MITSUBISHI ECLIPSE CROSS

SPORTIVA E ROBUSTA

CARE LETTRICI E CARI LETTORI,

L’equipaggiamento della Mitsubishi può differire da quello illustrato in questo opuscolo
a seconda del tipo di veicolo selezionato e delle opzioni di equipaggiamento.

vi ringraziamo per l’interesse dimostrato nei confronti dell’Eclipse
Cross. Vi assicuro che vi entusiasmerà e vi condurrà in un
mondo dove la precisione giapponese e il design d’autore si
integrano alla perfezione con le tecnologie più moderne.
Il SUV crossover 4x4 è il primo rappresentante di una genera
zione di veicoli del tutto nuova, che al contempo non trascura
affatto valori come affidabilità e qualità che da sempre con
traddistinguono Mitsubishi. Il nome «Eclipse Cross» combina il
meglio di due mondi Mitsubishi: l’«Eclipse» infatti è la famosa
coupé sportiva venduta in tutto il mondo in oltre 1,4 milioni
di esemplari, mentre «Cross» per Mitsubishi è un invito a supe
rare i propri limiti – proprio quello che ci si aspetta da un SUV.
E questo è esattamente ciò che fa l’Eclipse Cross. La combina
zione unica di design elegante che non passa inosservato,
di tecnologie all’avanguardia e di dinamismo di guida progres
sivo non ha eguali sul mercato. Semplicemente geniale fin
nei minimi dettagli!
Scoprite l’Eclipse Cross nelle pagine seguenti e visitate il nostro
sito web mitsubishi-motors.ch per saperne di più.
Ulteriori informazioni vi saranno fornite dal vostro partner
Mitsubishi.

Bernd Hoch, Managing Director
MM Automobili Svizzera SA
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EMOZIONANTE IN OGNI ASPETTO
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PROFILO SPORTIVO
Ecco cosa si intende per sportivo:
il profilo cuneiforme con la linea
alta che sale e la forma del tetto
con taglio in stile coupé.

CERCHI IN ALLUMINIO DA 18 POLLICI
I cerchiin alluminio da 18 pollici
conferiscono eleganza all’Eclipse Cross
e ne risaltano il design atletico.

Le linee marcate di una coupé sportiva e la
robustezza di un SUV compatto: così Mitsubishi
combina il meglio di ieri con il meglio di oggi.
Che l’Eclipse Cross non voglia passare inosser
vata si nota anche dal frontale dinamico e
dal posteriore ad effetto.

APPENDICI LATERALI SNELLE
Le snelle appendici laterali integrate permettono di entrare
e uscire comodamente dall’abitacolo. Inoltre, i pantaloni
dei passeggeri restano puliti grazie alle appendici laterali che
li proteggono dalla sporcizia che si solleva.

POSTERIORE CHE NON PASSA INOSSERVATO
DESIGN IMPONENTE DEI FARI ANTERIORI
I fanali a LED e i fari a LED diurni seguono la linea del frontale
«DYNAMIC SHIELD».
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La linea inclinata del tetto conduce al posteriore indipendente
e distintivo della Eclipse Cross. Il posteriore è composto da un
lunotto inclinato diviso in due e dall’inconfondibile design dei
fari posteriori che si avvolgono sull’intera larghezza del veicolo.

FRONTALE «DYNAMIC SHIELD»
Il distintivo frontale «DYNAMIC SHIELD»
è caratterizzato dalla grande calandra e
dal look affilato dei fari che trasmettono
una sensazione di potenza e dinamismo.

STRIATURE CROMATE LUCENTI
Le sportive ed eleganti striature cromate
sul frontale fanno da raffinata cornice
alla parte nera centrale del paraurti.
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POTENZA DEI MOTORI
CHE SI PERCEPISCE IMMEDIATAMENTE
POTENTE ED EFFICIENTE

Già dopo una prima occhiata, l’Eclipse Cross
lascia intuire quello che si nasconde sotto il suo
cofano: dinamismo allo stato puro. Il motore
turbo benzina sprigiona sempre la sua potenza
in modo efficiente. Una sensazione da provare
di persona.

MOTORE POTENTE
Il propulsore a quattro cilindri da 163 CV coniuga notevole
potenza a elevata performance ambientale. Il dosaggio del
carburante, estremamente preciso, consente inoltre un
ottimo comportamento in fatto di consumi ed emissioni.

CAMBIO CVT
Il cambio automatico di ultima generazione CVT donano all’E
clipse Cross l’agilità di un aliante. Questo sistema garantisce
un’accelerazione fluida e a variazione continua, e allo stesso
tempo estremamente potente.
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COME NEL SALOTTO DI CASA
CONFORTEVOLE E SPAZIOSA
Gli interni dell’Eclipse Cross convincono sotto ogni aspetto Il concetto di
spazio efficiente e confortevole permette a tutti i passeggeri di avere
spazio a sufficienza per gambe e testa, garantendo così viaggi estrema
mente confortevoli. Il cockpit dell’Eclipse Cross, inoltre, dispone anche
di una connettività all’avanguardia che vi permetterà di visualizzare le
informazioni importanti in tempo reale e con una leggibilità eccellente.

SEDILI ANTERIORI E POSTERIORI RISCALDABILI

SEDILI IN PELLE CON CUCITURA DECORATIVA

I sedili riscaldabili offrono un comfort ottimale anche nelle
fredde giornate invernali. Il sedile conducente, il sedile
passeggero e i due sedili posteriori hanno il riscaldamento
integrato nei cuscini e nello schienale, attivabile o disat
tivabile premendo un pulsante.

I lussuosi sedili in pelle garantiscono il miglior comfort
di seduta, oltre ad essere finemente lavorati e dotati
di eleganti cuciture.
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SEDILI POSTERIORI
SCORREVOLI
Gli interni dell’Eclipse Cross sono versa
tili e particolarmente flessibili. I comodi
sedili posteriori possono essere spo
stati fino a un massimo di 20 centimetri.
Inoltre, gli schienali regolabili in otto
diverse posizioni permettono di perso
nalizzare al massimo la seduta.

20 cm
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IL COCKPIT
ALL’AVANGUARDIA E BEN STUDIATO

VOLANTE RISCALDABILE
Avere le mani fredde non è più un problema. Grazie al volante
con riscaldamento integrato le vostre mani non geleranno
nemmeno alle temperature più fredde. Basta azionare il
relativo comando posto sulla console centrale per godersi
il piacevole calore del volante.
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HEAD-UP-DISPLAY
Il display di nuova generazione proietta nel campo visivo le
informazioni utili, per esempio la velocità attuale o i messaggi
dei sistemi di sicurezza attivi, a colori e con una leggibilità
eccellente. E ovviamente senza distrarvi dalla guida. Così
potrete concentrarvi meglio sul traffico.
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CONNETTIVITÀ SMART
INTELLIGENTE E INTUITIVA
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SMARTPHONE LINK DISPLAY AUDIO

TOUCHPAD CONTROLLER

L’Eclipse Cross soddisfa anche gli utenti più esigenti in fatto
di connettività. Il suo sistema di infotainment «Smartphone
Link Display Audio» (SDA) consente un utilizzo semplice e
sicuro dello smartphone in auto. Mediante comando vocale il
conducente può richiamare indicazioni stradali e messaggi
di testo, effettuare e ricevere chiamate o ascoltare la musica
desiderata.

Grazie al touchpad controller posto sulla console centrale è
possibile gestire il sistema di infotainment in modo intuitivo e
pratico. La sua posizione estremamente comoda consente
di gestire l’SDA senza dover accedere alla plancia. Dal touchpad
è possibile inoltre regolare il volume o scegliere la frequenza
della radio, nonché accedere alle funzioni di Apple CarPlay
e Android Auto, tutto con estrema semplicità.

APPLE CARPLAY™ E ANDROID AUTO™

IMPIANTO AUDIO ROCKFORD
FOSGATE PREMIUM

Con Apple CarPlay™ e Android Auto™, a bordo dell’Eclipse
Cross potrete utilizzare il vostro smartphone in modo
intelligente e in tutta sicurezza. Tramite il display, infatti,
potrete gestire disporre di tutte le funzioni del vostro
telefono. Le interfacce sono strutturate in modo tale da
consentirvi di dare comandi al vostro smart-phone diretta
mente dal touchpad.

L’impianto audio Rockford Fosgate Premium farà brillare gli
occhi a tutti gli appassionati di musica. I punti di forza dell’im
pianto sono i suoi altoparlanti di ultima generazione e la sua
potenza di 710 watt. Gli altoparlanti sono distribuiti in modo
ottimale in tutto l’abitacolo dell’Eclipse Cross, garantendo
un’esperienza sonora eccezionale.
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«Auto»
OTTIMA TENUTA SU
OGNI TIPO DI TERRENO
PRECISIONE E CONTROLLO

Grazie al sistema di trazione integrale S-AWC (Super All Wheel Control)
l’Eclipse Cross è a suo agio sia sulle strade ricoperte di ghiaia che
sulle carreggiate innevate, così come su strade comuni. La combina
zione tra un crossover e una berlina sportiva la rendono un assoluto
tuttofare che stupisce per il piacere di guida dinamico e il controllo
assoluto. I noltre, le sospensioni armonizzate in modo ottimale e
lo sterzo estremamente reattivo rendono l’Eclipse Cross un veicolo
dalla guida particolarmente precisa.
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«Gravel»

«Snow»

PERFORMANCE S-AWC
Il sistema a comando elettronico S-AWC (Super All Wheel
Control) è un intreccio di tecnologie di sicurezza attive
che intervengono combinandosi tra loro in modo diverso in
base alle diverse situazioni. Garantisce una suddivisione,
tra lato destro e sinistro del veicolo, della forza propulsiva e
di quella frenante ottimale e adeguata ad ogni situazione
di guida.
Il sistema S-AWC comprende il sistema di controllo dell’imbar
data AYC (Active Yaw Control) per l’intervento dei freni.
I sensori rilevano le condizioni di guida e le attività del con
ducente come input di sterzata, imbardata e coppia motrice
attivando, in caso di bisogno, una coppia resistente per man
tenere il veicolo in carreggiata.

Controlli automatici
di mantenimento di corsia

Controllo di trazione
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SISTEMI DI SICUREZZA DI
ULTIMA GENERAZIONE
DI AVVERTIMENTO E ATTIVI

TEMPOMAT ADATTIVO
Grazie al tempomat adattivo il veicolo
mantiene la velocità preimpostata e,
non appena un altro veicolo si trova
davanti a voi a poca distanza, riduce
automaticamente la velocità per
mantenere una giusta distanza di
sicurezza.
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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.

Telecamera
posteriore

Telecamera
frontale

Telecamera sinistra

Telecamera destra

AVVISO DI CAMBIO CORSIA
L’avviso di cambio corsia avvisa il con
ducente mediante segnali visivi e
acustici non appena l’auto rischia di
uscire dalla linea di carreggiata.

ASSISTENZA FARI
ABBAGLIANTI

VISUALE DELLA VIDEO
CAMERA A 360 GRADI:

L’assistenza fari abbaglianti assiste il
conducente durante la guida di notte
alzando o abbassando automatica
mente i fari in base alle condizioni del
traffico, in modo da guidare sempre
con la migliore illuminazione possibile
senza abbagliare gli altri automobilisti.

Con le videocamere posteriori, frontali e
laterali, inclusa quella 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 addirittura
di avere una visione aerea dell’auto.
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PROTEZIONE OTTIMALE
DEI PASSEGGERI
ROBUSTA E SICURA
I sistemi di sicurezza attivi sono coadiuvati da altri elementi
che contribuiscono così a proteggervi. Qualora dovesse
verificarsi un incidente, l’Eclipse Cross dispone dei migliori
presupposti per garantire la massima sicurezza.

AIRBAG

CARROZZERIA RISE

I passeggeri dell’Eclipse Cross sono protetti da 7 airbag estre
mamente reattivi. I sedili anteriori sono equipaggiati con
airbag anteriori e laterali oltre che con un airbag ulteriore per
proteggere la testa del conducente. Gli altri airbag per la
testa si aprono a tendina sui finestrini.

Per la struttura della carrozzeria RISE (Reinforced Impact
Saftey Evolution) è stato impiegato acciaio ad alta resi
stenza, con cui è stato costruito un abitacolo particolar
mente resistente, in grado di assorbire la forza d’impatto
anche negli scontri più violenti.
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SEGGIOLINI PER BAMBINI
Assicuratevi che i vostri bambini pos
sano godere della miglior protezione
possibile quando viaggiano a bordo
dell’Eclipse Cross. I seggiolini per bam
bini aumentano notevolmente la loro
sicurezza. Accertatevi che il seggiolino
sia delle dimensioni giuste per la sta
tura del vostro bambino.

Per ulteriori informazioni e
altri prodottivisitate:
SHOP.MITSUBISHI-MOTORS.CH
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TUTT’ALTRO CHE COMUNE
SORPRENDENTE E PRATICA

Sono i dettagli speciali che conferiscono ancora
più classe a un’auto. Grazie ad essi il viaggio
diventa ancora più bello, piacevole e pratico.
Anche l’Eclipse Cross dispone di highlight di
questo tipo, che rendono più semplice il vostro
viaggio e quello dei vostri passeggeri.

TETTO PANORAMICO APRIBILE
L’abitacolo già di per sé molto grande dell’Eclipse Cross viene
percepito come ancora più spazioso grazie al tetto pano
ramico apribile. Il doppio tetto apribile con vetro esterno
scorrevole permette ai passeggeri di godere di un ambiente
fresco e di una vista spettacolare. I singoli elementi che
lo compongono sono controllabili singolarmente. Lasciate
entrare la luce del sole.
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VOLANTE MULTIFUNZIONE
Nel volante multifunzione in pelle sono integrati molti
comandi: da qui è possibile ad esempio gestire il kit vivavoce
Bluetooth®. Direttamente dal volante, inoltre, potete anche
impostare il tempomat e gestire il sistema audio.

FRENO DI STAZIONAMENTO ELETTRONICO
CON FUNZIONE HILL HOLD
Quando attivato, il freno di stazionamento elettronico vi
permette di evitare che il veicolo scivoli senza che dobbiate
premere il pedale del freno. La funzione Hill Hold, inoltre,
garantisce una perfetta tenuta del freno anche in salita.
Il sistema utilizza la pressione di frenata più adatta a seconda
della pendenza.
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ESTERNI DI GRANDE FASCINO
RAFFINATI E DAI COLORI VIVACI

POLAR WHITE

SILKY WHITE

Solid

Metallic

BRONZE

AMETHYST BLACK

Metallic

Metallic

RIVESTIMENTO SEDILI

VALUE
Tessuto nero
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STYLE
Tessuto nero
con cuciture decorative argentate

DIAMOND
Pelle nera
con cuciture decorative arancioni

STERLING SILVER
Metallic

TITANIUM GREY
Metallic

LIGHTNING BLUE

DIAMOND RED

Metallic

Premium-Metallic

CERCHI

VALUE
Cerchi in alluminio da 16 pollici

STYLE E DIAMOND
Cerchi in alluminio da 18 pollici
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VALUE
L’ATTRAENTE
EQUIPAGGIAMENTO BASE

La linea di equipaggiamento Value comprende svariati highlight.

INTERNI

ESTERNI

SICUREZZA

• Volante a 3 razze in pelle
• Climatizzatore automatico
• Interfaccia bluetooth per radio
e telefono
• DAB+
• Sedili posteriori scorrevoli – 200 mm
• Pomello del cambio in pelle
• SDA – 6 altoparlanti – 2 USB
• Riscaldamento sedili anteriori
• Touchpad controller

• Cerchi in alluminio da 16 pollici
215/70/R16
• Fari a LED diurni
• Fendinebbia anteriori
• Vetri posteriori oscurati

•
•
•
•
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Sistema di avviso di collisione (FCM)
Telecamera di retromarcia
Avviso di cambio corsia (LCA)
Tempomat
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STYLE
LA VERSIONE PIÙ ELEGANTE

La linea di equipaggiamento Style offre tutti i vantaggi della
linea Value ma si spinge anche oltre in termini di comfort.
Su richiesta è possibile personalizzare l’equipaggiamento Style
con il «Light Package» (vedi pag. 36).

INTERNI

ESTERNI

SICUREZZA

• Keyless Operation System
• Bracciolo centrale posteriore
• Sedili con cuciture decorative
argentate
• Climatizzatore automatico bizona

• Cerchi in alluminio da 18 pollici
225/55/R18
• Retrovisori esterni richiudibili
elettricamente
• Bordi finestrini cromati

• Freno di stazionamento elettronico
(solo con CVT)
• Head-up display
• Sensori di parcheggio anteriori
e posteriori
• Assistente di parcheggio (opzionale)
• Assistente angolo morto (opzionale)
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DIAMOND
IL MODELLO TOP IN ASSOLUTO

Tutto il meglio potete trovarlo nell’equipaggiamento Diamond.

INTERNI

ESTERNI

SICUREZZA

• Sedile di guida regolabile
elettricamente
• Parabrezza riscaldabile
• Volante riscaldabile
• Sistema di navigazione MMCS
(opzionale)
• Sistema audio Rockford Fosgate
• Sedili in pelle con cucitura arancione
• Sedili anteriori e posteriori riscaldabili

• Fari a LED con
impianto lavafari
• Tetto panoramico apribile

•
•
•
•
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Telecamere a 360 gradi
Tempomat adattivo
Assistente al cambio di corsia (LCA)
Assistente angolo morto (BSW)
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VALORE AGGIUNTO
CON I PACCHETTI SUPPLEMENTARI
ELEGANZA E ICONICITÀ

Impreziosite il design della vostra Eclipse Cross
fin nei minimi dettagli e assicuratevi ancora
una maggiore protezione: con i nostri Package
Light e Design potrete migliorare il vostro
veicolo personalizzandolo in modo da soddisfare
tutte le vostre esigenze.

DESIGN PACKAGE 1
• Elemento di styling frontale in silver look
• Elemento di styling posteriore in silver look

30

DESIGN PACKAGE 2

DESIGN PACKAGE 3

• Applicazioni degli angoli anteriori in carbon
look con strisce decorative rosse
• Applicazioni degli angoli posteriori in carbon
look con strisce decorative rosse
• Set di minigonne laterali in carbon look
con strisce decorative rosse

• Calotte dei retrovisori esterni cromate
• Rivestimento delle maniglie delle porte cromato
• Rivestimento posteriore cromato
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EXTRA UTILI DA NON FARSI SFUGGIRE
ESTETICI E FUNZIONALI

DESIGN PACKAGE 1 PER INTERNI

DESIGN PACKAGE 2 PER INTERNI

• Rivestimento pulsanti alzavetri in Piano Black

• Battitacco illuminati e illuminazione pavimento
• Luce bagagliaio a LED
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PROTECT PACKAGE 1

PROTECT PACKAGE 2

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Set di tappetini
Vasca bagagliaio
Gilet di sicurezza
Farmacia di bordo
Protezione paraurti posteriori

Set di tappetini
Vasca bagagliaio
Gilet di sicurezza
Farmacia di bordo
Protezione paraurti posteriori
Battitacco
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IL SUPPORTO GIUSTO
PER OGNI SITUAZIONE
FUNZIONALI E PRATICI

Il tetto di un veicolo è perfetto per trasportare
oggetti ingombranti e bagagli aggiuntivi.
Sull’Eclipse Cross è possibile montare diversi
tipi di supporti, ciascuno sviluppato apposi
tamente per uno specifico tipo di carico. Così
non sarete più costretti a lasciare a casa
bagagli o attrezzature sportive.

PORTABICI
Che stiate per partire per una vacanza o per un tour in bici
cletta, l’Eclipse Cross vi permette di portare le vostre bici
sempre con voi. Tra i vari supporti, sono disponibili anche
portabiciclette da montare sul tetto o sul posteriore
dell’Eclipse Cross. Così non dovrete mai rinunciare alla
vostra dueruote.
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CESTINO PORTABAGAGLI

PORTASCI/SNOWBOARD

Il cestino portabagagli in alluminio montabile sul tetto offre
una grande capacità di carico. Il cestino è dotato di tappetini
antiscivolo pensati per il trasporto degli oggetti più lunghi,
permettendo così anche a oggetti ingombranti di rimanere
fermi lì dove sono stati assicurati.

Grazie al portasci/snowboard potrete trasportare sul tetto
fino a sei paia di sci o fino a quattro snowboard. Semplice da
aprire e chiudere anche quando si indossano guanti.
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EQUIPAGGIAMENTO
MOTORE
1.5 Turbo
1.5 Turbo
1.5 Turbo

CAMBIO
Manuale a 6 rapporti
CVT automatico
CVT automatico

CARBURANTE
Benzina
Benzina
Benzina

VALUE

TRAZIONE
2WD
2WD
4x4 S-AWC

STYLE

DIAMOND

–

–
–

5 ANNI DI GARANZIA
COLORI ESTERNI
Vernice Metallic / Pearl
Vernice Red Diamond Premium-Metallic
LIGHT-PACKAGE *

–

–

Telecamera con visibilità a 360°
Avviso traffico posteriore trasversale (RCTA)
Fari LED
Lavafari
Assistente dell’angolo morto (BSW)
*Solo disponibile per variante Style CVT 4x4 S-AWC

SICUREZZA
ABS con EBD (ripartizione elettronica forza frenante), assistenza alla frenata (BA)
Airbag passaggero disinseribile
Airbag frontale conducente / passaggero, airbag per la testa davanti / indietro
Sistemi di
Telecamera con visibilità a 360°
assistenza
Assistenza alla frenata d’emergenza con riconoscimento pedoni (FCM)
Avviso traffico posteriore trasversale (RCTA)
Partenza in salita assistita (HSA)
Attivazione automatica degli abbaglianti (HBA)
Head-up-Display
Sensori di parcheggio anteriori/posteriori
Telecamera posteriore
Assistente al cambio di corsia (LCA)
Auto Stop and Go
Regolatore di velocità incl. limitatore di velocità (1 = adattivo)
Assistente dell’angolo morto (BSW)
Riconoscimento della segnaletica stradale
Attivazione hazzard per frenata d’emergenza (ESS)
Attacchi ISOFIX per seggiolini (2x)
Chiusura di sicurezza delle porte posteriori per bambini
Sensori luce e pioggia
Kit di riparazione pneumatici
Tergicristallo posteriore a intermittenza
Tergicristalli anteriori a intermittenza variabile con sensore pioggia
Cinture di sicurezza sulla prima fila con pretensionatori, limitatore di pressione e regolabile in altezza
Immobilizer
ESTERNO
Cerchi in alluminio da 16", pneumatici 215/70R16
Cerchi in alluminio da 18", pneumatici 225/55R18
Retrovisori esterni regolabili e sbrinabili elettricamente (1= reclinabili)
Retrovisori esterni in colore carrozzeria con indicatori di direzione LED integrati (1 = nero)
Barre longitudinali sul tetto (colore nero)
Spoiler sul tetto in colore carrozzeria
Piastra di protezione anteriore argentata
Calandra «Dynamic-Shield» cromata
Vetri posteriori oscurati
Lavafari
Paraurti nel colore della carrozzeria
Maniglie delle portiere nel colore della carrozzeria
Portellone con modanatura cromata
Vetri laterali con modanatura cromata
FANALI / LUCI
Fari alogeni
Illuminazione abitacolo completa
Strumentazione illuminata
Luce di lettura anteriore
Fari LED
Luci diurne LED
Fendinebbia
Luci a spegnimento differito «Welcome/Coming-Home»
Luci posteriori LED
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–
–

–
–

(1)
–
–

–

–

–

–
(1)

(1)

–

–

–

VALUE

INTERNO
Occhielli di fissaggio nel vano bagagli (4)
Comando interno per apertura sportello carburante
Copribagagli avvolgibile
Portabevande anteriore/posteriore
Display multifunzione a colori ad alta risoluzione
Portaoggetti nelle portiere anteriori e posteriori
Tasca dietro il sedile passeggero (1 = anche lato conducente)
Volante regolabile in altezza e profondità
Volante e pomello del cambio in pelle
Bracciolo centrale pieghevole, 2ª fila
Bracciolo centrale con vano portaoggetti, 1ª fila
Display con
Modalità di trazione
indicazione di
Modalità Eco
Temperatura esterna, consumo medio, contachilometri totale e parziale (digitale)
Tetto scorrevole panoramico
Selettori del cambio al volante (Automatico)
Specchietti di cortesia lato guida e passeggero con supporto per ticket (1 = illuminati)
Vano portaoggetti nel pianale del vano di carico
Touchpad Controller (1 = non disponibile con sistema MMCS)
DOTAZIONI ELETTRONICHE
Modalità eco
Alzacristalli anteriori / posteriori elettrici
Parabrezza sbrinabile
Retrovisore interno ad oscuramento automatico
Volante riscaldabile
Freno di stazionamento elettronico (solo con cambio automatico)
Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici
Chiusura centralizzata con telecomando
Chiusura centralizzata, Keyless Operation System (KOS),
apertura/chiusura «senza chiavi» e accensione/spegnimento motore con interruttore
AUDIO, COMUNICAZIONE, CLIMATIZZATORE
Numero di altoparlanti
Impianto audio Rockford Fosgate®, 710 Watt, 9 altoparlanti, DAB+
Riproduzione audio via Bluetooth®
Connettività Bluetooth e vivavoce per cellulare
Antenna sul tetto «Shark Fin»
Climatizzatore automatico
Climatizzatore automatico a 2 zone
Mitsubishi Multi Communication System (MMCS)
Volante multifunzione con comandi al volante (regolatore di velocità, audio, telefono)
SDA (Smartphone Link Display Audio), 7" Touchscreen-Display, Radio DAB+
Connettore USB
SEDILI
Numero posti
Sedile conducente a regolazione elettrica
Sedile conducente regolabile in altezza
Poggiatesta regolabile in altezza
Sedili scorrevoli in lunghezza (200 mm), 2ª fila
Schienale abbattibile separatamente (60 : 40), Inclinazione degli schienali regolabili separamente (60 : 40)
Rivestimento sedili
Sedili posteriori riscaldabili
Sedili anteriori riscaldabili

di serie  

STYLE

DIAMOND

(1)

–

–

–

–
(1)

(1)
(1)

–

–

–
–

–

–
–

–

6

6

9

–

–

–

–

–

–

–

2’000.–

5

5

5

–

–

Stoffa

Stoffa (H-Linea)

–

–

–

Pelle

opzionale   – non disponibile
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DATI TECNICI

VALUE
VALUE
VALUE
STYLE
STYLE
DIAMOND
1.5 MIVEC
1.5 MIVEC
1.5 MIVEC
1.5 MIVEC
1.5 MIVEC
1.5 MIVEC
MANUALE AUTOMATICO AUTOMATICO AUTOMATICO AUTOMATICO AUTOMATICO
6 RAPPORTI
CVT
CVT
CVT
CVT
CVT
2WD
2WD
4x4 S-AWC
2WD
4x4 S-AWC 4x4 S-AWC

MOTORE
Cilindri
Carburante
Cinlindrata
Potenza
Coppia massima
Normativa emissioni

ccm

PRESTAZIONI
Accelerazione 0 – 100 km / h
Velocità massima

sec

9.7

9.7

10.4

9.7

10.4

10.4

km / h

205

200

200

200

200

200

4
Benzina
1’499

CV(kW) a g / min

163(120) / 5’500

Nm a g / min

250 / 2’400 – 4’500
Euro 6d-TEMP-ISC

CONSUMO OMOLOGATO (WLTP)
Combinato
Emissioni totali CO₂
Emissioni di CO₂ derivanti dalla messa
a disposizione di carburante
Valore obiettivo di CO₂
Media di tutte le automobili nuove vendute
in Svizzera
Categoria efficienza energetica
Capacità serbatoio

l / 100 km

7.5

8.0

8.4

8.2

8.7

8.7

g / km

170

181

190

185

196

196

g / km

38

41

43

42

44

44

g / km

115

115

115

115

115

115

g / km

174

174

174

174

174

174

D

E

E

E

F

F

63

63

60

63

60

60

litri

*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)
Peso massimo totale
Carico compl. ammiss. (escl. 75 kg cond.)
Carico rimorch. frenato (omologato)
Carico tetto

VOLUME DI CARICO
Volume bagagliaio (Volume VDA min.)
Volume bagagliaio (Volume VDA max.)

1'500

1'530

1'595

1'570

1'630

1'630

kg

2'050

2'150

2'150

2'150

2'150

2'150

kg

625

695

630

655

595

595

kg

1’600

1’600

1’600

1’600

1’600

1’600

kg

50

50

50

50

50

50

mm

4’405

mm

1’805

mm

1’685

mm

2’670

mm

1’545/1’545

m

5.3

litri

341 – 448

litri

1’122

SOSPENSIONI, IMPIANTO FRENANTE
Sospensioni anteriori
Sospensioni posteriori
Sterzo
Freni anteriori
Freni posteriori
DATI OFFROAD
Altezza da terra a vuoto
Angolo di attacco/uscita
Angolo di dosso

Schema Mc Pherson
Schema Multilink con molle
Servosterzo
ABS Multi-Mode con dischi autoventilanti
ABS Multi-Mode con dischi

mm

183

gradi

20.3 / 30.8

gradi

19.5

1545

1685

1545

1685

DIMENSIONI ESTERNE
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Passo
Carreggiata anteriore/posteriore
Raggio di sterzata

kg

1545
1805
2166

955 15451545

2670
4405

780

1545

955

1805

2670

780

4405

2166

1685

1685

tutte le dimensioni in mm
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SPIRITO PIONIERISTICO
DA PIÙ DI 100 ANNI
PIÙ DI 100 ANNI DI SPIRITO
INVENTIVO GIAPPONESE
Precisione, innovazione e resistenza:
virtù attribuite ai giapponesi e che si
ritrovano anche nelle prestazioni, nel
design e nell’affidabilità della nuova
Eclipse Cross. All’esterno un ninja dina
mico, all’interno un ponderato samurai
– ecco come si presenta l’ultimo nato
della famiglia Mitsubishi. Atletica ed
efficiente nei consumi, sostenibile,
sicura e affidabile – questa è la nuova
generazione di Mitsubishi Motors.

SPECIALISTI DEL RALLY
CON PIÙ DI 80 ANNI DI COM
PETENZA IN FATTO
DI TRAZIONE INTEGRALE
La storia di Mitsubishi Motors risale a
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
integrale per affrontare le caratteristi
che 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 trazione integrale, Mitsubishi ha
investito molto sullo sviluppo di tecno
logie volte a migliorare le prestazioni.
Ciò è dovuto al suo impegno e ai suoi
successi nel mondo dei rally, in cui Mit
subishi ha svolto un ruolo attivo per
decenni.

PIÙ DI 40 ANNI DI ARGO
MENTI CONVINCENTI
Il marchio automobilistico Mitsubishi è
presente in Svizzera già da 40 anni.
Un tempo Mitsubishi era sinonimo di
fuoristrada 4x4 per zone rurali e strade
di montagna. Robustezza, solidità, indi
struttibilità 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». Il fatto che Mitsubishi, negli
ultimi anni, abbia investito moltissimo
in tecnologia e design lo si nota benis
simo nell’Eclipse Cross, fino all’ultimo
dettaglio.
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NON LASCIAMO NIENTE AL CASO
Mitsubishi – il marchio con i tre diamanti nel logo – è sino
nimo di competenza nella trazione integrale, prodotti inno
vativi 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
5
5
12

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

* Fa fede il valore raggiunto per primo.

IL VALORE AGGIUNTO DI UNA COPERTURA
ASSICURATIVA DI PRIMA CLASSE
Considerando in particolare la franchigia di CHF 0.– nell’as
sicurazione casco, la copertura assicurativa DIAMOND
INSURANCE è unica.
Maggiori informazioni sono riportate nel listino allegato o
presso il vostro partner Mitsubishi.

FLESSIBILITÀ SULLA STRADA CON LA
SOLUZIONE DI LEASING PERSONALIZZATA
Il DIAMOND LEASING di Mitsubishi può essere adattato alle
vostre specifiche esigenze individuali.
Calcolate il vostro leasing personalizzato su:

DIAMOND-LEASING.CH

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: 11/2019
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PROTETTI
DA GARANZIA PLURIENNALE

