS-EBD-BA

VSA

Servosterzo elettrico EPS 

Sistema di assistenza partenza in salita 
HSA

Poggiatesta anteriori attivi

Cinture di sicurezza anteriori a 2 stadi ELR

Fissaggi ISOFIX

Sistema di frenata di emergenza

Proiettori alogeni

Timer spegnimento fari (luci di parcheggio)

Start & Stop

Eco Assist

Indicatore di cambiata ottimale SIL

Luci diurne a led

Interni in tessuto nero

Sedili magici posteriori

Telo copribagagli

Chiusura centralizzata con 2 radiocomandi

Finestrini elettrici anteriori e posteriori

Funzione automatica finestrini anteriori

Specchietti elettrici riscaldati

Specchietti di cortesia con illuminazione

Prese accessori frontale/bracciolo/
bagagliaio

Luce mappa/cassettino/bagagliaio

Tergicristallo posteriore

Mancorrenti neri

i-MID display multifunzione intelligente

Sinto CD/Mp3

Comandi audio al volante

Aux-in ed adattatore USB*

4 Altoparlanti

Antenna a pinna di squalo

Vano bagagaliaio sotto il pianale

Sensori pressione pneumatici DWS

Kit riparazione pneumatici
 
* Utilizzare sempre il dispositivo di memoria USB flash 
raccomandato. Alcuni dispositivi di memoria USB potrebbero 
non funzionare in questa unità audio. 
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Luci con sensore 
crepuscolare

Le luci si accendono 
automaticamente 

quando la luce 
diminuisce in modo 

significativo.

Telecamera 
posteriore di 
parcheggio 

Integrata 
nel portellone, 
garantisce 
una visione chiara 
di ciò che è dietro 
l’auto quando si fa 
retromarcia

Sistema di allarme

Realizzato per proteggere 
la tua Civic. 

Tergicristalli con 
sensori pioggia 

Si attivano quando viene 
rilevata la presenza  

di umidità sul parabrezza 
e regolano 

automaticamente 
la propria velocità in base 

alle necessità. 

Fendinebbia 
anteriori

Guida più facile  
e sicura con un’ulteriore 

illuminazione 
in condizioni  

di scarsa visibilità.

Volante in pelle 

Aggiunge alla tua Civic una 
morbida sensazione di lusso.

Cerchi in lega  
da 17” 

Conferiscono 
alla tua Civic 
un look distintivo 
e una carattere 
sportivo. 

Sport>

Climatizzatore  
Bi Zona

Vivavoce 
Bluetooth® 

1.6 i-DTEC

Cambio manuale a 6 rapporti

In aggiunta rispetto alla versione Comfort:

Climatizzatore automatico bizona

Cerchi in lega 17”

Fendinebbia

Retrocamera

Volante e pomello cambio in pelle

Sensore pioggia

Sensore crepuscolare

Vivavoce Bluetooth

Specchietti richiudibili

Funzione automatica finestrini posteriori

Funzione chiusura finestrini dal telecomando

Interni in tessuto nero o grigio

Tasca posteriore sedile passeggero

Bracciolo posteriore

Tweeters

Allarme

* Per un elenco dei telefoni compatibili, consultare  
www.hondahandsfree.com 

Opzionale:

Pacchetto ADAS:

- Proiettori abbaglianti automatici HSS

- Allarme collisione frontale FCW

- Sistema di frenata attiva in città CTBA

- Informazioni angolo cieco BSI

- Segnalatore traffico in manovra CTM

- Avviso allontanamento dalla corsia LDW

- Riconoscimento segnaletica stradale TSR
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Sensori di parcheggio 

Sensori di parcheggio 
anteriori e posteriori: 

facilitano le manovre in spazi 
ristretti. Suoni intermittenti si 
fanno sempre più frequenti 
man mano ci si avvicina ad 

un’altra auto od oggetto.

Sospensioni adattive

Regolazione delle sospensioni: 
Normal, Comfort and Dynamic. 

Consentono di scegliere in base  
alle condizioni della strada  

o allo stile di guida.

Mancorrenti Silver

Look piacevole e 
pratico, corrispondente 
allo stile di Civic Tourer.

Specchietto 
fotocromatico

Concepito 
per una guida 

più sicura, attenua 
automaticamente 

l’effetto abbagliante 
dei fari dell’auto 

che segue. 

Sistema Audio Plus

Compatibile MP3 (320 W) con 
radio digitale DAB , tweeter 

ed altoparlanti anteriori e 
altoparlanti coassiali posteriori.

Vetri oscurati

I vetri oscurati creano 
uno spazio riservato 
e filtra la luce solare 
che penetra  
nella parte posteriore 
di Civic.

Soglia di carico 
bagaliaio in acciaio 

Questa copertura 
in acciaio inossidabile 
protegge la carrozzeria dal 
deterioramento quotidiano

Lifestyle ADAS>

Pedali in alluminio Mancorreti silver

1.6 i-DTEC Diesel

Cambio manuale a 6 rapporti

In aggiunta rispetto alla versione Sport:

Fari Bixeno autolivellanti con lavafari

Proiettori abbaglianti automatici HSS

Sospensioni posteriori adattative ADS

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Vetri posteriori oscurati

Mancorrenti silver

Radio digitale DAB

Audio Plus con altoparlanti posteriori 
coassiali

Rete divisoria bagagliaio

Soglia bagagliaio in acciaio

Pedali sportivi in alluminio

Sedili anteriori riscaldati

Specchietto fotocromatico

Pacchetto ADAS:

  - Allarme collisione frontale FCW

  - Sistema di frenata attiva in città CTBA

  - Informazioni angolo cieco BSI

  - Segnalatore traffico in manovra CTM

  - Avviso allontanamento dalla corsia LDW

  - Riconoscimento segnaletica stradale TSR

Sedili riscaldati

Entrambi  I sedili 
anteriori, includono 
un sistema  
di riscaldamento  
a due stadi.
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Smart key 
con pulsante 

di accensione

Oltre ad aprire e 
chiudere le porte, 

avvia anche  
il motore, senza 

dover più cercare 
le chiavi in tasca 

o nella borsa.

Fari abbaglianti 
automatici HSS

In base alla presenza 
di altri veicoli commuta 

automaticamente 
dai fari abbaglianti 
agli anabbaglianti. 

Supporti lombare 
e latere del sedile 

conducente

Regolabili  
elettricamente per 

il massimo comfort 
e un’ottima tenuta 

laterale.

Fari Bixeno  

Offrono un’illuminazione 
particolarmente intensa e 
brillante per una perfetta 
visibilità.

Luci abitacolo 
portiere

Luce blu sfumata, 
mette in evidenza 
l’area tasche nei 
pannelli portiera.

Interni in pelle

Aggiungono un tocco 
di lusso ad interni ben 
disegnati ed arredati 
con stile. 

Executive ADAS>

Sedili in pelle Fari bixeno  
con lavafari  
e livellamento 
automatico.

1.6 i-DTEC
Cambio manuale a 6 rapporti

In aggiunta rispetto alla versione Lifestyle:

Interni in pelle nera o grigia

Smart Key

Pulsante di accensione

Regolazione lombare elettrica sedile 
guidatore

Regolazione laterale elettrica sedile 
guidatore

Luci abitacolo a led blue

Navigatore satellitare HDD con DVD/Divx

Ingresso video

Pacchetto ADAS:

  - Allarme collisione frontale FCW

  - Sistema di frenata attiva in città CTBA

  - Informazioni angolo cieco BSI

  - Segnalatore traffico in manovra CTM

  - Avviso allontanamento dalla corsia LDW

  - Riconoscimento segnaletica stradale TSR
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Twilight Blue Metallic

Crystal Black Pearl White Orchid Pearl

Passion Red Pearl

Polished Metal Metallic

Urban Titanium Metallic Milano Red

Alabaster Silver Metallic

Non tutti i rivestimenti sono disponibili per ogni versione: per maggiori informazioni  

si prega di fare riferimento alle pagine 43-46.

Rivestimenti interni

<< 
Pelle color nero 

(Executive)

< 
Tessuto nero 

(Comfort, Sport, Lifestyle)

<< 
Pelle color girigio

(Executive)

< 
Tessuto grigio

(Sport, Lifestyle)

Qualunque sia il colore che sceglierai per la tua Civic Tourer puoi essere  
certo della perfetta combinazione con interni, in pelle o tessuto, di alta qualità.

La prima impressione  
conta moltissimo.  
Con l’ampia e sorprendente 
gamma di colori proposti  
per Civic Tourer  
sei pronto a far colpo.

Colori
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01.

02.03.

03.

05.

03.01.

04.06.

02.

Il Pacchetto Design consente di personalizzare la tua Civic Tourer con una gamma di eleganti dettagli di design. 
Include tappo serbatoio sport, coperture specchietti, decorazione portellone, finiture prese d’aria e griglia sportiva 
anteriore. Tutti gli elementi presentano finitura metallo satinato. 
Cerchi in lega da 18” Krypton opzionali. 

Pacchetto >
Aerodinamico 

Pacchetto > 
Design

01. Paraurti Aerodinamico
02. Minigonna posteriore
03.  Cerchi in lega 17” / 18” 

(opzionali) Argon

01. Tappo serbatoio sport
02. Coperture specchietti
03. Decorazione portellone 
04. Finiture prese d’aria
05. Griglia anteriore sportiva
06. Cerchi in lega 18” Krypton

<
Per cercare ulteriori accessori originali 

per la tua Civic Tourer visita  
www.honda-accessories.eu

01.

02.

04.

03.

01. Minigonne frontali
02. Minigonne laterali
03. Minigonne posteriori
04. Cerchi in lega 18” Hydrogen

01. Rete divisoria
02.  Vaschetta bagagliaio con vani divisori 
03. Retina portaoggetti laterale
04. Finitura di protezione per la soglia di carico

Pacchetto > 
Sport   

Scarica l’app dedicata agli accessori 
Civic Tourer 

02. 03.
04.

>Opzioni singole
01. Cerchi Argon 17”
02. Cerchi Argon 18”
03. Cerchi Hydrogen 18”
04. Cerchi Radium 17”
05. Cerchi Krypton 18”
06. Cerchi Cobalt 17” 
07.  Sensori parcheggio 

posteriori
08.  Sensori parcheggio 

anteriori

09. Gancio di traino removibile 
10. Gancio di traino fisso
11. Navigatore SD 
12. Rete cane 
13. Barre portatutto 
14. Finitura portellone silver 
15. Finitura portellone nera

01.

02.

03. 06.

05.

04.

07.

10.

08.

11. 12.

13.

14.

15.

09.

Il pacchetto Sports offre tutti gli accessori necessari per dare alla tua Honda Civic Tourer l’immagine di un’auto fatta 
per stare e tenere la strada con carattere sportivo, curandone l’immagine a tutto tondo. Il pacchetto include infatti 
minigonne anteriori, laterali e posteriori (tutte con finiture carbon look). Con cerchi 18” in lega opzionali.

Un paraurti frontale esalta il look sportivo, senza intaccare il flusso d’aria che scorre sulle linee aerodinamich dell’auto.  
Una minigonna posteriore si coordina esteticamente con il paraurti frontale, completando l’elegante design esterno.  
Gli optional comprendono cerchi in lega da 17” o 18” per una presenza su strada sorprendente. Cerchi Argon  
con design a 5 Razze oblique, superficie diamantata e vernice di fondo nero opaca.

01.
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Ogni modello ha 
il temperamento che  

ci si aspetta da Civic Tourer. 
Ora aggiungi la tua personalità. 
Dalla proposta di pacchetti 
accessori a tema fino  
alla scelta dei cerchi in lega,  

hai tutte le opzioni  
per immaginare  
e realizzare la tua  
Civic Tourer.

Accessori

Organizza lo spazio di carico con questi pratici accessori. Il Pacchetto Praticità include una rete 
divisoria, una finitura protettiva sulla soglia di carico, una rete laterale e un’ampia vaschetta con 
divisori per ordinare gli oggetti nel bagagliaio.  

Pacchetto Praticità



w

   • Standard      Optional    – non disponibile
4535 mm 1770 mm

14
80

 m
m

1770 mm 
(2065 mm compresi gli specchietti)

Caratteristiche 
tecniche

Diesel

1.6 
coMFoRt

1.6 
SPoRt

1.6 
SPoRt
AdAS

1.6 
LIFEStYLE 

AdAS

1.6 
EXEcutIvE 

AdAS 

Motore

Motore 1.6 i-DTEC 1.6 i-DTEC 1.6 i-DTEC 1.6 i-DTEC 1.6 i-DTEC 

Cilindrata (cc) 1597 1597 1597 1597 1597

Alesaggio e corsa 76 X 88 mm 76 X 88 mm 76 X 88 mm 76 X 88 mm 76 X 88 mm

Potenza max KW(CV)/giri min. 88(120)/4000 88(120)/4000 88(120)/4000 88(120)/4000 88(120)/4000

Coppia max (Nm/giri min.) 300/2000 300/2000 300/2000 300/2000 300/2000

Velocità max (km/h) 207 207 207 207 207

Accelerazione 0-100 (Km/h) in sec. 10,3 10,4 10,4 10,5 10,5

Trazione Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore

Trasmissione Manuale 6 
marce

Manuale 6 
marce

Manuale 6 
marce

Manuale 6 
marce

Manuale 6 
marce

Rapporto di trasmissione                                      
1a 3,642 3,642 3,642 3,642 3,642

2a 1,884 1,884 1,884 1,884 1,884

3a 1,179 1,179 1,179 1,179 1,179

4a 0,869 0,869 0,869 0,869 0,869

5a 0,705 0,705 0,705 0,705 0,705

6a 0,592 0,592 0,592 0,592 0,592

Retromarcia 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673

Sistema sospensioni anteriore Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson

Sistema sospensioni posteriore Barra di 
torsione

Barra di 
torsione

Barra di 
torsione

Barra di 
torsione

Barra di 
torsione

Emissione CO2 (g/km) 99 103 103 103 103

Consumi ciclo urbano (lt x 100 km) 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3

Consumi ciclo extraurbano (lt x 100 km) 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7

Consumi ciclo combinato (lt x 100 km) 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9

Capacità serbatoio (lt) 50 50 50 50 50

Lunghezza totale (mm) 4535 4535 4535 4535 4535

Larghezza totale (mm) 1770 1770 1770 1770 1770

Altezza totale (mm) 1480 1480 1480 1480 1480

Capacità bagagliaio VDA (lt) 624 624 624 624 624

Capacità bagagliaio fino al tetto 
con sedili reclinati 1668 1668 1668 1668 1668

Peso in ordine di marcia (kg) 1337 1337 1337 1337 1337

Capacità traino frenato (kg) 1400 1400 1400 1400 1400

Capacità traino senza freno (kg) 500 500 500 500 500

Peso consentito sul tetto (kg) 75 75 75 75 75

Pneumatici 205/55 R16 
91V

225/45R17 
91V

225/45R17 
91V

225/45R17 
91V

225/45R17 
91V

Cerchi 16x6,5J 17x7J 17x7J 17x7J 17x7J

Passo 2595 2595 2595 2595 2595

Caratteristiche 
tecniche

Diesel

1.6 
coMFoRt

1.6 
SPoRt

1.6 
SPoRt
AdAS

1.6 
LIFEStYLE 

AdAS

1.6 
EXEcutIvE 

AdAS 

Carreggiata anteriore 1540 1530 1530 1530 1530

Carreggiata posteriore 1540 1530 1530 1530 1530

Sicurezza

ABS con EBD e Brake Assist • • • • •

VSA: Controllo stabilità/trazione disinseribile • • • • •

8 Airbag (Frontali, Laterali, Laterali a tendina) • • • • •

HSA Sistema di assistenza partenze in salita • • • • •

Start & Stop • • • • •

Eco Assist • • • • •

Isofix • • • • •

Chiusura centralizzata con telecomando • • • • •

Smart key con pulsante di accensione - - - - •

Sensori luci e pioggia - • • • •

Allarme protezione perimetrale - • • • •

Segnale di frenata d’emergenza • • • • •

Sensori pressione pneumatici DSW • • • • •

Allarme collisione frontale FCW - - • • •

Sistema di frenata attiva in città CTBA - - • • •

Informazioni angolo cieco BSI - - • • •

Segnalatore traffico in manovra CTM - - • • •

Avviso allontanamento dalla corsia LDW - - • • •

Riconoscimento della segnaletica stradale 
TSR - - • • •

Sospensioni posteriori adattative ADS - - • • •

Esterno

Maniglie porte in tinta carrozzeria • • • • •

Luci di direzione integrate negli specchietti • • • • •

Specchietti retrovisori elettrici riscaldabili  • - - - -

Specchietti ripiegabili e riscaldabili elettricam. - • • • •

Luci diurne anteriori a LED • • • • •

Luci posteriori a LED • • • • •

Fari alogeni • • • - -

Fari Bixeno con livellamento automatico e 
lavafari - - - • •

HSS Fari abbaglianti automatici - - • • •

Funzione luci di parcheggio • • • • •

Fari fendinebbia anteriori • • • •

Sensori di parcheggio anteriori + posteriori • •

Caratteristiche 
tecniche

Diesel

1.6 
coMFoRt

1.6 
SPoRt

1.6 
SPoRt
AdAS

1.6 
LIFEStYLE 

AdAS

1.6 
EXEcutIvE 

AdAS 

Tergilavalunotto • • • • •

Lunotto e vetri laterali posteriori oscurati - - - • •

Mancorrenti neri • • • - -

Mancorrenti silver - - - • •

Spoiler tetto con luce terzo stop integrata • • • • •

DPF • • • • •

Interno

Climatizzatore automatico • - - - -

Clima automatico doppia zona - • • • •

Cruise Control con Speed Limiter • • • • •

SIL indicatore cambio marcia ottimale • • • • •

Schienali posteriori reclinabili e seduta alzabile • • • • •

Sedili in tessuto • • • • -

Sedili in pelle - - - - •

Sedili anteriori riscaldati - - - • •

Volante in pelle - • • • •

Pomello cambio in pelle - • • • •

Bracciolo post.centrale con portabicchieri • • • • •

Bracciolo anteriore con portaoggetti • • • • •

iMID Display multifunzione intelligente • • • • •

Pedaliera in alluminio - - - • •

Specchietto fotocromatico - - - • •

Caratteristiche 
tecniche

Diesel

1.6 
coMFoRt

1.6 
SPoRt

1.6 
SPoRt
AdAS

1.6 
LIFEStYLE 

AdAS

1.6 
EXEcutIvE 

AdAS 

Soglia di carico bagagliaio in acciaio - - - • •

Rete bagagliaio - - - • •

Cerchi e pneumatici

Cerchi in lega 16” • - - - -

Cerchi in lega 17” • • • •

Cerchi in lega 18” -

Kit di emergenza per foratura (IMS) • • • • •

Audio

Videocamera posteriore assistenza 
parcheggio • • • •

Autoradio RDS con lettore CD • • • • •

Navigatore satellitare HDD con DVD - - - - •

Radio digitale DAB - - - • •

Vivavoce Bluetooth con comandi al volante • • • •

Comandi controllo audio sul volante • • • • •

Audio Plus con altoparlanti posteriori coassiali - - - • •

Altoparlanti anteriori e posteriori • • • • •

Tweeter - • • • •

Ingresso USB/i-Pod • • • • •

Ingresso video - - - - •

Ingresso Audio AUX-in • • • • •

Antenna a pinna di squalo • • • • •
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Fai volare 

l’immaginazione
Perseguire i nostri sogni è sempre stato fondamentale 
per quello che facciamo. HondaJet nasce dal potere 
di questi sogni. Abbiamo voluto progettare un aereo 
che massimizzi l’efficienza e le prestazioni oltre ad offrire più 
comfort e spazio senza aumentarne le dimensioni.

Questo ci ha portato a rompere con il pensiero aerospaziale 
convenzionale e ad includere molte idee rivoluzionarie, come il 
montaggio dei motori sopra le ali diversamente 
da com’è concepita la maggior parte dei business jet.

Questo può sembrare una stranezza, ma in realtà è 
totalmente logico perché, grazie a questa configurazione, la 
parte posteriore della fusoliera non deve essere progettata 
per sostenere i motori, permettendo così 
di  massimizzare lo spazio interno.

Perché non siamo riusciti a trovare motori  
che rispecchiassero i nostri criteri in fatto di prestazioni  
ed efficienza, abbiamo deciso di costruire un nostro motore. 

Il risultato è il motore turbofan HF120 silenzioso, leggero 
e potente. Le particolarità di questo motore abbinata alla 
configurazione “sopra le ali” hanno permesso  
di ottenere la maggior velocità di volo in questa categoria di 
velivoli, una maggiore efficienza nel consumo carburante e 
un significativo miglioramento  
delle prestazioni aerodinamiche.

Tutto quello che abbiamo appreso sviluppando HondaJet 
contribuirà ad ispirare ciò che facciamo, portando ulteriori 
innovazioni, nuove idee e nuove direzioni. Dopo tutto, fin dove si 
può arrivare lasciando che l’immaginazione prenda il volo?
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outro

La tua
avventura

inizia da qui.


