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L'AVVENTO DI UNA NUOVA ERA
Il grande momento è arrivato, l'auto del futuro è pronta a esplorare nuove strade. Ambiente, qualità e sicurezza: grazie a questi tre elementi le 
performance di guida del nuovo OUTLANDER hanno raggiunto un equilibrio superiore. Oggi un'auto non si giudica più solo dalle sue prestazioni, ma 
dall'insieme delle sue caratteristiche, e ogni singola caratteristica di OUTLANDER è stata progettata e perfezionata in maniera assoluta. Con la terza 
generazione il nuovo OUTLANDER è destinato a continuare una storia vincente. Entra a farne parte: scopri l'ultima frontiera del piacere di guida.
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TRIS VINCENTE
Mitsubishi sa che le scelte degli automobilisti si basano su tre fattori ben precisi: ambiente, 
sicurezza e comfort. Tutte le nostre vetture sono fedeli a questi principi, che oggi trovano la loro 
massima espressione nel nuovo OUTLANDER. Apprezzato per le eccellenti prestazioni dinamiche, 
il nuovo OUTLANDER è il crossover destinato a dettare nuovi standard e a ridefinire i canoni 
dell'esperienza di guida.

CONSUMI
RIDOTTI

E 
RISPETTO

AMBIENTALE

QUALITA'
PREMIUM

E 
ABITABILITA'

SICUREZZA
AVANZATA

E 
AFFIDABILITA'

NUOVO



ECONOMIA NEI CONSUMI E RISPETTO AMBIENTALE: 
PRESTAZIONI DA RECORD
Il nuovo OUTLANDER supera le aspettative in fatto di guida eco-sostenibile. Oltre a prestazioni e piacere di guida sorprendenti, i nuovi motori 
benzina MIVEC, GPL MIVEC e diesel DI-D mettono a segno un'economia nei consumi e una riduzione delle emissioni senza precedenti. 
La funzione Auto Stop & Go (AS&G - ClearTec), che arresta automaticamente il motore ad ogni fermata, e la modalità ECO, che agisce 
autonomamente su diversi parametri dell’auto, contribuiscono a una guida più efficiente, mentre il design aerodinamico e la scocca leggera 
riducono drasticamente gli sprechi energetici, senza sacrificare l'alto tasso di emozioni al volante, che soddisferà anche i clienti più esigenti. In 
fatto di prestazioni di guida ed eco-sostenibilità, il nuovo OUTLANDER non teme rivali.
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ECO DRIVE SUPPORT SYSTEM

ECO Mode

ECO Drive

ECO Score

Attivando l'ECO MODE il sistema gestisce il 
controllo del motore, del climatizzatore e della 
trazione integrale 4WD Eco.

L'ECO DRIVE ASSIST visualizza in tempo reale lo 
stile di guida ECO.

La valutazione ECO aiuta ad adottare 
uno stile di guida più rispettoso e 
attento all'ambiente.

MOTORI

Il nuovo OUTLANDER prevede tre motorizzazioni: un benzina e un bi-
fuel GPL MIVEC da 2.0 litri e un diesel DI-D da 2.2 litri. Questi motori, 
frutto di una sapiente combinazione tra messa a punto, potenza e 
risparmio, garantiscono prestazioni e piacere di guida elevati.

2.0 benzina MIVEC 2.2 diesel DI-D 
(cambio manuale)

2.2 diesel DI-D 
(cambio automatico)

AUTO STOP & GO (AS&G - ClearTec)

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.

Nota: AS&G è presente 
solo con cambio manuale e 
cambio CVT

SCOCCA LEGGERA

Per ridurre il peso del telaio mantenendo un elevato livello di sicurezza 
la scocca è stata realizzata assemblando varie piastre in acciaio ad alta 
resistenza alla trazione.

Acciaio ad alta resistenza

classe 440
classe 590
classe 980

RUNNING

CLUTCH
OFF

BRAKE
ON

BRAKE
OFF

CLUTCH
ON

STOPPING

ENGINE
STOP

ENGINE
START

Potenza max: 110kW/6.000 g/min
Coppia max: 195N•m/4.100-4.200 g/min
 

Potenza max: 110kW/3.500 g/min
Coppia max: 380N•m/1.750-2.500 g/min
 

Potenza max: 110kW/3.500 g/min
Coppia max: 360N•m/1.500-2.750 g/min
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SICUREZZA E AFFIDABILITA' AVANZATE
La sicurezza è un elemento essenziale della guida. Per proteggere gli occupanti del veicolo da 
qualunque rischio, il nuovo OUTLANDER è dotato di numerose funzioni di sicurezza, fra cui 
sette airbag, incluso un airbag per le ginocchia del guidatore. L'istinto alla sicurezza del nuovo 
OUTLANDER è stato inoltre considerevolmente affinato da un sistema in grado di rilevare il 
rischio di incidenti e scongiurarli attraverso misure preventive. Da oggi puoi guidare con la 
massima serenità: la sicurezza è dalla tua parte. 

SETTE AIRBAG

OUTLANDER dispone di sette airbag che, 
insieme alla struttura della scocca RISE 
(Reinforced Impact Safety Evolution) 
assorbono e deviano le forze d'urto.
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DISPLAY LCD MULTIFUNZIONE

Il display LCD multifunzione a colori è 
progettato per garantire una visibilità ottimale 
e fornire dati utili sul veicolo, il viaggio e 
la temperatura esterna. Lo schermo da 
4,2" migliora la leggibilità, permettendo al 
conducente di consultare regolarmente le 
informazioni essenziali.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC)

Nessun veicolo 
davanti

Presenza di veicolo 
davanti

Outlander mantiene 
la velocità specificata, 
anche senza premere 
l'acceleratore.

L'ACC mantiene la 
distanza impostata 
rispetto al veicolo 
che precede sia ad 
alta che a bassa 
velocità, nel traffico 
congestionato o nella 
guida autostradale.

FORWARD COLLISION MITIGATION (FCM)

Rischio di 
collisione

Rischio di 
collisione elevato

Rischio di 
collisione molto elevato

Avviso e predisposizione del brake assist system

Avviso e frenata automatica (1° livello)

Avviso e frenata automatica d'emergenza (2° livello)

4WD A CONTROLLO ELETTRONICO

L'innovativa trazione integrale 4WD di OUTLANDER offre tenuta e 
stabilità su tutti i fondi stradali. Con il pratico interruttore bastano poche 
mosse per scegliere la modalità di guida più indicata.

4WD ECO: massima efficienza nei consumi
4WD AUTO: bilanciamento ottimale tra sicurezza e piacere di guida
4WD LOCK: trazione precisa anche in condizioni di guida estreme

LANE DEPARTURE WARNING (LDW)

Il sistema segnala al conducente, tramite 
indicazione visiva e acustica, le deviazioni non 
intenzionali dalla corsia percorsa.



ABITABILITA' E QUALITA' PREMIUM
Apri la porta, entra nell'abitacolo e sarai accolto da un ambiente dotato di ogni comfort possibile 
e immaginabile. Gli interni sono stati curati fin nei minimi dettagli, dalle raffinate superfici agli 
accenti più eleganti, e offrono una linea completa di soluzioni intelligenti, come il clima bi-zona e 
i sedili multi-function, che assicurano un'esperienza di guida confortevole anche dopo molte ore 
di viaggio. Con il suo mix di insuperabile qualità e funzionalità, il nuovo OUTLANDER è l'auto che 
stavi aspettando. Scopri i vantaggi di possederne uno.

PORTELLONE ELETTRICO

Il portellone può essere aperto o chiuso anche 
dal sedile del conducente mediante l'apposito 
pulsante, senza scendere dall’auto.
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CLIMATIZZATORE BI-ZONA PREMIUM SOUND SYSTEM ROCKFORD FOSGATE® 

La temperatura può essere impostata 
separatamente per pilota e passeggero.

Equipaggiato di innumerevoli funzioni, oltre che di nove altoparlanti e di 710 W, il Premium Audio 
Rockford garantisce una qualità audio di livello assoluto.

1 Tweeter a cupola morbida da 3.5 cm
2 Altoparlanti con membrana in polipropilene 

da 16 cm
3 Altoparlanti coassiali a due vie con 

membrana in poliproplilene da 16 cm
4 Subwoofer da 25 cm
5 Amplificatore a 8 canali da 710W

CONFIGURAZIONE DEI SEDILI

La seconda e la terza fila di sedili possono essere disposte con estrema 
flessibilità, per consentire di sfruttare in modo efficiente lo spazio 
dell'abitacolo in base al numero di passeggeri e bagagli.

TERZA FILA SEDILI
Per garantire ai passeggeri un sostegno 
ottimale e il massimo comfort, i cuscini delle 
sedute sono completi di imbottitura e molle, 
mentre l'angolo dello schienale può essere 
regolato in 4 posizioni. 

Per agevolare l'accesso alla terza fila è sufficiente spostare in avanti i 
sedili della seconda fila.

SCORRIMENTO



FUNZIONI AL TOP

NAVIGATION SYSTEM MMCS (Mitsubishi Multi Communication System) 

Un navigatore multifunzione di facile comprensione e intuitivo. Per impostare le funzioni di navigazione e il lettore musicale è sufficiente sfiorare il pratico 
display touchscreen, che trasmette anche le immagini della telecamera posteriore per una guida più sicura. 

Display alta definizione Mappe in 3D

Compatibilità audio

Schermo ampio e visione 
semplificata.

Le mappe includono 
riferimenti in 3D.

Semplici comandi per gestire 
le funzioni audio.

ECO function information
Tempi di fermo motore 
AS&G e punteggi Eco.

Doppio schermo Punti di navigazione

Informazioni per la 
navigazione in evidenzia 
anche nel quadro 
strumenti davanti al pilota.

Più visualizzazioni 
contemporaneamente.

AMPIO DISPLAY

Proponendo il giusto compromesso tra design 
e versatilità, OUTLANDER monta un ampio 
display a cristalli liquidi e un touchscreen per 
gestire tutte le funzioni.

Retrocamera
La retrocamera 
facilita le manovre di 
parcheggio.

AUDIO CD SENSORE PIOGGIA  LIMITATORE DI VELOCITA'

Standby

Azione

Superamento velocità 
impostata
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FUNZIONI AL TOP

FARI XENON SUPER WIDE SPAZIO ORGANIZZATO

Versioni a 5 posti

1 Cerchi in lega da 18"
2 Cerchi in lega da 16"

KEYLESS OPERATION SYSTEM (KOS) 

Con il sistema KOS (Keyless Operation 
System), aprire e chiudere le portiere, così 
come accendere e spegnere il motore, è 
comodissimo: basta avere in tasca o in borsa il 
telecomando.

HILL START ASSIST (HSA)

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

ALCUNI EQUIPAGGIAMENTI

STERZO CON COMANDI AL VOLANTE

Il volante è equipaggiato con comandi che 
permettono di gestire molte funzioni come 
audio, cruise e bluetooth®.

PORTA USB E PRESA 12V TETTO APRIBILE IN VETRO

Con hill start assist (HSA - partenza 
assistita in salita)

Senza hill start assist (HSA - partenza 
assistita in salita)



SCEGLI IL LIVELLO DI EQUIPAGGIAMENTO

INTENSE 

 •Eco mode system
 •ClearTec AS&G (nd su diesel A/T)
 •MASC/MATC
 •AbS con EbD
 •bAS + ESS
 •HSA
 •Sette airbag
 •Climatizzatore dual-zone
 •Radio/CD con 6 altoparlanti
 •bluetooth
 •Cruise control
 •Alzacristalli elettrici

 •Doppio telecomando
 •Cerchi in lega da 16"
 •Pneumatici 215/70 R16 (M+S) e ruotino  
di scorta
 •Fendinebbia 
 •Sensore pioggia e sensore luci
 •Vetry privacy
 •Volante e leva cambio in pelle
 •Specchi ripiegabili elettricamente
 •barre longitudinali sul tetto
 •Sensori posteriori di parcheggio

Principali equipaggiamenti

INSTYLE 

 •Sette posti
 •Sedili terza fila divisibili 50/50
 •Telecamera posteriore (esclude sensori di 
parcheggio)
 •Premium audio Rockford con 9 altoparlanti  
e 710W
 •Cerchi in lega da 18"
 •Pneumatici 225/55 R18 e ruotino di scorta

 •Fari xenon super-wide
 •KOS (Key-less Operation System)

Principali equipaggiamenti aggiuntivi
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SCEGLI IL LIVELLO DI EQUIPAGGIAMENTO

INSTYLE  
DIAMOND PACK

Principali equipaggiamenti aggiuntivi
 • Interni in pelle
 •Sedili anteriori riscaldabili
 •Sedile guida regolabile elettricamente
 •Navigatore MMCS
 •Tetto apribile elettrico
 •Portellone posteriore elettrico
 •Forward Collision Mitigation (FCM)
 •Adaptive Cruise Control (ACC)

 •Lane Departure Warning (LDW)



1

4
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COLORI ESTERNI

COLORI INTERNI

1 Cool Silver (M)
2 Copper (M)
3 Tanzanite blue (M)
4 Titanium Gray (M)
5 Silky White (M)
6 Polar White (P)
7 Amethyst black (M) 

(M) Metallizzato     (P) Pastello

 8 Tessuto nero
 9 Pelle nera
 10 Pelle beige
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COLORI ESTERNI / INTERNI

PROSPETTI DIMENSIONALI

* Per 2.0L benzina. 190 per 2.2L diesel
Tutte le misure in millimetri

955 2.670 1.030 1.540

215*

1.800

1.540

4.655

1.
68

0
1.

80
0

Allestimenti  INTENSE  INSTYLE  INSTYLE DIAMOND PACK

Sedili Tessuto nero Tessuto nero Pelle nera o beige

Colori 
esterni

1 Cool Silver (M) A31 ■ ■ ■
2 Copper (M) C07 ■ ■ ■
3 Tanzanite blue (M) D14 ■ ■ ■
4 Titanium Gray (M) U17 ■ ■ ■
5 Silky White (M) W13 ■ ■ ■
6 Polar White (P) W37 ■ ■ ■
7 Amethyst Black (M) X42 ■ ■ ■

(M) Metallizzato        (P) Pastello 8  Tessuto nero    9  Pelle nera    10  Pelle beige 
I colori sono indicativi e possono variare leggermente da quelli reali. 
Alcuni colori potrebbero non essere presenti nella gamma italiana. Maggiori dettagli presso i Concessionari.

 Disponibile



EQUIPAGGIAMENTI

Allestimenti INTENSE INSTYLE 7 posti INSTYLE 7 posti 
DIAMOND PACK

2.0 benzina e bi-fuel gpl 2wd  
2.0 benzina e bi-fuel gpl 2wd CVT 
2.0 benzina e bi-fuel gpl 4wd CVT 
2.2 diesel 2wd 
2.2 diesel 4wd 
2.2 diesel 4wd AT

2.2 diesel 4wd 
2.2 diesel 4wd AT

2.2 diesel 4wd AT

Sicurezza Multi Select 4WD a controllo elettronico (su versioni 4WD) g g g

Carrozzeria RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) g g g

AbS (Anti-lock braking System) con EbD (Electronic brake-force 
Distribution)

g g g

bAS (brake Assist System) + ESS (Emergency Stop lamp Signal) g g g

HSA (Hill Start Assist - Partenza assistita in salita) g g g

Airbag frontali (lato passeggero disattivabile) g g g

Airbag laterali anteriori g g g

Airbag a tendina per prima e seconda fila sedili g g g

Airbag ginocchia guidatore g g g

MASC / MATC (Mitsubishi Active Stability / Traction Control) g g g

ISO-FIX su seconda fila sedili g g g

Fendinebbia g g g

DRL (Day time Running Light - Luci diurne) g g g

Fari Xenon super wide autolivellanti, con lavafari 0
g g

FCM (Forward Collision Mitigation) 0 0
g

ACC (Adaptive Cruise Control) 0 0
g

LDW (Lane Departure Warning) 0 0
g

Esterni Cerchi in lega da 16" con pneumatici 215/70 R16 (M+S) g
0 0

Cerchi in lega da 18" con pneumatici 225/55 R18 0
g g

Ruotino di scorta T155/90 D16 (tyre repair kit su bi-fuel gpl) g g g

Cromatura su linea di cintura g g g

Maniglie e specchi esterni in tinta g g g

Specchi esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente g g g

barre sul tetto longitudinali g g g

Vetri privacy g g g

Tetto in vetro a comando elettrico 0 0
g

Interni Volante e leva cambio in pelle g g g

Piantone sterzo regolabile in altezza e profondità g g g

Inserti abitacolo silver g g g

bracciolo anteriore e posteriore g g g

Telo copribagagli g  g g

Vano organizzato sotto il piano di carico g g g

Plafoniera luce per sedili anteriori g g g

Plafoniera luce per sedili seconda fila g g g

Plafoniera luce bagagliaio g g g

Comfort / Utilità AS&G (Automatic Stop&Go - ClearTec) (escluso diesel con 
cambio automatico)

g g g

Eco Mode System g g g

Climatizzatore automatico "dual-zone" g g g

Alzacristalli elettrici g g g

Servosterzo elettrico g g g

Cruise control con comandi al volante + ASL (Adjustable Speed 
Limiter)

g g g

Chiusura centralizzata con doppio telecomando e immobilizer g g g

Strumentazione ad elevato contrasto g g g

Sensore pioggia + sensore luci g g g

Display multifunzione g g g

Comandi al volante del cambio automatico (CVT & AT) g g g

Sensori posteriori di parcheggio g
0 0

Telecamera per visione posteriore 0
g g

KOS (Keyless Operation System) 0
g g

Portellone elettrico 0 0
g

 =  Standard      0 = Non disponibile
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EQUIPAGGIAMENTI
 =  Standard      0 = Non disponibile

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 pacemaker e di impianti simili.
• Per altri apparati elettro-medicali verificare con il costruttore i possibili effetti delle onde elettromagnetiche emesse dal KOS.

Allestimenti INTENSE INSTYLE 7 posti INSTYLE 7 posti 
DIAMOND PACK

2.0 benzina e bi-fuel gpl 2wd  
2.0 benzina e bi-fuel gpl 2wd CVT 
2.0 benzina e bi-fuel gpl 4wd CVT 
2.2 diesel 2wd 
2.2 diesel 4wd 
2.2 diesel 4wd AT

2.2 diesel 4wd 
2.2 diesel 4wd AT

2.2 diesel 4wd AT

Audio e 
Communication

Porta USb g g g

Radio/CD con comandi al volante, 6 altoparlanti g
0 0

Premium Audio Rockford, 9 altoparlanti, 710W 0
g g

Navigatore MMCS (Mitsubishi Multi Communication System)  0 0
g

bluetooth con comandi al volante e comandi vocali g g g

Sedili Sedili con "fully-flat function" (prima e seconda fila) g g g

Sedile guida regolabile in altezza g g g

Sedili seconda fila divisibili 60/40 con schienali regolabili g g g

Sedili terza fila ripiegabili nel pavimento, divisibili 50/50 e con 
schienali regolabili 

0
g g

Sedili in pelle 0 0
g

Sedili anteriori riscaldabili e sedile guida a regolazione elettrica 0 0
g



CARATTERISTICHE TECNICHE

2WD 4WD

2.0 litri benzina e bi-fuel GPL
MIVEC

Manuale 5M
Automatico CVT  

INVECS - III*
AS&G
5 posti

INTENSE g g g

INSTYLE 0 0 0

INSTYLE DIAMOND PACK 0 0 0

Dimensioni
Lunghezza mm 4.655
Larghezza mm 1.800
Altezza mm 1.680
Passo mm 2.670
Carreggiata anteriore mm 1.540
Carreggiata posteriore mm 1.540
Altezza da terra mm 215
Angolo di attacco ° 22,5
Angolo di uscita ° 22,5
Angolo di rampa ° 21,0
Motore 
Tipo 2.0 Litri 16−valvole SOHC MIVEC
Cilindrata cc 1.998
Sistema di iniezione ECI−MULTI
Livello emissioni EURO-5
Potenza massima (EEC net) kW (CV)/gm Benzina: 110 (150)/6.000 -  GPL: 108 (147)/6.170
Coppia massima (EEC net) Nm (kg−m)/gm benzina: 195 (19,9)/4.100-4.200 -  GPL: 192 (19,6)/4.230
Carburante e serbatoio
Carburante benzina senza piombo (RON95 e oltre); GPL per versioni bi-fuel
Capacità serbatoio lit 63 (+ 51 nominali di gpl) 60 (+ 51 nominali di gpl)
Trasmissione
Frizione A secco con comando idraulico CVT di coppia

Rapporti al cambio
D Range 0  2.349-0.394 2.349-0.394
prima 3.538 0 0

seconda 1.913 0 0

terza 1.333 0 0

quarta 1.028 0 0

quinta 0.820 0 0

sesta 0 0 0

retromarcia 3.583 1.750 1.750
rapporto finale

4.562 6.466 6.466

Prestazioni
Accelerazione** (0−100 km/h) [GPL] sec 10,6 [n.d.] 12,4 [n.d.] 12,6 [n.d.]
Velocità massima*** km/h 190 185
Consumi** (con cerchio da 18") [GPL]

Urbano lit/100km 8,7 (8,7) [11] 7,8 (7,9) [11] 8,0 (8,2) [10,7]
Extra Urbano lit/100km 5,7 (5,8) [8] 5,4 (5,7) [8] 5,7 (5,9) [8,2]
Combinato lit/100km 6,8 (6,9) [9,1] 6,3 (6,5) [9,1] 6,5 (6,7) [9,1]
CO2**, Combinato g/km 157 (159) [148] 145 (150) [148] 150 (155) [147]

Capacità di traino (frenata) kg 1.600
Sospensioni
Anteriori MacPherson con barra stabilizzatrice
Posteriori Multi link con barra stabilizzatrice
Freni
Anteriori Dischi ventilati da 16" 
Posteriori Dischi da 16"
Sterzo
Tipo Servosterzo elettrico
Pesi
Peso in ordine di marcia (escluso 75kg 
guidatore) [GPL] kg

1.380 [1.420] 1.420 [1.460] 1.485 [1.560]

Massa complessiva kg 1.985 2.070
Capacità vano di carico (norma VDA) lit 550-1.022
Pneumatici e ruote
Pneumatici 

Standard 215/70R16
Disponibili 225/55R18

Ruote
Standard 16" × 6.5JJ lega leggera
Disponibili 18" × 7.0J lega leggera

Ruota di scorta Standard T155/90D16 (4.0LT - 16)

 =  Disponibile      0 = Non disponibile

*Continuously Variable Transmission (Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System)    
**Accelerazione, consumi e CO2 possono variare in funzione dell'allestimento   
***Misurate da Mitsubishi Motors Corporation
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CARATTERISTICHE TECNICHE

2WD 4WD

2.2 litri diesel
DI−D

Manuale 6M Manuale 6M Automatico A/T 6M 
INVECS-II *

Manuale 6M Automatico A/T 6M 
INVECS-II *

AS&G − AS&G −
5 posti 5 posti 7 posti 7 posti

INTENSE g g g
0 0

INSTYLE 0 0 0
g g

INSTYLE DIAMOND PACK 0 0 0 0
g

Dimensioni
Lunghezza mm 4.655
Larghezza mm 1.800
Altezza mm 1.680
Passo mm 2.670
Carreggiata anteriore mm 1.540
Carreggiata posteriore mm 1.540
Altezza da terra mm 190
Angolo di attacco ° 22,5
Angolo di uscita ° 22,5
Angolo di rampa ° 21,0
Motore 
Tipo 2.2 Litri 16−valvole DOHC Intercooler Turbocompresso Iniezione diretta DI−D
Cilindrata cc 2.268
Sistema di iniezione Common−rail
Livello emissioni EURO-5
Potenza massima (EEC net) kW (CV)/gm 110 (150)/3.500
Coppia massima (EEC net) Nm (kg−m)/gm 380 (38,7)/1.750-2.500 360 (36,7)/1.500-2.750 380 (38,7)/1.750-2.500 360 (36,7)/1.500-2.750
Carburante e serbatoio
Carburante Diesel
Capacità serbatoio lit 63 60
Trasmissione
Frizione A secco con  

comando idraulico
Convertitore  

di coppia
A secco con  

comando idraulico
Convertitore  

di coppia
Rapporti al cambio

D Range 0

prima 3.818 4.199 3.818 4.199
seconda 1.913 2.405 1.913 2.405
terza 1.218 1.583 1.218 1.583
quarta 0.860 1.161 0.860 1.161
quinta 0.790 0.855 0.790 0.855
sesta 0.673 0.685 0.638 0.685
retromarcia 4.139 3.457 4.139 3.457
rapporto finale 3.777 (1ma-4ta), 3.238 

(5ta-6ta, Retromarcia)
4.058 (1ma-4ta), 3.450 
(5ta-6ta, Retromarcia)

3.360
4.058 (1ma-4ta), 3.450 
(5ta-6ta, Retromarcia)

3.360

Prestazioni
Accelerazione** (0−100 km/h) sec 10.3 10.2 11.7 10.2 11.7
Velocità massima*** km/h 200 200 190 200 190
Consumi** (con cerchio da 18")

Urbano lit/100km 5,7 (5,9) 6,4 (6,5) 7,0 (7,1) 6,4 (6,5) 7,0 (7,1)
Extra Urbano lit/100km 4,2 (4,4) 4,6 (4,7) 5,0 (5,1) 4,6 (4,7) 5,0 (5,1)
Combinato lit/100km 4,8 (4,9) 5,3 (5,4) 5,7 (5,8) 5,3 (5,4) 5,7 (5,8)
CO2**, Combinato g/km 126 (130) 138 (140) 150 (153) 138 (140) 150 (153)

Capacità di traino (frenata) kg 2.000
Sospensioni
Anteriori MacPherson con barra stabilizzatrice
Posteriori Multi link con barra stabilizzatrice
Freni
Anteriori Dischi ventilati da 16"
Posteriori Dischi da 16"
Sterzo
Tipo Servosterzo elettrico
Pesi
Peso in ordine di marcia (escluso 75kg 
guidatore) kg

1.495 1.555 1.580 1.590 1.610

Massa complessiva kg 2.085 2.260
Capacità vano di carico (norma VDA) lit 477-1.022 128-930
Pneumatici e ruote
Pneumatici 

Standard 215/70R16 225/55R18
Disponibili 225/55R18 215/70R16

Ruote
Standard 16" × 6.5J lega leggera 18" × 7.0J lega leggera
Disponibili 18" × 7.0J lega leggera 16" × 6.5J lega leggera

Ruota di scorta Standard T155/90D16 (4.0LT - 16)

 =  Disponibile      0 = Non disponibile

*Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System    
**Accelerazione, consumi e CO2 possono variare in funzione dell'allestimento   
***Misurate da Mitsubishi Motors Corporation



Pagina Facebook i-MiEV
Nella pagina Facebook di i-MiEV puoi trovare le attività, i commenti dei fan/
proprietari e le ultime notizie disponibili sull’auto elettrica. Il logo i-MiEV Supporters 
identifica i fan che partecipano attivamente. Se vuoi tenerti aggiornato anche su tutti 
gli altri prodotti Mitsubishi in Italia, clicca MI PIACE sulla nostra pagina ufficiale www.
facebook.com/MitsubishiMotorsItalia.

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 DI VEICOLI USATI

UNA CAPILLARE ASSISTENZA POST-VENDITA PER VIAGGIARE SENZA PROBLEMI

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 
principali e non contenga rifiuti. E’ stata a tal fine istituita una rete di 

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 fiducia. 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.

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 
apparati di diagnosi specifici e ricambi originali.

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.

GARANZIA COMPLETA 
Tutti i veicoli nuovi Mitsubishi sono coperti da garanzia valida 3 anni: i primi 
24 mesi sono a chilometraggio illimitato, i restanti 12 (25 – 36) mesi 
prevedono un limite di 100.000 km a seconda di quale delle due condizioni 
si verifichi per prima dopo la data di inizio garanzia. La garanzia 
anticorrosione protegge dalla perforazione della carrozzeria per i primi 
12 anni. Le statistiche sull’affidabilità dei veicoli Mitsubishi non lasciano 
spazio a dubbi ma, in una remota eventualità di bisogno, offriamo MAP. 
 

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 tre anni. 
MAP significa 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. 
E se continuerete a rivolgervi ai Centri Assistenza Autorizzati Mitsubishi 
dopo i primi tre anni, l’assistenza MAP potrà essere estesa per un altro 
anno o fino al successivo intervallo di manutenzione (quale dei due eventi 
si verifichi per primo), sino ai 10 anni di anzianità del veicolo.
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