PROVA
IL NUOVO CR-V
Il SUV più venduto al mondo è stato reimmaginato, ridisegnato,
riﬁnito. Il risultato è un mix unico tra inconfondibili linee
aggressive e soluzioni ingegneristiche avanzate. Una vettura
progettata per la pura gioia di guidare grazie al nuovo 1.5 VTEC
TURBO benzina e al nuovo propulsore ibrido 2.0 i-MMD, oltre alla
conﬁgurazione a sette posti, per la prima volta sul CR-V.

Il modello mostrato è CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive nella colorazione Premium Crystal Red Metallic.
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DESIGN EMOZIONALE
La silhouette del nuovo CR-V può sembrare familiare, ma è stata
interamente ripensata. Ogni singola linea, nella sua eleganza
e dinamicità, è stata sviluppata per esaltare le prestazioni e
massimizzare l'efficienza aerodinamica, dai passaruota muscolosi
al vano motore scolpito.
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Il modello mostrato è CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive nella colorazione Premium Crystal Red Metallic.

*Per maggiori informazioni relative alle versioni su cui sono disponibili questa e altre funzionalità,
consulta le pagine con le speciﬁche 41-44.
Il modello mostrato è CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive nella colorazione Premium Crystal Red Metallic
con interni neri in pelle.
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CALMA
INTERIORE
Gli interni del CR-V sono stati ridisegnati
per esaltare al massimo il feeling tra te e
la vettura. La pulizia delle linee dona un
senso di spazio, accentuato da materiali
a contrasto con finiture incredibilmente
curate. I comandi di controllo sono stati
posizionati in modo intuivo e semplice, per
farti sentire avvolto dalla tecnologia, senza
che risulti invadente.
Grazie al Controllo attivo del rumore,
di serie su tutta la gamma, l'abitacolo
si trasforma in un ambiente tranquillo e
silenzioso. A questo si aggiunge l'estrema
comodità del supporto lombare elettrico
a quattro direzioni per i sedili anteriori
riscaldati, con la possibilità di avere sedili
posteriori e volante riscaldati*. Così ogni
tuo viaggio sarà all'insegna della comodità
e del relax.
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APPLE CarPlay® E ANDROID AUTO™ * Δ

HEAD-UP DISPLAY Δ

Il sistema di infotainment Honda CONNECT con
touchscreen da 7" è perfettamente compatibile con i
telefoni Android o iPhone, così potrai effettuare chiamate,
ascoltare musica, inviare e ricevere messaggi.

La realtà aumentata dell'head-up display
proietta informazioni fondamentali,
consentendo al guidatore di visualizzare i dati
senza distogliere lo sguardo dalla strada.

SEDILI ANTERIORI
E POSTERIORI RISCALDATI Δ
Crediamo che chiunque viaggi nel nuovo
CR-V debba essere coccolato. Ecco
perché offriamo i sedili riscaldati, sia
anteriori che posteriori.

VOLANTE RISCALDATO Δ
Goditi la sensazione di un volante
riscaldato in una giornata rigida. Sono i
piccoli dettagli come questo che rendono
la guida del CR-V un piacere.
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TELECAMERA POSTERIORE
MULTIANGOLO Δ
Innesta la retromarcia e la
telecamera posteriore si attiva
automaticamente sullo schermo da
7" di Honda CONNECT.

TECNOLOGIA COINVOLGENTE
Abbiamo adottato una serie di tecnologie per rendere l'esperienza di guida del nuovo CR-V
davvero coinvolgente. Il nuovo sistema head-up display proietta le informazioni fondamentali nel
tuo campo visivo, così non dovrai togliere gli occhi dalla strada, mentre i dati complessivi di guida
sono visualizzati in modo chiaro sul Display multifunzione intelligente e sono accessibili attraverso
i comandi al volante.
Il sistema di infotainment Honda CONNECT* con schermo da 7" montato centralmente sul cruscotto
ti permette di collegare in un attimo il tuo smartphone e di accedere a contatti, app, e-mail,
streaming di musica e altro ancora, per restare sempre connesso con il tuo mondo e ciò che ami.

*Honda CONNECT disponibile di serie solo sulle versioni Elegance, Lifestyle ed Executive. La connessione dell'app Aha™ (radio internet compresa) e la navigazione
internet avvengono tramite tethering Wi-Fi o router Wi-Fi mobile. L'utilizzo delle applicazioni su Honda CONNECT potrebbe comportare il consumo di dati o costi di
roaming. Raccomandiamo di veriﬁcare il piano tariffario sottoscritto per il tuo telefono. La funzione di navigazione Internet è disponibile solo quando l'auto è in sosta.
Apple CarPlay® è compatibile solo con iPhone 5 o successivo con iOS 8.4 o superiore. Le funzionalità, le applicazioni e i servizi Apple CarPlay® potrebbero non essere
disponibili in tutti i Paesi e sono soggetti a modiﬁche. Per utilizzare Android Auto™, è necessario scaricare sullo smartphone l'app Android Auto™ da Google Play™. Android
Auto™ è compatibile solo con Android 5.0 (Lollipop) o versioni successive. La disponibilità di Android Auto™ è soggetta a modiﬁche e potrebbe variare in base all'area
geograﬁca. Apple CarPlay® è un marchio commerciale di Apple Inc., registrato negli USA e in altri Paesi.
Δ

Per maggiori informazioni relative alle versioni su cui sono disponibili queste e altre funzionalità, consulta le pagine con le speciﬁche 41-44.
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PORTELLONE MOTORIZZATO CON APERTURA SENZA L'USO DELLE MANI*
Il portellone automatico viene azionato passando il piede al di sotto del paraurti
posteriore. È perfetto quando hai le mani occupate.

OPZIONE SETTE POSTI†
L'uso sapiente dello spazio interno offre la possibilità di ospitare una terza fila
di sedili, dandoti la possibilità di trasportare fino a sette persone. Quando non
servono, i sedili scompaiono per avere il massimo dello spazio nel tuo bagagliaio.

*Disponibile sulla versione Executive.
†Disponibile sulla versione Lifestyle.
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IL TUO SPAZIO
La tua vita è sempre piena di cose da fare, quindi abbiamo voluto progettare degli interni in grado di
contenerle tutte. Il nuovo CR-V è così pratico e ﬂessibile da offrire uno spazio generoso per le gambe
e un bagagliaio di oltre 1.756 litri con i sedili posteriori reclinati. Inoltre è stato pensato per facilitarti
la vita, grazie a comode funzionalità come il portellone con apertura senza l'uso delle mani*, i sedili
reclinabili con un singolo movimento ed abbattibili andando a formare un pianale unitamente al bagagliaio
completamente piatto per massimizzare la capacità di carico. Devi trasportare più di cinque persone?
Nessun problema. Ora CR-V ti offre l'opzione sette posti†.
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Il modello mostrato è CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive nella colorazione Premium Crystal Red Metallic.

GUIDA
DINAMICA
Il nuovo CR-V è spinto dai nostri più
recenti propulsori ad altissimo contenuto
tecnologico, benzina oppure ibrido*. Le
due versioni del 1.5 VTEC TURBO benzina ti
offrono il perfetto equilibrio tra prestazioni
ed efficienza. Può essere equipaggiato con
un brillante cambio manuale a 6 marce (173
cv) o con un'avanzata trasmissione CVT a 7
marce (193 cv). Scegliendo la versione CVT
puoi guidare facilmente la tua auto con il
cambio automatico e in totale relax oppure,
se sei dello spirito giusto, puoi cambiare
marcia grazie alle leve di cambiata al
volante ispirate alle auto da corsa.
Alla base abbiamo progettato un telaio
leggero, il più sofisticato mai creato per
CR-V, che monta un nuovo disegno di
sospensioni MacPherson all'anteriore e
una configurazione Multilink al posteriore.
Combinati insieme, questi due elementi
rendono la guida agile ma estremamente
confortevole.

*Propulsore ibrido disponibile nella primavera 2019.
Per maggiori informazioni, recati presso il tuo concessionario locale.
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Il modello mostrato è CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive nella colorazione Premium Crystal Red Metallic.

L'IBRIDO CHE
PUOI SENTIRE
Il nostro ibrido di nuova generazione fa il suo debutto europeo
nel nuovo CR-V. Si chiama Intelligent Multi-Mode Drive (i-MMD)
e combina un potente e fluido motore benzina 2.0 con 2
motori elettrici hi-tech per regalarti, ogni giorno, una guida
estremamente naturale.
La tecnologia i-MMD è un sistema intelligente, che monitora
costantemente le prestazioni e i consumi del tuo CR-V
per determinare la migliore combinazione dei sistemi di
alimentazione. Trasferisce alla vettura l'energia ottimale in
modo fluido e naturale, passando automaticamente da una
modalità di guida all'altra: propulsione endotermica, ibrida
oppure completamente elettrica EV.

Il modello mostrato è CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive nella colorazione Platinum White Pearl.
Ibrido disponibile nella primavera 2019. Per maggiori informazioni, recati presso il tuo concessionario locale.
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TECNOLOGIA
AL TUO SERVIZIO
Abbiamo impiegato un'enorme quantità di soluzioni
ingegneristiche per la sicurezza tua e dei tuoi passeggeri.
Mentre guidi sarai sempre assistito da tecnologie
intelligenti, senza che te ne accorga.
MONITORAGGIO DELL'ANGOLO CIECO
Questo dispositivo intelligente rende più sicuri i cambi
di corsia e i sorpassi, avvisandoti quando c'è un veicolo
nell'angolo cieco e accendendo una spia sullo specchietto
retrovisore laterale.
MONITORAGGIO DEL TRAFFICO IN AVVICINAMENTO
Durante la retromarcia, il monitoraggio del traffico
in avvicinamento è in grado di individuare i veicoli in
avvicinamento su entrambi i lati e ti avvisa di un pericolo
imminente.
CHIAMATA DI EMERGENZA (E-CALL)
Accanto allo specchietto retrovisore interno, a portata
di mano, è posizionato un interruttore per le chiamate
di emergenza (SOS). In caso di emergenza, è possibile
chiedere aiuto premendo un pulsante.
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Il modello mostrato è CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive nella colorazione Premium Crystal Red Metallic.
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TRAZIONE
INTEGRALE
La trazione AWD a controllo elettronico in tempo reale
con Sistema di controllo intelligente è stata progettata
per intervenire automaticamente quando viene
rilevata una perdita di aderenza.
Il sistema è in grado di capire quando il CR-V sta
percorrendo una salita e trasmette maggiore potenza
alle ruote posteriori. Quando questa coppia extra
non è più necessaria, la frizione multidisco scollega
automaticamente l'albero di trasmissione dal
differenziale posteriore, risparmiando carburante.
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Il modello mostrato è CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive nella colorazione Premium Crystal Red Metallic.

HONDA SENSING
Honda SENSING è una delle soluzioni
tecnologiche di sicurezza più avanzate ed è
offerta di serie su tutta la gamma.
SISTEMA DI FRENATA CON RIDUZIONE
DELL'IMPATTO
In caso di possibile collisione con un veicolo o
un pedone, questa funzionalità ti avverte del
pericolo e diminuisce la velocità per aiutarti a
ridurre al minimo la gravità dell'impatto.
AVVISO DI ABBANDONO CORSIA
Se la vettura si allontana dalla sua corsia
senza aver attivato l'indicatore di direzione,
ti avvisa con segnali visivi e acustici per
attirare la tua attenzione e correggere la
traiettoria.
SISTEMA DI ALLONTANAMENTO DALLA
CARREGGIATA
Una telecamera montata sul parabrezza
rileva se la macchina sta abbandonando la
carreggiata e sfrutta il Servosterzo elettrico
per applicare lievi correzioni e mantenere
il veicolo nella sua corsia. In determinate
condizioni viene anche applicata una forza
frenante.
SISTEMA DI MANTENIMENTO DELLA CORSIA
Ti aiuta a restare al centro della corsia per
un'esperienza di guida meno stressante,
riducendo la necessità di movimenti correttivi
sullo sterzo e la fatica di guidare in autostrada.

CRUISE CONTROL ADATTIVO
INTELLIGENTE
Questa funzionalità rileva se un veicolo
in marcia sulla corsia adiacente alla tua
intende tagliarti la strada e regola in anticipo
la velocità del tuo CR-V. Inoltre, ti aiuta a
mantenere la distanza con il veicolo che ti
precede, in modo da non dover cambiare
velocità.
CRUISE CONTROL ADATTIVO CON
MANTENIMENTO DISTANZA A BASSA
VELOCITÀ*
Questa funzione mantiene la velocità di
crociera impostata e la distanza dal veicolo
che ti precede. Se il veicolo rilevato si
ferma, la funzione farà rallentare e fermare
il tuo veicolo senza dover tenere il piede sul
freno. Quando l'auto davanti a te si rimette
in marcia, basta toccare l'acceleratore per
riprendere l'operazione.
RICONOSCIMENTO SEGNALETICA STRADALE
Il sistema di Riconoscimento segnaletica
stradale individua i segnali stradali e ti
restituisce queste informazioni tramite display.
È possibile visualizzare due segnali alla volta.
LIMITATORE INTELLIGENTE DI VELOCITÀ
Combina in modo intelligente la funzione
esistente di limitazione regolabile della
velocità e il Sistema di riconoscimento
della segnaletica stradale, impostando
automaticamente il limite di velocità in base a
quello rilevato dal sistema di Riconoscimento
della segnaletica stradale.
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*Il Mantenimento distanza a bassa velocità è disponibile solo per le versioni con trasmissione automatica CVT.
Il modello mostrato è CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive nella colorazione Premium Crystal Red Metallic.

Il modello mostrato è CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive nella colorazione Premium Crystal Red Metallic.
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IL TUO
CR-V
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COMFORT

1.5 VTEC TURBO
173 CV 2WD
Trasmissione manuale a 6 marce



Cerchi in lega da 17"



Sistema di riconoscimento segnaletica stradale



Airbag lato guida SRS, lato passeggero SRS, laterali
(anteriori) e laterali a tendina



Chiamata di emergenza



Modalità ECON



Volante regolabile in altezza e profondità



Rivestimenti in tessuto



Sedili anteriori riscaldati



Sedili posteriori reclinabili e frazionabili in singolo
movimento con rapporto 60/40



Regolazione manuale altezza del sedile conducente



Supporto lombare elettrico per conducente



Climatizzatore automatico



Display multifunzione intelligente



Cruise control adattivo/Cruise control adattivo intelligente



Sistema audio con monitor da 5" e radio digitale DAB



8 altoparlanti



Controlli audio al volante



Sistema antibloccaggio e frenata assistita



Freno di stazionamento elettrico con blocco automatico



Fari automatici con sensore crepuscolare



Timer accensione/spegnimento fari (funzione luci di
parcheggio)



Luci di marcia diurna a LED



Fari anteriori a LED con lavafari



Specchietti elettrici riscaldati regolabili



Controllo della stabilità del veicolo



Controllo della stabilità del rimorchio



Sistema di assistenza partenze in salita



Start & stop



Avviso di collisione frontale



Sistema di mantenimento della corsia



Avviso di abbandono corsia



Sistema anti allontanamento dalla carreggiata



Limitatore intelligente di velocità



Sistema di stabilità elettronica Agile Handling Assist



Sistema avviso pressione pneumatici



Segnale frenata di emergenza



Sistema di frenata con riduzione dell'impatto



Vivavoce Bluetooth™



1 ingresso USB



Prese accessori frontale, bracciolo, bagagliaio



Finiture interni effetto radica



Copertura vano bagagli

Per le specifiche complete relative a questa versione, consulta le pagine 41-44.
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Il modello mostrato è CR-V 1.5 VTEC TURBO Comfort nella colorazione Cosmic Blue Metallic.

ELEGANCE
Oltre alle funzionalità disponibili sulla versione Comfort, la
versione Elegance comprende:


Cerchi in lega da 18"



Fendinebbia alogeni



Tergicristalli automatici con rilevatore di pioggia



Finestrini elettrici e specchietti richiudibili da radiocomando



Climatizzatore automatico bizona



Sensori di parcheggio (anteriori e posteriori)



Telecamera posteriore



Specchietto fotocromatico



Mantenimento distanza a bassa velocitàΔ



Leve di cambiata al volanteΔ



Volante in pelle



Pomello cambio in pelle (solo trasmissione manuale)



Honda CONNECT con sistema di navigatore Garmin:
touchscreen da 7", radio digitale AM/FM/DAB, Apple
CarPlay®, Android Auto™, radio via internet, integrazione app
Aha™ e navigazione internet*



2 ingressi USB anteriori



2 ingressi USB posteriori (solo ricarica)



Subwoofer

1.5 VTEC TURBO
173CV 2WD/AWD

1.5 VTEC TURBO
193CV AWD

Trasmissione manuale a 6 marce

Trasmissione automatica a 7
marce CVT



Specchietto di conversazione nel vano portaocchiali



Emblema AWD posteriore (solo per versioni AWD)

Elegance Connect 2WD MT ha in meno:
- Navigatore integrato
- Subwoofer

 Illuminazione specchietti di cortesia

*La connessione dell'app Aha™ (radio internet compresa) e la navigazione internet avvengono tramite tethering Wi-Fi o router Wi-Fi mobile. L'utilizzo delle applicazioni
su Honda CONNECT potrebbe comportare il consumo di dati o costi di roaming. Raccomandiamo di verificare il piano tariffario sottoscritto per il tuo telefono. La
funzione di navigazione internet è disponibile solo quando l'auto è in sosta. Apple CarPlay® è compatibile solo con iPhone 5 o successivo con iOS 8.4 o superiore.
Le funzionalità, le applicazioni e i servizi Apple CarPlay® potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi e sono soggetti a modifiche. Per utilizzare Android Auto™,
è necessario scaricare sullo smartphone l'app Android Auto™ da Google Play™. Android Auto™ è compatibile solo con Android 5.0 (Lollipop) o versioni successive. La
disponibilità di Android Auto™ è soggetta a modifiche e potrebbe variare in base all'area geografica
Δ

Disponibile solo per le versioni con trasmissione automatica CVT.

Per le specifiche complete, consulta le pagine 41-44.
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Il modello mostrato è CR-V 1.5 VTEC Model
TURBOshown
Comfort
is xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nella colorazione Platinum White Pearl.

LIFESTYLE

1.5 VTEC TURBO
173CV AWD

1.5 VTEC TURBO
193CV AWD

Trasmissione manuale a 6 marce

Trasmissione automatica a 7
marce CVT

Oltre alle funzionalità disponibili sulla versione Elegance, la
versione Lifestyle comprende:


Fendinebbia a LED



Mancorrenti



Vetri posteriori oscurati



Rivestimenti in pelle nera oppure avorio



Supporto lombare elettrico per guidatore e passeggero



Luci abitacolo anteriori zona piedi



Sistema Smart Entry e Start



Sistema deghiacciante parabrezza



Informazione sui veicoli nell'angolo cieco e monitoraggio
del traffico in manovra



Luci attive di svolta

La versione 7 posti ha in meno:
- Telo copribagagli
- Subwoofer

Per le specifiche complete, consulta le pagine 41-44.
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Il modello mostrato è CR-V 1.5 VTEC TURBO Lifestyle nella colorazione Modern Steel Metallic.

EXECUTIVE

1.5 VTEC TURBO
173CV AWD

1.5 VTEC TURBO
193CV AWD

Trasmissione manuale a 6 marce

Trasmissione automatica a 7
marce CVT

Oltre alle funzionalità disponibili sulla versione Lifestyle, la
versione Executive comprende:


Cerchi in lega da 19"



Tetto panoramico apribile



Head-up display



Volante riscaldato



Sedili posteriori riscaldati



Sedile guidatore con regolazione elettrica e con memorie



Portellone elettrico con sensore di apertura senza mani

Per le specifiche complete relative a questa versione, consulta le pagine 41-44.
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Il modello mostrato è CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive nella colorazione Premium Crystal Red Metallic

VIVI LA VITA
A COLORI
Ogni colorazione è stata creata per abbinarsi
perfettamente allo stile del CR-V.
Basta scegliere la tua preferita.

PREMIUM CRYSTAL RED METALLIC*

MODERN STEEL METALLIC

*La colorazione Premium Crystal Red Metallic è disponibile solo sulle versioni Lifestyle ed Executive.
**La colorazione Rallye Red è disponibile solo sulle versioni Comfort ed Elegance 5 posti e, se
ordinate appositamente, sulle versioni Elegance 7 posti, Lifestyle ed Executive.
Le immagini si riferiscono alla versione 1.5 VTEC TURBO Executive.
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COSMIC BLUE METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL

PLATINUM WHITE PEARL

PREMIUM AGATE BROWN PEARL

RALLYE RED**

MODERN STEEL METALLIC

LUNAR SILVER METALLIC
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I TUOI
RIVESTIMENTI
Scegli tra i rivestimenti in tessuto di altissima qualità
oppure l'esclusività della pelle. Sono disegnati per
esaltare gli eleganti interni del tuo CR-V e rendere il tuo
viaggio confortevole, lungo o breve che sia.

TESSUTO NERO
COMFORT
ELEGANCE
LIFESTYLE
EXECUTIVE

PELLE NERA

PELLE AVORIO*












*La Pelle Avorio è disponibile solo con le seguenti colorazioni: Crystal Black Pearl; Modern Steel Metallic; Premium Crystal Red
Metallic e Premium Agate Brown Pearl (non per le versioni 7 posti).

01 PELLE NERA

02 TESSUTO NERO

03 PELLE AVORIO*
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LE TUE OPZIONI
Personalizza il tuo CR-V con accessori originali.
Realizzati nel rispetto dei nostri stessi standard, sono stati
tutti appositamente disegnati per adattarsi perfettamente
al tuo CR-V ed esaltarne le caratteristiche.

PACCHETTO PREMIUM
Il pacchetto Premium dona alla tua vettura un look più soﬁsticato e dinamico in una combinazione
di caratteristiche riﬁnite in tinta con la carrozzeria. Il pacchetto comprende: paraurti aerodinamico
anteriore, paraurti aerodinamico posteriore, pedane laterali sottoporta e spoiler portellone.
L'immagine comprende i cerchi in lega 19" Galena che sono venduti separatamente al pacchetto.
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PACCHETTO TRASPORTO
Se trasporti spesso bagagli o
attrezzature specializzate, con il
pacchetto trasporto tutto resterà
in ordine e al sicuro. Il pacchetto
comprende: organizer premium
bagagliaio, protezione paraurti
posteriore e proﬁli soglia di carico.

PACCHETTO CONVENIENZA
Il pacchetto Convenienza comprende accessori dallo stile esclusivo progettati
per proteggere la tua vettura da graffi, ammaccature, fango e sabbia.
Il pacchetto comprende: protezioni paracolpi laterali, battitacco e paraspruzzi.
Le immagini mostrano i cerchi in lega opzionali Emerald da 18". Venduti separatamente.
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PACCHETTO ILLUMINAZIONE
Il pacchetto illuminazione sfrutta una combinazione di luci per offrire
un'atmosfera rilassante all'interno dell'abitacolo. Il pacchetto comprende: luci
vano piedi anteriore e battitacco illuminati.

SPECCHIETTI SILVER

PROFILI LATERALI - SILVER

Esalta l'unicità del tuo CR-V con le calotte per specchietti nella
colorazione Asphalt Silver. Sono stati progettati per sostituire
quelli esistenti. Il kit comprende: due calotte specchietti.

Questi raffinati ed eleganti proﬁli donano al tuo
CR-V un look robusto e muscolare. Sono riﬁniti nella
colorazione Asphalt Silver per riprendere i proﬁli
inferiori anteriori e posteriori del paraurti standard.
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PEDANE LATERALI
Per entrare e uscire facilmente dalla tua vettura, scegli le nostre pedane
laterali sottoporta. Sono progettate per integrarsi perfettamente con lo stile
elegante del tuo CR-V e riﬁnite in alluminio con dettagli in nero, oppure
completamente in nero per aggiungere un tocco di classe alla tua vettura.

PROFILO PORTELLONE

SPOILER

Esalta l'estetica della tua vettura con un attraente proﬁlo per
portellone. L'inconfondibile cromatura dona un tocco di stile ed
esclusività in più al tuo CR-V.

Aumenta il carattere competitivo e sportivo del posteriore del
tuo CR-V con uno spoiler per portellone dallo stile “sinuoso”.
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LUCI POZZANGHERA

COPERTURA PER PARABREZZA

Le luci antipozzanghera a LED proiettano una luce
sotto le portiere anteriori, illuminando l'area accanto
all'auto. Solo in abbinamento con le pedane laterali
sottoporta.

La copertura per parabrezza fa da barriera contro gli
agenti atmosferici e protegge gli specchietti e i ﬁnestrini
anteriori dalle condizioni atmosferiche avverse quando la
tua auto è parcheggiata all'aperto. Riporta il logo CR-V.

ORGANIZER PREMIUM BAGAGLIAIO

VASCA BAGAGLIAIO

Questo innovativo organizer per bagagliaio ti consente di
organizzare lo spazio del tuo bagagliaio ed evitare che gli
oggetti si spostino durante la marcia.

Questa vasca per bagagliaio ultraresistente e impermeabile
è realizzata in materiale rigido di altissima qualità e si adatta
perfettamente al vano di carico della tua vettura. Protegge il
bagagliaio dallo sporco e dai graffi, è dotata di pareti alte e
presenta il logo CR-V.
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GANCIO TRAINO RETRAIBILE CON CONNETTORE A 13 PIN

DEFLETTORI ANTITURBO

Grazie a questa nuova gancio traino retraibile puoi facilmente trainare il tuo
rimorchio o trasportare biciclette. Massima capacità di traino: 2.000 kg in
base al tipo di trasmissione. Massimo carico verticale: 100 kg. Il connettore a
13 PIN è integrato nella barra di traino. Il meccanismo di apertura è collocato

I deﬂettori antiturbo sono installati nella parte superiore delle
portiere anteriori e posteriori per deviare il ﬂusso d'aria quando i
ﬁnestrini sono parzialmente abbassati..
Il kit comprende: un set di quattro deﬂettori.

all'interno del bagagliaio per facilitare le operazioni. Un cablaggio opzionale
fornisce l'alimentazione continua a 12 V al tuo rimorchio

CERCHIO IN LEGA EMERALD DA 18"

CERCHIO IN LEGA GALENA DA 19"

Il cerchio Emerald da 18" presenta ﬁnestrature nella colorazione
Gunpowder Black con una superﬁcie di Classe A diamantata e
rivestimento trasparente lucido.

Il cerchio Galena da 19" presenta ﬁnestrature nella colorazione
Rombo Silver con una superﬁcie di Classe A diamantata e
rivestimento trasparente opaco.
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Per maggiori dettagli sulla gamma completa di accessori disponibili,
contatta il tuo concessionario per richiedere una brochure dedicata agli accessori CR-V.

COMFORT

ELEGANCE

ELEGANCE

LIFESTYLE

LIFESTYLE

EXECUTIVE

1.5 VTEC TURBO
Manuale 5 Posti

1.5 VTEC TURBO
Manuale 5 Posti

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 5 Posti

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 5 Posti

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 7 Posti

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 5 Posti

Benzina

Benzina

Benzina

Benzina

Benzina

Benzina

1498

1498

1498

1498

1498

1498

Euro 6D Temp

Euro 6D Temp

Euro 6D Temp

Euro 6D Temp

Euro 6D Temp

Euro 6D Temp

Potenza max (kW/giri/min)

127@5600

127@5600

127@5600 / 142@5600

127@5600 / 142@5600

127@5600 / 142@5600

127@5600 / 142@5600

Potenza max (CV/giri/min)

173@5600

173@5600

173@5600 / 193@5600

173@5600 / 193@5600

173@5600 / 193@5600

173@5600 / 193@5600

Coppia max (Nm/giri/min)

220@1900-5000

220@1900-5000

220@1900-5000 /
243@2000-5000

220@1900-5000 /
243@2000-5000

220@1900-5000 /
243@2000-5000

220@1900-5000 /
243@2000-5000

0 - 100 km/h (secondi)

9.3

9.3

9.8 / 10

9.8 / 10

9.8 / 10

9.8 / 10

Velocità max (km/h)

211

211

208 / 200

208 / 200

208 / 200

208 / 200

Motore
Carburante
Cilindrata (cc)
Categoria di emissioni

Prestazioni

Consumi ed emissioni† - Nuovo ciclo di guida
europeo (NEDC)†
Ciclo urbano (l/100 km)

7.4

7.4

7.6 / 8.6

7.6 / 8.6

7.6 / 8.6

7.6 / 8.6

Extraurbano (l/100 km)

5.6

5.6

6.0 / 6.2

6.0 / 6.2

6.0 / 6.2

6.0 / 6.2

Combinato (l/100 km)

6.3

6.3

6.6 / 7.1

6.6 / 7.1

6.6 / 7.1

6.6 / 7.1

Combinato CO2 (g/km)

143

143

151 / 162

151 / 162

151 / 162

151 / 162

Lunghezza totale (mm)

4600

4600

4600

4600

4600

4600

Larghezza totale (mm)

1855

1855

1855

1855

1855

1855

Larghezza totale con specchietti retrovisori esterni (mm)

2117.2

2117.2

2117.2

2117.2

2117.2

2117.2

Dimensioni

Altezza totale da terra - a vuoto (mm)

1679

1679

1689

1689

1689

1689

Passo (mm)

2663

2663

2662

2662

2662

2662

Carreggiata anteriore (mm)

1602

1602

1601

1601

1601

1601

Carreggiata posteriore (mm)

1630

1630

1629

1629

1629

1629

Altezza dal suolo - senza conducente (mm)

198

198

208

208

208

208

5

5

5

5

7

5

Diametro di sterzata - carrozzeria (m)

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

11,4

Angolo di sterzata fra fine corsa (giri volante)

2,34

2,34

2,34

2,34

2,34

2,34

Capacità bagagliaio - sedili posteriori in posizione (litri,
metodo VD)

561

561

561

561

150

561

Capacità bagagliaio - sedili posteriori reclinati, carico fino al
finestrino (litri, metodo VDA)

1123

1123

1123

1123

911

1123

Capacità bagagliaio con sedili posteriori reclinati, carico
fino al tetto (litri, metodo VDA)

1756

1756

1756

1756

1756

1756

57

57

57

57

57

57

1501-1523

1501-1523

1573-1680 / 1598-1705

1573-1680 / 1598-1705

1573-1680 / 1598-1705

1573-1680 / 1598-1705

2150

2150

2150 / 2350

2150 / 2350

2150 / 2350

2150 / 2350

Carico (kg)

627-649

627-649

470-577 / 645-752

470-577 / 645-752

470-577 / 645-752

470-577 / 645-752

Peso max consentito su assi - anteriore e posteriore (kg)

Capacità max posti (persone)

Capacità

Serbatoio (litri)

Peso*
Peso in ordine di marcia (kg)
Peso totale ammesso (kg)

1150/1300

1150/1300

1150/1300

1150/1300

1150/1300

1150/1300

Carico max traino frenato (kg)

2000

2000

2000

2000

1800

2000

Carico max traino senza freno (kg)

600

600

600

600

600

600

Peso massimo del timone (kg)

100

100

100

100

100

100

Carico max sul tetto (kg)

75

75

75

75

75

75

 Standard

Optional - Non disponibile

†I dati relativi al consumo di carburante, ricavati dai risultati dei test di laboratorio ai sensi delle norme UE,
vengono forniti a scopo comparativo e potrebbero non rispecchiare un'esperienza di guida reale. Honda
HR-V è stato sottoposto al nuovo ciclo di prova WLTP sulle emissioni di CO2 e il consumo di carburante ai
sensi del Regolamento (EU) 2017/1151 della Commissione. I dati WLTP danno una rappresentazione più fedele
delle prestazioni reali del veicolo su strada. Durante la fase di transizione dal ciclo NEDC (vecchia procedura
di prova) al WLTP, i valoci NEDC relativi a CO2 e consumo di carburante resteranno a disposizioni, secondo
quanto stabilito dal Regolamento (EU) 2017/1153 della Commissione.
* I carichi di traino massimi si basano su una pendenza del 12% e sono stati collaudati in conformità con la
normativa UE.
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Sicurezza
Airbag lato guida i-SRS (doppio stadio)

COMFO RT

ELEGANCE

ELEGANCE

LIFESTYLE

LIFESTYLE

EXECUTIVE

1.5 VTEC TURBO 2WD
Manual 5 Posti

1.5 VTEC TURBO 2WD
Manual 5 Seats

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 5 Posti

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 5 Posti

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 7 Seats

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 5 Posti













Airbag passeggero SRS con commutatore
di disattivazione













Airbag laterali (anteriori)














Airbag laterali a tendina (anteriori e posteriori)











Poggiatesta anteriori attivi













ABS (Sistema anti bloccaggio)













Ripartitore di frenata













Frenata assistita













Controllo della stabilità del veicolo













Trailer Stability Assist













Cinture di sicurezza anteriori con ritenuta a 2 punti













Cinture di sicurezza posteriori con ritenuta













Punti di ancoraggio ISOFix













Sistema avviso pressione pneumatici













Partenza assistita in salita













Segnale frenata di emergenza













Agile Handling Assist













Sistema radar di controllo frenata













Avviso di collisione frontale













Sistema mantenimento corsia













Allarme mantenimento corsia













Gestione di partenza in strada













Limitatore di velocità intelligente













Cruise Control adattivo intelligente













Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale













Mantenimento distanza a bassa velocita Δ

-

-

-/

-/

-/

-/

Informazioni angolo cieco e traffico in manovra

-

-

-







Dispositivo di chiamata di emergenza eCall













Protezione
Immobilizer













Sistema antifurto













Antifurto protezione perimetrale







-

-

-

Smart Key e pulsante di avviamento

-

-

-







Telo copri bagagli









-



Interni
Interni in tessuto







-

-

-

Interni in pelle

-

-

-







Maniglie interne cromate













Volante in pelle

-











Pomello cambio in pelle

-



/-

/-

/-

/-

Volante riscaldato

-

-

-

-

-



Pannelli interni effetto radica













Funzioni e tecnologia
Modalità ECON













Display multifunzione














Head Up Display

-

-

-

-

-

Indicatore di cambiata ottimale SIL













Servosterzo elettrico motion adaptive













Freno di stazionamento elettronico













Sistema Start & Stop





/-

/-

/-

/-

Selettori di cambiata al volante

-

-

-/

-/

-/

-/
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Dotazioni

COMFORT

ELEGANCE

ELEGANCE

LIFESTYLE

LIFESTYLE

EXECUTIVE

1.5 VTEC TURBO 2WD
Manual 5 Posti

1.5 VTEC TURBO 2WD
Manual 5 Posti

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 5 Posti

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 5 Posti

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 7 Posti

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 5 Posti

Climatizzatore automatico



-

-

-

-

-

Climatizzatore automatico bizona

-











Bocchette climatizzatore posteriori













Sensore pioggia

-











Sensore crepuscolare













Sistema deghiacciante parabrezza

-

-

-







Specchietto fotocromatico

-











Sensori di parcheggio (4 anteriori e 4 posteriori)

-











Telecamera posteriore

-











Finestrini elettrici automatici anteriori e posteriori













Volante regolabile in altezze e profondità













Specchietto asferico













Specchietti retrovisori elettrici riscaldati













Specchietti retrovisori richiudibili

-











Funzione chiusura finestrini e specchietti da radiocomando

-












Funzione specchietto di retromarcia

-









Bracciolo anteriore con vano













Bracciolo posteriore centrale













Specchietti di cortesia













Illuminazione per specchietti di cortesia

-











Vano portaocchiali



-

-

-

-

-

Vano portaocchiali con specchietto di conversazione

-











Presa accessori (anteriori)













Presa accessori (consolle centrale)













Presa accessori (bagagliaio)













Portellone elettrico con apertura senza mani

-

-

-

-

-



Ganci di fissaggio nel pianale bagagliaio













Regolazione manuale altezza del sedile del conducente













Regolazione elettrica del sedile del conducente con memorie
(8 movimenti)

-

-

-

-

-



Supporto lombare ad azionamento elettrico del sedile del
conducente













Tasca portaoggetti sedile del conducente e passeggero














Supporto lombare ad azionamento elettrico del sedile del
passeggero

-

-

-





Sedili riscaldabili (anteriori)













Sedili riscaldabili (posteriori)

-

-

-

-

-



Sedili posteriori frazionati reclinabili (rapporto 60:40)













Luci interne
Luce di lettura (anteriore)













Luce di lettura (posteriore)













Luce bagagliaio













Luce cassetto














Luce di cortesia











Luce abitacolo (tetto)













Luce abitacolo (vano gambe conducente/passeggero)

-

-

-







 Standard
Δ

Optional - Non disponibile

Si consiglia l'uso di una penna USB da 256 MB o superiore, mentre alcuni dispositivi potrebbero non essere compatibili.

*La connessione dell'app Aha™ (radio internet compresa) e la navigazione internet avvengono tramite tethering Wi-Fi o router Wi-Fi mobile. L'utilizzo delle applicazioni su Honda
CONNECT potrebbe comportare il consumo di dati o costi di roaming. Ti consigliamo di controllare il pacchetto sottoscritto del tuo cellulare. La funzione di navigazione su Internet
può essere utilizzata solo quando l'auto è ferma. Solo iPhone 5 o versioni con iOS 8.4 o più recente sono compatibili con Apple CarPlay®. Funzionalità, applicazioni e servizi Apple
CarPlay® potrebbero non essere disponibili in tutte le aree e sono soggetti a modifiche. Da usare Android Auto™, è necessario scaricare l'app sul smartphone da Google Play™.
Solo Android 5.0 (Lollipop) o versioni più recente sono compatibili con Android Auto™. La disponibilità dell'app Android Auto™ è soggetta a modifiche e può variare in base alla
geografia. Elegance è disponibile senza navigazione satellite Garmin.
Apple CarPlay® un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi
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COMF O RT

ELEGANCE

ELEGANCE

LIFESTYLE

LIFESTYLE

EXECUTIVE

1.5 VTEC TURBO 2WD
Manual 5 Posti

1.5 VTEC TURBO 2WD
Manual 5 Posti

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 5 Posti

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 5 Posti

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 7 Posti

1.5 VTEC TURBO AWD
Man/CVT 5 Posti

Audio con display 5" e radio digitale DAB



-

-

-

-

-

Honda CONNECT con navigazione GARMIN (display
touchscreen 7", radio digitale AM/FM/DAB, radio internet,
integrazione app Aha™*, navigazione internet)*

-











1x USB Connettore anteriore Δ



-

-

-

-

-

2x USB Connettore anteriore Δ

-












Audio e comunicazioni

2x USB Connettore posteriore Δ

-









8 Altoparlanti



-

-

-



-

9 Altoparlanti (inc. Subwoofer)

-







-



Vivavoce Bluetooth™













Comandi audio al volante















Esterni
Mancorrenti

-

-

-





Maniglie porte in tinta carrozzeria













Tetto panoramico in vetro apribile

-

-

-

-

-



Vetri oscurati posteriori

-

-

-







Antenna a pinna di squalo













Spoiler portellone posteriore













Proiettori anteriori full LED

-

-

-







Luci di svolta adattive

-

-

-







Lavafari anteriori













Fendinebbia alogeni

-





-

-

-

Fendinebbia LED

-

-

-







Luci esterne

Luci posteriori a LED













Luci diurne a LED













Timer spegnimento fari (luci di parcheggio)













-

Cerchi
Cerchi in lega da 17"



-

-

-

-

Cerchi in lega da 18"

-









-

Cerchi in lega da 19"

-

-

-

-

-



Ruotino di scorta
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I sogni possono essere potenti, ti spingono a raggiungere sempre di più, a esplorare nuove idee, nuove tecnologie e a
scoprire nuove soluzioni ai problemi. Il sogno di un mondo migliore da offrire alle persone ha dato vita a un robot umanoide
di nome ASIMO, ha permesso di spiccare il volo con HondaJet e ha generato alcune delle più famose motociclette al mondo.
La conoscenza che otteniamo da tutto ciò che facciamo e impariamo conﬂuisce in tutti i prodotti che realizziamo, inclusa la
nostra nuova gamma di SUV.
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Dati, descrizioni e illustrazioni hanno valore indicativo e i prodotti possono rappresentare caratteristiche diverse anche per esigenze costruttive.
Honda Motor Europe Ltd. - Italia si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai suoi prodotti. Alcune delle dotazioni descritte e fotografate nell’opuscolo sono opzionali.
Consultate la Vostra Concessionaria Ufficiale per conoscere la dotazione di ciascuna versione e la disponibilità dei rispettivi optional.

Honda Motor Europe Ltd. - Italia Via Della Cecchignola, 13 - 00143 ROMA
Numero Verde Honda per Voi 800-889977 - infohai02@honda-eu.com - www.honda.it
Honda acquista carta responsabilmente da produttori all'interno della UE.
Non gettarmi. Ricliclami o consegnami ad un amico.

