MITSUBISHI ASX

IL SUV COMPATTO

L’equipaggiamento della vostra Mitsubishi può differire rispetto alle immagini del presente opuscolo
a seconda del tipo di veicolo scelto e delle opzioni di equipaggiamento selezionate.
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CARE LETTRICI E CARI LETTORI,
il vostro interesse nei confronti della Mitsubishi ASX ci fa molto
piacere. Sono convinto che resterete entusiasti della combinazione tra la precisione giapponese e le più moderne tecnologie.
La volontà di Mitsubishi di coniugare nei suoi veicoli affidabilità
e massima qualità con un design caratteristico è ben visibile
anche nell’ASX, che soddisfa standard elevati mantenendo un
eccellente rapporto qualità/prezzo.
L’ASX è un SUV compatto versatile e dall’equipaggiamento
moderno che promette un piacere di guida sportivo. Il suo look
dinamico, caratterizzato dal DYNAMIC SHIELD e dai fari LED
di serie, dona espressività al suo aspetto. La nuovissima generazione dell’ASX torna ad essere disponibile con trazione 4x4.
Numerose opzioni, come ad esempio il climatizzatore di serie e
lo Smartphone Link Display Audio con sistema di navigazione
integrato, rendono confortevole la guida a bordo dell’ASX.
Inoltre, i sistemi di sicurezza all’avanguardia garantiscono una
protezione completa dei passeggeri.
Come prova della nostra fiducia nella qualità dei nostri veicoli,
offriamo 5 anni di garanzia sui modelli ASX.
Scoprite nelle prossime pagine l’ASX e i suoi tanti dettagli
geniali. Visitate il nostro sito web mitsubishi-motors.ch per
ulteriori informazioni o il vostro partner Mitsubishi.

Bernd Hoch, Managing Director
MM Automobile Schweiz AG
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EQUIPAGGIAMENTO
Tutte le opzioni dell’ASX in breve

SPIRITO PIONIERISTICO
Da più di 100 anni

URBANA E ATTIVA
Grazie alla sua versatilità l’ASX è perfetta sia per la guida
in città sia off-road. Il SUV compatto si distingue per
la sua buona visibilità e per l’agilità di guida.

DYNAMIC SHIELD
Basta uno sguardo perché il frontale «DYNAMIC SHIELD»
balzi subito agli occhi: la calandra cromata e i nuovi ed
eleganti fari LED donano all’ASX un look sportivo.

DIMENSIONI COMPATTE

TETTO PANORAMICO

Nell’impiego urbano l’ASX beneficia delle sue dimensioni
compatte che influiscono positivamente anche sulla
sua agilità. Con un volume del vano di oltre 400 litri, offre
sufficiente spazio di carico per la vita quotidiana e per
il tempo libero.

Il tetto panoramico dona un’atmosfera speciale agli interni.
Lo sguardo del conducente e dei passeggeri spazia verso
l’alto. Tirando indietro la tenda parasole a rullo posta sul
soffitto, si scopre l’ampio tetto in vetro che si estende su
tutti i sedili anteriori e posteriori.

FARI LED
I nuovi eleganti fari LED integrati di serie in tutte le linee di
equipaggiamento garantiscono un’ottimale illuminazione
della strada.
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TRAZIONE AFFIDABILE
La trazione 4x4 rappresenta un vantaggio
fondamentale soprattutto nel caso di
viaggi su terreni sconnessi o in condizioni
stradali avverse.
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ALL’AVANGUARDIA
ED EFFICIENTE

MOTORE A BENZINA DA 2.0 LITRI

TRAZIONE 4x4

Il motore a benzina da 2.0 litri con una potenza di 150 CV
offre prestazioni di guida sportive in ogni occasione. Con la
nuova modalità Sport del cambio automatico CVT si percepisce subito il miglioramento della performance. Inoltre,
l’aumento di potenza contribuisce alla sicurezza durante le
manovre di sorpasso. La tecnologia MIVEC permette al
motore di combinare massima prestazione ed efficienza
dei consumi.

La trazione integrale dispone di tre modalità: 2WD, 4WD AUTO
e 4WD LOCK. Nella modalità 4WD AUTO la coppia motrice
è distribuita tra l’asse anteriore e quello posteriore, rappresentando un vantaggio fondamentale soprattutto in caso di
viaggi su terreni sconnessi o in condizioni stradali avverse.
La trazione 4x4, combinata con un’altezza da terra di 190 mm
e con un angolo di declivio naturale anteriore di 20.1 gradi,
permette all’ASX di non piantarvi in asso nemmeno su strade
meno battute.

Coppia massima

Potenza

195 Nm /
4200 giri/min

150 CV/
6000 giri/min

CAMBIO CVT
L’ASX è dotata di un cambio CVT di ultima generazione, che si
adatta automaticamente al mutare delle condizioni della
strada e del veicolo.
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LEVE DEL CAMBIO
Per un po’ di piacere di guida in manuale si possono utilizzare
le leve del cambio poste sul volante per cambiare le marce.
In questo modo sarà possibile cambiare le marce agilmente,
senza dover togliere le mani dal volante.

START / STOP AUTOMATICO
Il sistema start/stop (AS&G) spegne automaticamente il
motore a veicolo fermo, riducendo così i consumi e le
emissioni di CO₂. Tutti i sistemi elettronici rimangono attivi.
Alla ripartenza, il motore si riavvia immediatamente.
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MASSIMA
SICUREZZA
La sicurezza di tutti i passeggeri
dell’ASX è garantita grazie ai
dispositivi di sicurezza attivi e ai
sistemi di assistenza al conducente di punta del settore.

ASSISTENTE ANGOLO MORTO

Con assistente
partenza in salita

Senza assistente
partenza in salita

ASSISTENTE PARTENZA
IN SALITA

SISTEMA DI AVVISO DI
COLLISIONE

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.

Il sistema di avviso di collisione individua la presenza di eventuali ostacoli
davanti al veicolo e, in caso di bisogno,
attiva autonomamente la frenata.

8

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.

AVVISO DI DEVIAZIONE
DALLA CORSIA DI MARCIA
SISTEMA DI AVVISO DI COLLISIONE
CON RILEVAMENTO DEI PEDONI
SISTEMA DI SICUREZZA C
 ONTRO
L’ACCELERAZIONE INVOLONTARIA

ASSISTENTE FARI A
 BBAGLIANTI

ASSISTENTE AL CAMBIO DI CORSIA

AVVISO DI DEVIAZIONE
DALLA CORSIA DI MARCIA

ASSISTENTE FARI
ABBAGLIANTI

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.

L’assistente fari abbaglianti assiste il
conducente durante la guida notturna
passando automaticamente da abbaglianti 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.

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.
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INTERNI MODERNI
Gli interni dell’ASX convincono per spaziosità e comfort.
Qui i passeggeri si sentono a loro agio. I numerosi strumenti
presenti sul cockpit sono disposti in modo efficiente e
semplici da utilizzare.

SMARTPHONE LINK DISPLAY AUDIO (SDA)

RIVESTIMENTI DI PREGIO DEI SEDILI

Il sistema infotainment «Smartphone Link Display Audio»
(SDA) permette un’ampia connettività. È possibile
gestire tramite comando vocale non solo la radio DAB+,
ma anche le varie funzionalità del vostro smartphone
grazie a Apple CarPlay™ e Android Auto™. Nella linea di
equipaggiamento D
 iamond è installato anche un sistema
di navigazione integrato.

I rivestimenti dei sedili sottolineano l’alta qualità degli interni.
A seconda della linea di equipaggiamento, possono essere
in tessuto, pelle sintetica (Alcantara) o vera pelle. Le cuciture
rosse a contrasto conferiscono un look sportivo ai sedili in
pelle sintetica.

CLIMATIZZATORE
Tenetevi al fresco anche durante i caldi giorni estivi grazie
al climatizzatore di serie. Il climatizzatore automatico
nella linea di equipaggiamento Style e Diamond offre ancora
più comfort.
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SISTEMA AUDIO PREMIUM ROCKFORD
FOSGATE®
Il sistema audio Rockford Fosgate® assicura un’esperienza di
suono straordinaria. Gli amanti della musica resteranno
affascinati dal sistema audio con 9 altoparlanti e una potenza
di 710 watt. Gli altoparlanti sono distribuiti ottimamente
all’interno del veicolo e inseriti senza cuciture nei rivestimenti
delle portiere.
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COMPLETAMENTE
PERSONALIZZABILE

POLAR WHITE

OAK BROWN

SILKY WHITE

Solid

Pearl

AMETHYST BLACK

Metallic

Metallic

RIVESTIMENTI SEDILI

PURE E VALUE
Tessuto, nero

STYLE
Pelle sintetica, nera

DIAMOND
Pelle, nera

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,
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il rivestimento interno delle portiere, ecc.). L’equipaggiamento può variare in base al mercato di destinazione. Contattate il vostro concessionario Mitsubishi per maggiori dettagli.

STERLING SILVER

RED DIAMOND

Metallic

Premium-Metallic

TITANIUM GREY

SPORTY BLUE

Metallic

Metallic

CERCHI

PURE
Ruote in acciaio da 16 pollici

VALUE
Ruote in alluminio da 16 pollici

STYLE E DIAMOND
Ruote in alluminio da 18 pollici
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ASX PURE
PARTENZA ACCATTIVANTE

HIGHLIGHT RELATIVI
ALL’EQUIPAGGIAMENTO PURE
•
•
•
•

fari LED
kit vivavoce Bluetooth®
climatizzatore
volante multifunzione
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ASX VALUE
GENIALE NEL PREZZO
E NELLE PRESTAZIONI

HIGHLIGHT RELATIVI
ALL’EQUIPAGGIAMENTO VALUE
in aggiunta a quelli dell’equipaggiamento Pure

•
•
•
•

cerchi in alluminio da 16 pollici
sensori di parcheggio posteriori
tempomat
volante multifunzione in pelle
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ASX STYLE
COMFORT OTTIMALE

HIGHLIGHT RELATIVI
ALL’EQUIPAGGIAMENTO STYLE
in aggiunta a quelli dell’equipaggiamento Value

•
•
•
•
•
•
•
•

cerchi in alluminio da 18 pollici
Smartphone Link Display Audio (SDA)
rivestimenti dei sedili: pelle sintetica
sistema di avviso di collisione (FCM)
con rilevamento dei pedoni
assistente fari abbaglianti (HBA)
telecamera per retromarcia
avviso di deviazione dalla corsia di marcia (LDW)
climatizzatore automatico
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ASX DIAMOND
EQUIPAGGIAMENTO AL TOP

HIGHLIGHT RELATIVI
ALL’EQUIPAGGIAMENTO DIAMOND
in aggiunta a quelli dell’equipaggiamento Style

•
•
•
•
•
•
•
•

Smartphone Link Display Audio (SDA) con navigatore
sistema audio Premium Rockford Fosgate®
rivestimenti dei sedili: pelle
assistente al parcheggio (RCTA)
assistente al cambio di corsia (LCA)
assistente angolo morto (BSW)
Keyless Operation System
tetto panoramico
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ACCESSORI ABBINABILI
Per personalizzare e proteggere ancora di più il vostro
veicolo offriamo svariati pacchetti. Inoltre, avete
a vostra disposizione un’ampia scelta di accessori.
Per ulteriori informazioni e altri prodotti visitate:
SHOP.MITSUBISHI-MOTORS.CH

SUPPORTI

ELEMENTI PER LO STYLING

Sull’ASX è possibile montare diversi tipi di supporti,
ciascuno sviluppato appositamente per uno specifico tipo
di carico. Così non sarete più costretti a lasciare a casa
bagagli o attrezzature sportive.

Personalizzate il design della vostra ASX fin nei minimi
dettagli con i nostri versatili elementi di styling.
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PROTECT-PACKAGE 1

PROTECT-PACKAGE 2

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

pellicola protettiva paraurti posteriori
set di tappetini o tappetini in gomma
vasca bagagliaio
gilet di sicurezza
farmacia di bordo

pellicola protettiva paraurti posteriori
set di tappetini o tappetini in gomma
vasca bagagliaio
gilet di sicurezza
farmacia di bordo
battitacco in acciaio inox
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EQUIPAGGIAMENTO
MOTORE
2.0 MIVEC
2.0 MIVEC
2.0 MIVEC

CAMBIO
5 rapporti, manuale
CVT, Cambio automatico
CVT, Cambio automatico

CARBURANTE
Benzina
Benzina
Benzina

TRAZIONE
2WD
2WD
4x4

PURE

VALUE

STYLE

DIAMOND

–
–

–

–

5 ANNI DI GARANZIA
DOTAZIONE OPZIONALE
Vernice Metallic / Pearl
Vernice Red Diamond Premium-Metallic
ACCESSORI
Protect-Package 1
Protect-Package 2

Pellicola protettiva paraurti posteriori, set di tappetini o tappetini in gomma,
vasca bagagliaio, gilet di sicurezza, farmacia di bordo
Pellicola protettiva paraurti posteriori, set di tappetini o tappetini in gomma,
vasca bagagliaio, gilet di sicurezza, farmacia di bordo, battitacco in acciaio inox

SICUREZZA
ABS con ripartitore elettronico della forza frenante (EBD), dispositivo di assistenza alla frenata (BA)
Airbags
Airbag passeggero disattivabile
Airbag per le ginocchia (lato conducente)
Airbag per la testa, anteriori e posteriori
Airbag laterali conducente / passeggero
Sistemi di assistenza
Sistema di avviso di collisione (FCM) con rilevamento dei pedoni
Assistente al parcheggio (RCTA)
Partenza in salita assistita (HSA)
Attivazione automatica degli abbaglianti (HBA)
Sensori di parcheggio posteriori
Telecamera per retromarcia
Avviso di deviazione dalla corsia di marcia (LDW)
Assistente al cambio di corsia (LCA)
Auto Stop and Go
Regolatore di velocità
Assistente angolo morto (BSW)
Attivazione hazzard per frenata d’emergenza (ESS)
Fissaggio ISOFIX per seggiolini, 2a fila, sedili laterali
Portiere posteriori con sicurezza bambini
Fari con inccliazione regolabile manualmente (1 = automaticamente)
Sensori luce e pioggia
Kit di riparazione pneumatici
Sistema di controllo pressione pneumatici
Cinture di sicurezza 1ª fila di sedili con pretensionatore e limitatore di sforzo
Controllo stabilità e trazione
Avvisatore acustico cinture non allacciate
Immobilizer
ESTERNO
Cerchi in acciaio da 16", pneumatici 215/70R16
Cerchi in alluminio da 16", pneumatici 215/70R16
Cerchi in alluminio da 18", pneumatici 225/55R18
Retrovisori esterni regolabili elettricamente (1 = e ripiegabili)
Retrovisori esterni colore vettura (1 = con frecce laterali LED integrate)
Reling sul tetto nero
Pannello protettivo frontale / posteriore nero (1 = argento)
Decorazione parafango anteriore cromata
Calandra argentata / nera
Calandra cromata / in Piano Black
Tetto panoramico in vetro con illuminazione LED
Vetri posteriori oscurati
Maniglie delle portiere in colore vettura
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–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

(1)

–
–
–

(1)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

(1)

(1)

(1)

(1)
(1)

–

di serie  

–

–

opzionale   – non disponibile

PURE

FANALI / LUCI
Illuminazione interna
Luce di lettura anteriore
Fendinebbia LED
Fari LED con fari diurni
Luci a spegnimento differito «Welcome / Coming-Home»
Fari posteriori LED
INTERNO
4 occhielli di fissaggio nel vano bagagli
Vani portaoggetti nelle portiere anteriori
Pedali in alluminio
Unità di comando alzacristalli argentata
Tettuccio abitacolo nero
Bagagliaio con copribagagli
Portabevande anteriore (1 = anche dietro)
Vano portaoggetti con sistema di raffreddamento
Comandi riscaldamento / climatizzatore cromati
Display informativo a colori in alta risoluzione
Tasca dietro il sedile passeggero
Volante regolabile in altezza e profondità
Volante con inserti nero lucido
Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle
Bocchette di ventilazione con decorazione cromata
Bracciolo centrale reclinabile, 2ª fila
Bracciolo centrale anteriore
Diplay multifunzione con
Temperatura esterna, consumo medio, contachilometri, autonomia
indicazione di
Indicatore di trasmissione ottico (solo manuale)
Leve del cambio (solo nella versione CVT)
Specchietti di cortesia con supporto per ticket (1 = illuminati)
Vano nel bagagliaio per il cavo di ricarica
Maniglie interne portiere cromate
DOTAZIONE ELETTRONICA
Alzacristalli anteriori e posteriori 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
Numero di altoparlanti
Riproduzione audio via Bluetooth
Sistema Bluetooth e vivavoce per cellulare
Antenna sul tetto «Shark Fin»
Digital Audio Broadcast Radio (DAB)
Climatizzatore
Climatizzatore automatico
Volante multifunzione con comandi al volante (1 = in pelle)
Radio / CD / MP3
Impianto audio Rockford Fosgate® Premium
SDA (Smartphone Link Display Audio), schermo touchscreen da 8" (1 = con navigatore)
Ingresso USB
SEDILI
Numero posti
Sedile conducente regolabile elettricamente
Sedile conducente regolabile in altezza
Poggiatesta ant. e post. regolabili in altezza
Schienali sedili posteriori reclinabili individualmente (60:40)
Rivestimenti sedili in tessuto, nero
Rivestimenti sedili in pelle sintetica con elementi laterali in pelle, nera con cuciture decorative rosse
Rivestimenti sedili in pelle, nera
Sedili anteriori riscaldabili

VALUE

STYLE

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

DIAMOND

-

–
(1)

(1)

–
–

–

–
–
(1)

(1)

(1)

–

–

–

–

–

–

4

6

6

9

–

–

–

–
–

–
(1)

(1)
–

–

–

–

–

5

5

5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

(1)
–

–
(1)

–

5

–
–

–
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DATI TECNICI

PURE
2WD MT

VALUE
VALUE
2WD MT 2WD CVT

VALUE
4x4 CVT

STYLE
STYLE
2WD MT 2WD CVT

STYLE DIAMOND
4x4 CVT 4x4 CVT

MOTORE
Cilindri
Tipo di carburante
Cilindrata
Potenza
Coppia massima
Normativa sui gas di scarico

ccm

PRESTAZIONI
Accelerazione 0–100 km/h
Velocità massima

sec

10.2

10.2

11.7

12.2

10.2

11.7

12.2

12.2

km/h

190

190

190

190

190

190

190

190

l/100 km

6.7

6.7

6.5

7.1

7.0

6.8

7.3

7.3

l/100 km

8.5

8.5

7.7

8.6

8.7

8.0

8.7

8.7

l/100 km

5.7

5.7

5.8

6.2

6.1

6.1

6.5

6.5

g/km

154

154

149

162

161

156

167

167

G

G

G

G

G

G

G

G

35

35

34

37

37

36

38

38

4
Benzina

g/km

PESO
Peso a vuoto (incl. conduc. 75 kg)
Peso massimo ammissibile
Carico compl. ammiss. (escl. conduc. 75 kg)
Carico rimorchiabile frenato (omologato)
Carico tetto

l/100 km

7.1

7.1

7.4

7.9

7.5

7.8

8.2

8.2

g/km

161

161

167

179

171

176

185

185

litri

63

63

63

60

63

63

60

60

kg

1’430

1’430

1’460

1’525

1’450

1’480

1’545

1’545

kg

1’970

1’970

1’970

1’970

1’970

1’970

1’970

1’970

kg

615

615

585

520

595

565

500

500

kg

1’300

1’300

1’300

1’300

1’300

1’300

1’300

1’300

kg

80

80

80

80

80

80

80

80

mm

4’365

4’365

4’365

4’365

4’365

4’365

4’365

4’365

mm

1’770

1’770

1’770

1’770

1’810

1’810

1’810

1’810

mm

1’640

1’640

1’640

1’640

1’640

1’640

1’640

1’640

mm

2’670

2’670

2’670

2’670

2’670

2’670

2’670

2’670

mm

1’525 / 1’530

1’525 / 1’530

1’525 / 1’530

1’525 / 1’530

1’545 / 1’545

1’545 / 1’545

1’545 / 1’545

1’545 / 1’545

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

5.3

m

litri

406

mm

760

mm

1’000 / 1’350

mm

1’510

mm

450 / 740

SOSPENSIONI, FRENI
Sospensioni anteriori
Sospensioni posteriori
Sterzo
Freni anteriori
Freni posteriori

Schema Mc Pherson a molle elicoidali, barra stabilizzatrice
Multilink a ruote indipendenti con molle elicoidali, barra stabilizzatrice
Sterzo eletrico servoassistito EPS
Freni a disco ventilati internamente

190

gradi

20.1 / 31.4

gradi
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1640
1640

1770 (16") / 1810 (18")

mm

190
190 190
1525
1525(16")
1525
(16")/(16")
/1545
1545
/ (18")
1545
(18") (18")

1530
1530(16")
1530
(16")/(16")
/1545
1545
/ (18")
1545
(18") (18")

2670
26702670

1770
1770(16")
1770
(16")/(16")
/1810
1810
/ (18")
1810
(18") (18")

1770
1770(16")
1770
(16")/(16")
/1810
1810
/ (18")
1810
(18") (18")

4365
43654365
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tutte le dimensioni in mm

1640

Freni a disco

1770 (16")
(16") // 1810
1810 (18")
(18")
1770

DATI OFFROAD
Altezza dal suolo (a vuoto)
Angolo di declivio naturale
anteriore / posteriore
Angolo di rampa

195 / 4’200
Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

CONSUMO OMOLOGATO WLTP
Combinato
Emissioni totali CO₂
Capacità serbatoio

BAGAGLIAIO
Volume (VDA)
Altezza sponda vano di carico
Larghezza min. / max.
Profondità max.
Altezza con / senza cappelliera

150 (110) / 6’000

Nm a 1/min

CONSUMO OMOLOGATO (NEDC 2.0)
Combinato
Urbano
Extraurbano
Emissioni totali CO₂
Categoria di efficienza energetica
Emissioni di CO₂ derivanti dalla messa
a disposizione di carburante

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

1’998

CV(kW) a 1/min

SPIRITO PIONIERISTICO
DA PIÙ DI 100 ANNI
PIÙ DI 100 ANNI DI SPIRITO
INVENTIVO GIAPPONESE
Precisione, innovazione e resistenza:
virtù attribuite ai giapponesi che si
ritrovano anche nelle prestazioni, nel
design e nell’affidabilità dell’ASX.
Elegante e comunque dinamica, con
fortevole e sicura: nella progettazione
dell’ASX gli ingegneri 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 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 importante sviluppo, nel 1936 i giapponesi
crearono la prima auto a tradizione
integrale per affrontare le caratteristiche geologiche delle strade giapponesi.
Più di 80 anni quindi, durante i quali
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
tecnologie volte a migliorare le prestazioni. Ciò è dovuto al suo impegno e ai
suoi successi nel mondo del rally, in cui
Mitsubishi ha svolto un ruolo attivo
per decenni.

PIÙ DI 40 ANNI DI ARGOMENTI
CONVINCENTI
Mitsubishi è presente sul mercato svizzero dal 1977. Un tempo Mitsubishi era
sinonimo di fuoristrada 4x4 per zone
rurali e strade di montagna. Robustezza, solidità e affidabilità! Grazie a
queste competenze, ad un instancabile
spirito di sviluppo e alla passione per
il design orientato al futuro, il marchio
Mitsubishi si è trasformato in produttore di «Allrounder per avventure
urbane». E l’ASX ne è la prova tangibile.
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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
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

IL VALORE AGGIUNTO DI UNA COPERTURA
ASSICURATIVA DI PRIMA CLASSE
Considerando in particolare la franchigia di CHF 0.– nell’assicurazione 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:

* Fa fede il valore raggiunto per primo.

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.
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PROTETTI
DA GARANZIA PLURIENNALE

