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Outlander PHEV
In qualità di centro competente per tutte le questioni dell’ambiente, della natura,
del paesaggio e del clima, l’Ufficio per la natura e l’ambiente dei Grigioni si impegna
per ogni esigenza riguardante la tutela della natura e dell’ambiente ed è
competente per l’attuazione delle leggi federali sulla protezione dell’ambiente che
l’Ufficio per la natura e l’ambiente dei Grigioni non si adoperi solamente per far
confluire anzitempo le questioni inerenti la tutela della natura e dell’ambiente
all’interno dell’agenda politica, ma dia esso stesso il buon esempio, come è
dimostrato dalla decisione di acquistare un ecologico l’Outlander PHEV. Il SUV
Plug-in-Hybrid è stato consegnato da CC-Nova AG, azienda con sede a Domat/Ems.
-in-Hybrid che spicca soprattutto per i suoi bassi
consumi, per le sue emissioni contenute e per una trazione integrale elettrica
permanente.
PHEV ci ha convinti grazie alla sua combinazione di tecnologie innovative,
caratteristiche di guida dinamiche e nondimeno la possibilità di soddisfare una
come veicolo di servizio per diversi guidatori. In modalità ibrida riusciamo a viaggiare
con emissioni di CO2 di appena 40 g/km. In modalità EV utilizziamo il veicolo in
modalità esclusivamente elettrica fino a un massimo di 54 km, azzerando le emissioni
ente dei Grigioni.
Anche Roman Petschen, responsabile vendite di CC-Nova AG, ha espresso
onsumi
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Combinazione intelligente: trazione integrale elettrica e trazione ibrida
Il concetto di tra

-in-Hybrid si basa su un motore a benzina

Atkinson da 2,4 litri (135 CV) e due motori elettrici (82 CV e 95 CV) con una potenza
totale di 224 CV. Entrambi i motori elettrici generano nella parte anteriore e posteriore
o indipendent

un consumo di 1,8l/100 km, emissioni di CO2 di 40 g/km (NEDC) e si classifica nella
categoria di efficienza energetica A.
Questi livelli così bassi sia dei consumi che delle emissioni sono confermati
Il nuovo
standard di misurazione offre indicazioni sul consumo del carburante e sui valori dei
gas di scarico ancora più accurate rispetto alla procedura NEDC finora utilizzata. Il
nuovo Outlander PHEV è uno dei primi Plug-in-Hybrid ad essere sottoposto alla

risultato annuale (640 veicoli) dal 2013, anno del suo lancio, e raggiunge la prima
posizione nelle classifiche di vendita nel suo segmento di mercato.
PHEV è disponibile da ottobre 2018 presso i concessionari
-.

Ampie prestazioni di garanzia
Su tutti i nuovi veicoli, Mitsubishi concede di serie una garanzia del produttore di 5
anni fino a un massim
servizio si aggiungono 5 anni di garanzia sulla verniciatura e 12 anni di garanzia contro
la corrosione da ruggine, oltre alla garanzia di mobilità MAP Mitsubishi a livello
europeo.
Mitsubishi concede sulla batteria una garanzia di 8 anni fino a un massimo di 160'000
km (fa fede il valore raggiunto per primo). Inoltre Mitsubishi garantisce prestazioni
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della batteria almeno del 70%.

Legenda
(da sinistra a destra): Max Zimmermann, Responsabile servizi e tecnologia di misura, L’Ufficio per la natura e
l’ambiente dei Grigioni; Roman Petschen, Sales Manager, CC-Nova Ag, Domat/Ems.

Informazioni su MITSUBISHI MOTORS
Mitsubishi Motors Corporation è un’azienda automobilistica globale con sede a Tokyo, Giappone, altamente
competitiva nei segmenti SUV, pickup, veicoli elettrici e ibridi plugin. Da quando il Gruppo Mitsubishi ha prodotto
il suo primo veicolo oltre un secolo fa, abbiamo dimostrato un approccio ambizioso e spesso dirompente,
sviluppando nuovi generi di veicoli e tecnologie pionieristiche davvero uniche. Fortemente radicata nel DNA di
Mitsubishi Motors, la nostra strategia del marchio si rivolge ai conducenti ambiziosi, desiderosi di sfidare la
saggezza convenzionale e pronti a cogliere il cambiamento. Coerente con la sua mentalità, Mitsubishi Motors ha
lanciato la sua nuova strategia del brand nel 2017, espressa con il suo claim «Drive your Ambition» – una
combinazione di guida personale e attitudine pionieristica, e l’espressione del dialogo costante fra brand e i suoi
clienti. Oggi Mitsubishi Motors si adopera per continuare a investire in nuove tecnologie innovative, in design
accattivanti e nello sviluppo dei prodotti, offrendo ai clienti di tutto il mondo nuovi veicoli entusiasmanti e
autentici.
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