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CARE LETTRICI E CARI LETTORI,

vi ringraziamo di cuore per il vostro interesse nei 
 confronti del Mitsubishi L200.

Potente. Versatile. Sicuro di sé. Il nuovo L200 è lo spe-
cialista della strada e dell’off-road per le vostre 
sfide quotidiane. Il suo motore turbo diesel da 2.2 litri, 
il nuovo cambio automatico a 6 rapporti e l’opzionale 
sistema a trazione integrale «Super Select 4WD-II» 
sono pensati per superare le sfide più difficili. La sua 
potenza è ancora più notevole: si accompagna a 
una grande superficie di carico, a un’elevata capacità di 
carico e a una capacità di carico rimorchiabile che 
arriva fino a 3,1 tonnellate.

Scoprite in questo opuscolo tutto quello che ha da 
offrire la 6a generazione del nostro robusto tuttofare.

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito web 
o rivolgetevi al vostro partner Mitsubishi. 

Bernd Hoch, Managing Director 
MM Automobile Schweiz AG
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«ENGINEERED 
BEYOND TOUGH»

ASPETTO POTENTE E ROBUSTO
Il nuovo L200 colpisce con il suo potente design, carat-
terizzato dal frontale «DYNAMIC SHIELD», dal cofano 
rialzato e dalla posizione anch’essa rialzata dei fanali.

La nuovissima generazione di L200 si distingue 
per la moderna tecnologia, gli innovativi 
sistemi di assistenza e per le sue eccellenti carat-
teristiche per l’impiego su strada e off-road. 
Queste caratteristiche sono il risultato del con-
tinuo lavoro di sviluppo che viene portato 
avanti da 40 anni, sin dal lancio della prima 
generazione di veicoli.

SISTEMA DI CONTROLLO DELLA  
VELOCITÀ IN DISCESA
Con la semplice pressione di un pulsante il conducente attiva 
il sistema di controllo della velocità in discesa che attiva 
automaticamente l’intervento dei freni in modo da mantenere 

costante la velocità. In questo modo il conducente può con-
centrarsi sullo sterzo senza dover azionare manualmente i 
freni. È possibile utilizzare il sistema di controllo della velocità 
in discesa fino a una velocità di 20 km/h.

SISTEMI DI ASSISTENZA
La sicurezza di tutti i passeggeri del nuovo L200 è garantita 
grazie ai sistemi di assistenza al conducente di punta del 
 settore.
• Telecamera panoramica a 360 gradi
• Sistema di avviso di collisione (FCM) con rilevamento dei 

pedoni
• Assistente angolo morto (BSW)
• Assistente al cambio di corsia (LCA)
• Assistente al parcheggio (RCTA)
• Sistema di sicurezza contro l’accelerazione involontaria (UMS)
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VARIANTI DI CARROZZERIA
Il nuovo L200 è disponibile nelle varianti di carrozzeria Club Cab 
e Double Cab. Mentre la versione 2 porte L200 Club Cab spicca 
per la sua ampia superficie di carico lunga 1850 mm rendendola 
particolarmente adatta all’uso commerciale, il pick-up L200 
Double Cab a 4 porte convince anche nella routine familiare.
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TRAZIONE 4x4
Anche fuori strada, con il nuovo L200 siete equipaggiati al 
meglio. Lo straordinario sistema 4x4 Super Select è stato 
 ulteriormente sviluppato e dispone ora di nuove modalità off-
road. È possibile scegliere tra le modalità di guida: GRAVEL, 
MUD / SNOW, SAND e ROCK. Queste modalità gestiscono la 
potenza del motore, il cambio e il comportamento di frenata e 
consentono in questo modo prestazioni ancora migliori in 
tutte le situazioni off-road.

EASY SELECT 4X4
La trazione 4x4 Easy Select vi permette di scegliere tra tre 
diverse modalità di trazione. Fino a una velocità massima di 
100 km/h potete passare dalla trazione posteriore (2H) a quella 
4x4 (4H). La modalità 4x4 4L si distingue per rapporti del 
 cambio più corti e una coppia più elevata, caratteristiche utili 
specialmente quando si mantiene una bassa velocità su 
fondi stradali impervi.

Il telaio robusto e la carrozzeria aerodinamica 
sono stati progettati per ottenere la massima 
stabilità e la massima trazione, contribuendo 
così a bilanciare la manovrabilità e a stabilizzare 
la tenuta di strada. L’affidabile trazione del 
sistema 4x4, combinata con sospensioni di ultima 
generazione, garantisce al nuovo L200 di non 
perdere mai aderenza e permette al conducente 
di avere sempre il pieno controllo del veicolo.

SICURA SU OGNI 
TIPO DI TERRENO
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Angolo di rampa
24°

Angolo di declivio naturale 
anteriore e posteriore

30° 22°

Angolo di inclinazione

45°

SUPER SELECT 4x4
Grazie al selettore elettronico avete la possibilità di scegliere 
tra la trazione posteriore (2H) e quella 4x4 (4H, 4HLc, 4LLC). 
Le rispettive modalità di trazione sono ideali per:

condizioni stradali normali 2H

condizioni stradali impervie e condizioni pericolose 4H

terreni rocciosi a scarsa aderenza 4HLc

salite ripide, terreni fangosi,  4LLc 
sabbiosi o ricoperti da neve alta 

BLOCCO DIFFERENZIALE
Il blocco del differenziale sull’asse posteriore riduce al minimo 
le differenze di rotazione tra le ruote posteriori e garantisce 
una trazione eccellente su sabbia, fango, fondi rocciosi e neve.
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Potente ed efficiente. Il nuovo L200 è anche 
questo. Il cambio automatico a 6 rapporti garan-
tisce un autentico piacere di guida.

MOTORE TURBO DIESEL DA 2.2 LITRI
Il motore DI-D da 2.2 litri a iniezione diretta è potente, ma al 
contempo rispetta la normativa sui gas di scarico Euro 
6d-TEMP-EVAP. La coppia massima di 400 Nm viene raggiunta 
già a partire da 1’750 giri al minuto. L’attrito ridotto nel 
motore permette di ottimizzare il consumo di carburante e la 
silenziosità di funzionamento. Un sistema SCR (Selective 
Catalytic Reduction) controlla inoltre le emissioni tossiche di 
ossido d’azoto.

CAMBIO AUTOMATICO A 6 RAPPORTI 
CON MODALITÀ SPORT
Con l’ottimizzazione del rapporto di trasmissione della marcia 
più alta è stato possibile ridurre non solo il consumo di 
 carburante ma anche la rumorosità del motore. Per un po’ di 
piacere di guida in manuale si può attivare la modalità  
Sport e utilizzare le leve del cambio poste sul volante per 
cambiare le marce.

START/STOP AUTOMATICO
Lo start/stop automatico riduce il consumo di carburante e le 
emissioni di CO₂ spegnendo il motore automaticamente 
quando il veicolo è fermo. Il motore riparte immediatamente 
togliendo il piede dal freno (modello con cambio automatico) 
o premendo il pedale della frizione (modello con cambio 
manuale).

PIACERE DI GUIDA 
POTENTE ED EFFICIENTE
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1850mm

1470mm
1520mm

1470mm

Club CabDouble Cab

475mm 475mm

SUPERFICIE DI CARICO
La capiente superficie di carico offre 
molto spazio. Gli angoli posteriori sono 
stati appositamente rinforzati per 
distribuire la forza d’urto in caso di cari-
chi mobili e per evitare eventuali 
danni alle pareti laterali.

Potente, robusto e versatile. Il nuovo L200 è in grado di 
affrontare ogni tipo di sfida. Grazie alle robuste sospensioni 
nulla può precludervi un viaggio confortevole. L’ampia 
 superficie di carico offre spazio sufficiente per ogni tipo di 
materiale.

ROBUSTA  
AFFIDABILITÀ
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SOSPENSIONI
Le robuste sospensioni dispongono di due bracci 
trasversali con molle e barra stabilizzatrice sull’an-
teriore, e molle a balestra sull’asse posteriore.  
In questo modo il viaggio è confortevole per tutti i 
passeggeri.

RAGGIO DI STERZATA
Per un veicolo di queste dimensioni, il pickup L200 
ha un raggio di sterzata sorprendentemente 
ridotto: i suoi 5,9 m rendono più agevoli il par-
cheggio e le manovre.
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Senza ASTC 

Senza ASTC 

Indicatore 
e avviso UMS 
su display

SICUREZZA 
ELEVATA

Il nuovo L200 vi garantisce sicurezza completa ai massimi livelli. 
 Sensori intelligenti controllano l’ambiente circostante e avvisano il 
conducente in caso di eventuali pericoli.

7 AIRBAG SRS
In caso di collisione i sette Airbag SRS 
proteggono il conducente e tutti i 
 passeggeri. Il sistema comprende air-
bag anteriori, laterali e per la testa, 
oltre a un airbag che protegge le ginoc-
chia del guidatore.

CONTROLLO ATTIVO DELLA 
STABILITÀ
Il sistema adatta automaticamente la 
potenza del motore e distribuisce la 
forza frenante in modo che sia sempre 
facile controllare il veicolo.

SISTEMA DI SICUREZZA CONTRO 
L’ACCELERAZIONE INVOLONTARIA
Mentre i sensori di parcheggio anteriori e 
posteriori vi avvisano di eventuali collisioni, il 
sistema di sicurezza contro l’accelerazione 
involontaria UMS (Ultrasonic Misacceleration 
Mitigation System) limita la potenza del 
motore in caso di pressione inavvertita ed 
eccessiva del pedale dell’acceleratore.
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Con assistente 
partenza in salita

Senza assistente 
partenza in salita
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Telecamera sinistra

Telecamera destra

ASSISTENTE PARTENZA IN 
SALITA
In salita, nel momento in cui si rilascia 
il freno, l’assistente di partenza in 
salita di serie prolunga l’azione frenante 
per altri due secondi prevenendo così 
un eventuale arretramento del veicolo 
e favorendo una partenza più agevole.

VISUALE A 360 GRADI
Con le telecamere posteriori, frontali 
e laterali con visuale a 360 gradi avrete 
sempre tutto sotto controllo. Il grande 
display da 7 pollici nella console centrale 
mostra tutto ciò che succede intorno 
al veicolo e consente di avere una vista 
aerea.
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SISTEMI DI 
ASSISTENZA INTELLIGENTI

I sistemi di assistenza di ultima generazione vi assistono 
sia nei viaggi su strada sia in quelli off-road e contribuiscono 
così in modo determinante alla vostra sicurezza.

ASSISTENTE ANGOLO MORTO
Quando si cambia corsia, l’assistente 
angolo morto avverte con un segnale 
visivo e acustico in caso di veicoli in 
movimento al di fuori del campo visivo 
del conducente.

SISTEMA DI AVVISO DI 
 COLLISIONE
Il sistema di avviso di collisione indivi-
dua la presenza di eventuali ostacoli 
davanti al veicolo e, in caso di bisogno, 
attiva autonomamente la frenata.

RILEVAMENTO DEI PEDONI
Il sistema di rilevamento dei pedoni è 
parte integrante del sistema di avviso di 
collisione e rileva quando un pedone 
attraversa improvvisamente la corsia. Il 
sistema emette un segnale e aziona 
automaticamente la frenata d’emer-
genza nel caso in cui il conducente non 
frenasse abbastanza prontamente.
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ASSISTENTE AL PARCHEGGIO
L’assistente al parcheggio utilizza gli 
stessi sensori dell’assistente angolo 
morto e, quando si esce in retromarcia 
da parcheggi trasversali, emette un 
segnale di avvertimento sia acustico 
che visivo in caso di veicoli in transito.

AVVISO DI DEVIAZIONE 
DALLA CORSIA DI MARCIA
L’avviso di deviazione dalla corsia di 
marcia avvisa il conducente, mediante 
segnali visivi e acustici, non appena 
il veicolo rischia accidentalmente di 
uscire dalla corsia.

ASSISTENTE FARI 
 ABBAGLIANTI
L’assistente fari abbaglianti assiste il 
conducente durante la guida notturna 
passando automaticamente da abba-
glianti ad anabbaglianti in base alle 
condizioni del traffico, in modo che 
possiate guidare sempre con la migliore 
illuminazione possibile della strada, 
senza abbagliare gli altri automobilisti. 15



Gli interni, moderni e di pregio, sono stati completamente 
rinnovati. La console centrale è racchiusa in una cornice 
argentata. Ulteriori dettagli, come ad esempio le cuciture  
a contrasto nei rivestimenti delle portiere e i cuscinetti 
imbottiti per le ginocchia, contribuiscono ad aumentare 
ulteriormente la sensazione di comfort.

INTERNI DI 
PREGIO

SMARTPHONE LINK DISPLAY AUDIO
Scoprite località sconosciute e nuove modalità di intratteni-
mento con lo Smartphone Link Display Audio (SDA). Il grande 
schermo touchscreen da 7 pollici permette di controllare in 
modo intuitivo la riproduzione della musica. La compatibilità 
con Apple CarPlay™ e Android Auto™ permette di accedere 
comodamente ai contenuti del proprio smartphone tramite il 
display touchscreen.

INTERFACCIA BLUETOOTH®
L’interfaccia Bluetooth® vi permette di telefonare utilizzando 
il vivavoce e di ascoltare la vostra musica preferita diretta-
mente sul sistema audio installato nel veicolo. 
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WHITE Solid

SUNFLARE ORANGE Pearl

GRAPHITE GRAY Metallic

RIVESTIMENTI SEDILI

STYLE 
Tessuto, nero

DIAMOND 
Pelle, nera

VALUE 
Tessuto, nero

COLORI DEGLI 
ESTERNI  
UNICIPROPRIO  
COME VOI

Nota: i sedili in pelle presentano pelle sintetica sui lati, sul retro, sul poggiatesta e in alcune parti della seduta (così come il bracciolo centrale, i braccioli delle 
 portiere, il rivestimento interno delle portiere, ecc.). L’equipaggiamento può variare in base al mercato di destinazione. Contattate il vostro concessionario 
 Mitsubishi per maggiori dettagli.18



STERLING SILVER MetallicWHITE DIAMOND Premium-Metallic

QUARTZ BROWN Metallic

RED Solid IMPULSE BLUE Metallic

JET BLACK Metallic

CERCHI

DOUBLE CAB VALUE
Ruote in alluminio da 16 pollici

CLUB CAB VALUE
Ruote in acciaio da 16 pollici

CLUB CAB STYLE, 
DOUBLE CAB STYLE & DIAMOND
Ruote in alluminio da 18 pollici

19



L200 VALUE 
CLUB CAB

HIGHLIGHT RELATIVI  
ALL’EQUIPAGGIAMENTO 
VALUE CLUB CAB 

• 4x4 Easy Select
• Blocco differenziale
• Climatizzatore
• Retrovisori esterni regolabili elettricamente
• Airbag laterali e per la testa (davanti)
• Airbag per le ginocchia (lato conducente)
• Radio / CD / MP3
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L200 STYLE 
CLUB CAB

HIGHLIGHT RELATIVI  
ALL’EQUIPAGGIAMENTO 
STYLE CLUB CAB 
in aggiunta a quelli dell’equipaggiamento Value Club Cab

• 4x4 Super Select
• Cerchi in alluminio da 18 pollici
• Smartphone Link Display Audio (SDA) con 

display touchscreen da 7 pollici
• Kit vivavoce Bluetooth®
• Tempomat (regolatore di velocità)
• Climatizzatore automatico
• Sensore luce e pioggia
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L200 VALUE 
DOUBLE CAB

HIGHLIGHT RELATIVI  
ALL’EQUIPAGGIAMENTO 
VALUE DOUBLE CAB 

• 4x4 Easy Select
• Cerchi in alluminio da 16 pollici
• Blocco differenziale
• Climatizzatore
• Retrovisori esterni regolabili elettricamente
• Airbag laterali e per la testa (davanti)
• Airbag per le ginocchia (lato conducente)
• Radio / CD / MP3
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L200 STYLE 
DOUBLE CAB

HIGHLIGHT RELATIVI  
ALL’EQUIPAGGIAMENTO 
STYLE DOUBLE CAB 
in aggiunta a quelli dell’equipaggiamento Value Double Cab

• 4x4 Super Select
• Cerchi in alluminio da 18 pollici
• Smartphone Link Display Audio (SDA) con 

display touchscreen da 7 pollici 
• Kit vivavoce Bluetooth®
• Tempomat (regolatore di velocità)
• Avviso di deviazione dalla corsia di marcia (LDW)
• Climatizzatore automatico
• Sensore luce e pioggia
• Optional: Offroad Package sistema di controllo  

della velocità in discesa, controllo di trazione off-road
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L200 DIAMOND 
DOUBLE CAB

HIGHLIGHT RELATIVI  
ALL’EQUIPAGGIAMENTO 
DIAMOND DOUBLE CAB 
in aggiunta a quelli dell’equipaggiamento Style Double Cab

• Fari LED
• Rivestimenti dei sedili: pelle
• Keyless Operation System
• Telecamera panoramica a 360 gradi
• Sistema di avviso di collisione (FCM) con rilevamento  

dei pedoni
• Assistente fari abbaglianti (AHB)
• Assistente al cambio di corsia (LCA)
• Assistente angolo morto (BSW)
• Assistente al parcheggio (RCTA)
• Offroad Package:  

Sistema di controllo della velocità in discesa,  
controllo di trazione off-road
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Per personalizzare e proteggere ancora di più il vostro veicolo 
offriamo svariati pacchetti accessori. Per ulteriori informazioni 
e altri prodotti visitate: 

SHOP.MITSUBISHI-MOTORS.CH

AMPIA GAMMA  
DI ACCESSORI
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PROTECT PACKAGE 1
• Vasca di carico
• Set di tappetini o tappetini in gomma
• Farmacia di bordo
• Gilet di sicurezza

PROTECT PACKAGE 2
• Vasca di carico
• Set di tappetini o tappetini in gomma
• Farmacia di bordo
• Gilet di sicurezza
• Battitacco in acciaio inox

27



1 3

2

ACCESSORI 
CLUB CAB

Diversi tipi di hardtop

Rifiniture paraurti nere MZ331339

Ruote in alluminio da 18 pollici MZ331343

Copertura del vano di carico in alluminio MZ315097

Gancio traino (escl. cablaggio) MZ315083

Battitacco in acciaio inox MZ330753

1

2

3
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4

5

6

Per ulteriori informazioni e altri prodotti visitate:  SHOP.MITSUBISHI-MOTORS.CH

ACCESSORI 
DOUBLE CAB

Diversi tipi di hardtop

Copertura del vano di carico a rullo scorrevole MZ315100

Portapacchi MZ314846

Roll bar in acciaio inox MZ330755

4

5

6
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STYLE
CLUB CAB

VALUE
CLUB CAB

VALUE
DOUBLE CAB

STYLE
DOUBLE CAB

DIAMOND 
DOUBLE CABEQUIPAGGIAMENTO

 di serie   opzionale  – non disponibile

MOTORE CAMBIO CARBURANTE TRAZIONE
2.2 DI-D 6 rapporti, manuale Diesel 4x4 –
2.2 DI-D 6 rapporti, automatico Diesel 4x4 – – –

GARANZIA
5 anni di garanzia del produttore
2 anni estensione di garanzia (max. 150’000 km)

COLORI ESTERNI
Vernice Metallic / Pearl
Vernice White Diamond Premium-Metallic

DOTAZIONE OPZIONALE
Offroad-Package: Sistema di controllo della velocità in discesa,  
controllo di trazione offroad – – –

Gancio di traino 3.5 t, carico verticale fino 175 kg

ACCESSORI
Protect-Package 1 Protezione vano bagagli, set tapetini in  

tessuto o set tapetini in gomma,  
kit di pronto soccorso, gilet di sicurezza

Under Rail

Over Rail

Protect-Package 2 Protezione vano bagagli, set tapetini in tessuto o set 
 tapetini in gomma, kit di pronto soccorso, gilet  
di sicurezza, copri soglia interni acciaio inossidabile

Under Rail

Over Rail

TRASMISSIONI 4X4
4x4 Easy Select, 3 modalità, selettore elettronico – – –
4x4 Super Select, 4 modalità, selettore elettronico – –
Blocco del differenziale posteriore al 100%, attivabile manualmente
Demoltiplicazione fuoristrada
Controllo di trazione offroad – – –

SICUREZZA
Airbags Airbag passeggero disattivabile

Airbag per le ginocchia (lato conducente)
Airbag per la testa, anteriori e posteriori
Airbag laterali conducente / passeggero

Sistemi di assistenza Telecamera panoramica a 360 gradi – – – –
Trailer Stability Assist (TSA)
Sistema di avviso di collisione (FCM) con rilevamento  
dei pedoni – – –

Assistente al parcheggio (RCTA) – – – –
Sistema di controllo della velocità in discesa – – –
Partenza in salita assistita (HSA)
Ultrasonic Misacceleration Mitigation System (UMS) – – – –
Attivazione automatica degli abbaglianti (HBA) – – – –
Sensori di parcheggio – – – –
Telecamera per retromarcia – –
Avviso di deviazione dalla corsia di marcia (LDW) – – –
Tempomat incluso limitatore di velocità – –
Assistente angolo morto (BSW) – – – –

Fissaggio ISOFIX per seggiolini, 2ª fila, sedili laterali – –
Sicurezza bambini sulle porte posteriori – –
Fari con inccliazione regolabile manualmente (1 = automaticamente)  (1)  (1)  (1)
Sensori luce e pioggia – –
Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e regolazione altezza
Controllo stabilità e trazione
Triangolo emergenza
Immobilizer

ESTERNO
Cerchi in acciaio da 16", pneumatici 245/70R16 – – – –
Cerchi in alluminio da 16", pneumatici 245/70R16 – – – –
Cerchi in alluminio da 18", pneumatici 265/60R18 – –
Retrovisori esterni regolabili elettricamente – – –
Retrovisori esterni regolabili e ripiegabili elettricamente – –
Retrovisori esterni neri (1 = con inserto cromato)  (1)  (1)  (1)
Calandra nera (1 = argento)  (1)  (1)  (1)
Vetri posteriori oscurati – –
Parafanghi anteriore et posteriore
Pedana laterale (1 = con decorazione cromata)  (1)  (1)  (1)
Paraurti posteriore con predellino integrati – –
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STYLE
CLUB CAB

VALUE
CLUB CAB

VALUE
DOUBLE CAB

STYLE
DOUBLE CAB

DIAMOND 
DOUBLE CAB

FANALI / LUCI
Fari alogeni –
Illuminazione interna
Fari posteriori LED – – – –
Fari LED con fari diurni – – – –
Lampada da lettura e porta occhiali da sole
Lavafari – –

INTERNO
Applicazioni cockpit in Piano Black – –
Vano portaoggetti illuminato e con serratura
Volante in pelle
Volante regolabile in altezza e profondita – –
Bocchette di ventilazione con decorazione cromata – –
Diplay multifunzione con 
indicazione di

Modo 4x4
Temperatura esterna, consumo medio,  
contachilometri, autonomia
Eco-Drive Assist
Indicatore di trasmissione ottico (solo manuale)

Pomello del cambio con finiture in pelle
Leve del cambio – – – –
Aletta parasole con portabiglietti lato conducente e specchietto cortesia  
lato passeggero
Presa anteriore da 12V
Maniglie interne portiere cromate – –

DOTAZIONE ELETTRONICA
Alzacristalli elettrici, sistema antischiacciamento
Retrovisore interno ad oscuramento automatico – – –
Chiusura centralizzata con telecomando
Chiusura centralizzata, Keyless-Operation-System (KOS),  
apertura / chiusura «senza chiavi» e accensione / spegnimento motore con interruttore – – – –

AUDIO, COMUNICAZIONE, CLIMATIZZATORE
Riproduzione audio via Bluetooth – –
Digital Audio Broadcast Radio (DAB) – –
Climatizzatore – – –
Climatizzatore automatico – –
Climatizzatore automatico a due zone – – – –
Volante multifunzione con comandi al volante – –
Radio / CD / MP3 – – –
SDA (Smartphone Link Display Audio), schermo touchscreen da 7" – –
Ingresso USB
Presa USB posteriore – – – –

SEDILI
Numero posti 4 4 5 5 5
Sedile conducente a regolazione elettrica – – – –
Sedile conducente regolabile in altezza
Poggiatesta anteriore regolabili in altezza
Rivestimenti sedili in tessuto, nero –
Rivestimenti sedili in pelle, nera – – – –
Sedili anteriori riscaldabili – – – –
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CLUB CAB
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DATI TECNICI

tutte le dimensioni in mm

MOTORE
Cilindri 4
Tipo di carburante Diesel
Cilindrata ccm 2’268
Potenza CV(kW) a 1/min 150 (110) / 3’500
Coppia massima Nm a 1/min 400 / 1’750–2’250
Normativa sui gas di scarico Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

PRESTAZIONI
Velocità massima km/h 174 174 174 174 171 171

CONSUMO OMOLOGATO (WLTP)
Combinato l / 100 km 8.6 8.8 8.6 8.8 9.7 9.7
Equivalente benzina l / 100 km 9.8 10.0 9.8 10.0 11.1 11.1
Emissioni totali CO₂ g / km 226 231 226 231 254 254
Emissioni di CO₂ derivanti dalla messa  
a disposizione di carburante g / km 42 43 42 43 47 47

Valore obiettivo di CO₂* g / km 115 115 115 115 115 115
Media di tutte le automobili nuove vendute  
in Svizzera g / km 174 174 174 174 174 174

Capacità serbatoio litri 75 75 75 75 75 75

*Obiettivo provvisorio secondo la nuova procedura di prova WLTP; corrisponde all’obiettivo di 95 g/km secondo la procedura di misurazione NEDC)

PESO
Peso a vuoto (incl. conduc. 75 kg) kg 2’010 2’065 2’045 2’105 2’110 2’110
Peso massimo ammissibile kg 2’920 3’110 3’010 3’110 3’110 3’110
Carico compl. ammiss. kg 910 1’045 965 1’005  1’000 1’000
Carico rimorchiabile frenato (omologato) kg 3’000 3’000 3’100 3’100 3’100 3’100

DIMENSIONI
Lunghezza mm 5’215 5’295 5’225 5’305 5’305 5’305
Larghezza mm 1’815 1’815 1’815 1’815 1’815 1’815
Altezza mm 1’780 1’780 1’780 1’780 1’780 1’780
Passo mm 3’000 3’000 3’000 3’000 3’000 3’000
Carreggiata anteriore / posteriore mm 1’520 / 1’515 1’520 / 1’515 1’520 / 1’515 1’520 / 1’515 1’520 / 1’515 1’520 / 1’515
Diametro di sterzata m 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8

SUPERFICIE DI CARICO
Lunghezza mm 1’850 1’850 1’520 1’520 1’520 1’520
Larghezza mm 1’470 1’470 1’470 1’470 1’470 1’470
Altezza mm 475 475 475 475 475 475

DATI OFFROAD
Altezza da terra mm 205
Inclinazione laterale gradi 45
Angolo di declivio naturale 
anteriore / posteriore gradi 30 / 22

Angolo di rampa gradi 24

STYLE
CLUB CAB
MANUALE

VALUE
CLUB CAB
MANUALE

VALUE
DOUBLE CAB

MANUALE

STYLE
DOUBLE CAB 
AUTOMATICO

STYLE
DOUBLE CAB 

MANUALE

DIAMOND 
DOUBLE CAB 
AUTOMATICO
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CONDIZIONI GENIALI 
PER ASSICURAZIONE E LEASING

IL VALORE AGGIUNTO DI UNA COPERTURA 
ASSICURATIVA DI PRIMA CLASSE
Considerando in particolare la franchigia di CHF 0.– nell’assicu-
razione casco, la copertura assicurativa DIAMOND INSURANCE 
è unica nel suo genere. Avete la possibilità di assicurare 
la vostra Mitsubishi a premi mensili interessanti. DIAMOND 
INSURANCE offre condizioni di prima classe per tutte le linee 
di equipaggiamento.

Condizioni assicurative
I premi si intendono comprensivi delle tasse di bollo federali, 
del contributo alla prevenzione degli infortuni, delle tasse 
all’ufficio dell’assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia. 
I premi indicati comprendono, oltre alla copertura obbli-
gatoria dell’assicurazione di responsabilità civile, anche l’assi-
curazione casco totale. Coperture aggiuntive, come la 
colpa grave, l’assicurazione contro gli infortuni e i danni da 
parcheggio possono essere anche incluse.

I vostri vantaggi
• Copertura estesa per cristalli (copertura assicurativa ulte-

riore in caso di danni ai vetri di fari, frecce e catarifrangenti)
• Nessuna franchigia nella copertura casco totale e par ziale 

per riparazione in un garage Mitsubishi
• Inclusa auto a noleggio fino a CHF 500.– previa dimostra-

zione della necessità in caso di sinistro
• Durata contrattuale 1 anno con proroga automatica
• Un referente per tutti i servizi concernenti l’auto, anche in 

caso di sinistro
• 1 anno gratis – libretto di assistenza per i viaggi Multi-

Assistance per voi e i vostri familiari (persone nella  stessa 
economia domestica e bambini minorenni non nella stessa 
economia domestica)

FLESSIBILITÀ SULLA STRADA CON LA 
 SOLUZIONE DI LEASING PERSONALIZZATA 
DI MITSUBISHI  
Non importa quanto guidate, per quanto tempo desiderate 
utilizzare la vostra nuova Mitsubishi o che cosa intendete 
fare al termine della durata del leasing: DIAMOND LEASING di 
Mitsubishi può essere adattato alle vostre specifiche esi-
genze individuali.

I vostri vantaggi
• Condizioni fantastiche – con DIAMOND LEASING guidate 

la vostra nuova Mitsubishi alle migliori condizioni.
• Impostazione flessibile – DIAMOND LEASING può essere 

adattato alle vostre specifiche esigenze individuali.
• Budgeting chiaro – i costi mensili di leasing rimangono 

costanti per l’intera durata del contratto, il tasso di inte-
resse resta sempre basso.

• Sempre l’ultimo modello – con DIAMOND LEASING guidate 
un veicolo sempre nuovo, con tutti i vantaggi in termini 
di sicurezza, comfort e garanzia.

• Nessuna complicazione in caso di vendita o permuta – 
al termine del contratto di leasing, restituite il veicolo al 
concessionario Mitsubishi o lo rilevate previo accordo 
con quest’ultimo. Dopo la restituzione del veicolo è possi-
bile stipulare un nuovo contratto di leasing e passare sem-
plicemente a un veicolo di ultima generazione.

• Mobilità senza immobilizzazioni di capitale – mantenete la 
vostra flessibilità finanziaria per altri acquisti. Scegliete 
l’auto dei vostri sogni nel vostro concessionario Mitsubishi 
e partite. Utilizzerete l’auto proprio come se fosse vostra.

Maggiori informazioni vi saranno fornite dal vostro conces-
sionario Mitsubishi.

Calcolate il vostro leasing personalizzato su:

DIAMOND-LEASING.CH
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SPIRITO PIONIERISTICO  
DA PIÙ DI 100 ANNI

MODELLO A DEL 1917 
La prima auto prodotta da Mitsubishi Motors.

4x4 PX-33
Nel 1936 Mitsubishi presentò il  primo veicolo a trazione 
 integrale al mondo con motore diesel.
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PIÙ DI 100 ANNI DI SPIRITO 
INVENTIVO GIAPPONESE 
Precisione, innovazione e resistenza: 
virtù attribuite ai giapponesi e che  
si ritrovano anche nelle prestazioni, 
nella flessibilità e nell’affidabilità del 
nuovo L200. Robusto e comunque 
dinamico, sicuro e spazioso: gli inge-
gneri Mitsubishi non hanno lasciato 
niente al caso.

SPECIALISTI DEL RALLY  
CON PIÙ DI 80 ANNI DI 
 COMPETENZA IN FATTO DI 
TRAZIONE INTEGRALE
La storia di Mitsubishi Motors risale più 
di 100 anni fa. Già allora il marchio era 
pioniere della tecnologia. L’odierna
Mitsubishi Motors nacque dall’azienda
fondata nel 1870 dal samurai Iwasaki
Yatarō. La prima auto prodotta in serie-
nacque nel 1917. Dopo anni di impor-
tante sviluppo, nel 1936 i giapponesi 
crearono la prima auto a tradizione inte-
grale, per affrontare le caratteristiche 
geologiche delle strade giapponesi.  
Più di 80 anni quindi in cui Mitsubishi è 
diventata leader nel settore 4x4 e si è 
fatta conoscere in tutto il mondo. Oltre 
che sulla competenza in fatto di tra-
zione integrale, Mitsubishi ha investito 
molto sullo sviluppo di tecnologie volte 
a migliorare le prestazioni. Ciò è dovuto 
al suo impegno e ai suoi successi nel 
mondo dei rally, in cui Mitsubishi ha 
svolto un ruolo attivo per decenni.

PIÙ DI 40 ANNI DI ARGOMENTI 
CONVINCENTI 
Mitsubishi è presente in Svizzera già  
da più di 40 anni. Un tempo Mitsubishi 
era sinonimo di fuoristrada 4x4 per 
zone rurali e strade di montagna. Robu-
stezza, solidità e affidabilità! Partendo 
da queste competenze, un instancabile 
spirito di sviluppo e passione per il 
design orientato al futuro, il marchio 
Mitsubishi si è trasformato in produt-
tore di «tuttofare per avventure 
urbane».

LANCER CELESTE
Uno dei primi modelli di Mitsubishi Motors a essere  
importato in Svizzera.

PAJERO
Il Pajero è una pietra miliare dell’offroad e l’icona per 
 eccellenza della trazione integrale. Con 12 vittorie  
conquistate nella Dakar, ha scritto la storia del rally.
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IL VOSTRO PARTNER MITSUBISHI

Prezzi, dotazioni e dati sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.  
Dettagli di equipaggiamento, dati tecnici e informazioni relative al peso senza garanzia. Data di pubblicazione: 07/2020, versione 1.1

NON LASCIAMO NIENTE AL CASO
Mitsubishi – il marchio con i tre diamanti nel logo – è sinonimo di competenza nella 
trazione integrale, prodotti innovativi e tecnologia all’avanguardia ecocompatibile  
con gli abituali grandi vantaggi per il cliente. Offriamo la massima qualità giapponese 
a prezzi vantaggiosi.

E ci crediamo: come primo e unico produttore giapponese di automobili forniamo 
oltre 5 anni di garanzia di fabbrica e di garanzia di mobilità MAP. Ciò rispecchia  
la nostra assoluta convinzione della qualità dei nostri prodotti. Così Mitsubishi vi  
offre la miglior garanzia di tutti i produttori giapponesi.

 5 anni / 100’000 km di garanzia del produttore*
 5 anni di MAP Mitsubishi Assistance (garanzia di mobilità)
 5 anni di garanzia sulla vernice
12 anni di garanzia contro la corrosione da ruggine

* Fa fede il valore raggiunto per primo.

PROTETTI  
DA GARANZIA  
PLURIENNALE


