Anno modello 20, versione 1.7
valido dal 1.4.2021 al 30.6.2021

MITSUBISHI OUTLANDER PHEV
Prezzi, equipaggiamento e dati tecnici
Leasing da 1.9 %

PREZZI
Prezzo di base

VALUE

STYLE

DIAMOND

DIAMOND
S-EDITION

39’950.–

47’250.–

51’750.–

55’750.–

ELECTRIC-POWER-BONUS
ELECTRIC-POWER-BONUS
Prezzo dedotto il ELECTRIC-POWER-BONUS (valido dal 1.4.2021 al 30.6.2021)

3’000.–

4’000.–

5’000.–

5’000.–

36’950.–

43’250.–

46’750.–

50’750.–

RUOTE INVERNALI
Cerchi in alluminio da 16", pneumatici 215/70R16

1’760.–

–

–

–

Cerchi in alluminio da 18", pneumatici 225/55R18

–

2’240.–

2’240.–

2’240.–

770.–

770.–

770.–

770.–

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

DOTAZIONE OPZIONALE
Vernice Metallic / Pearl
Vernice Red Diamond Premium-Metallic
Rivestimenti sedili trapuntati in pelle premium, nera

ACCESSORI
Stazione di ricarica Green Motion Home Two 3.7kW / 16A (monofase)

850.–

850.–

850.–

850.–

1’150.–

1’150.–

1’150.–

1’150.–

–

–

2’000.–

–

750.–

750.–

750.–

750.–

Protect-Package 1

Set tapetini in tessuto o set tapetini in gomma, vasca vano bagagli, 
kit di pronto soccorso, gilet di sicurezza, pellicola protettiva paraurti posteriore

260.–

260.–

260.–

260.–

Protect-Package 2

Set tapetini in tessuto o set tapetini in gomma, vasca vano bagagli,
kit di pronto soccorso, gilet di sicurezza, pellicola protettiva paraurti posteriore,
copri soglia interni acciaio inossidabile

540.–

540.–

540.–

540.–

Protect-Package 3

Set tapetini in tessuto o set tapetini in gomma, vasca vano bagagli,
kit di pronto soccorso, gilet di sicurezza, piastra protezione paraurti posteriori,
copri soglia interni acciaio inossidabile

690.–

690.–

690.–

690.–

Charger-Package

Cavo di ricarica «Mode 3», portacavi, guanti inclusi

400.–

400.–

400.–

400.–

di serie  

opzionale   – non disponibile

prezzi in CHF incl. IVA al 7.7 % ed escl. montaggio accessori

senza franchigia

EQUIPAGGIAMENTO

VALUE

STYLE

DIAMOND

DIAMOND
S-EDITION

PLUG-IN-HYBRID-SYSTEM: 1 MOTORE A BENZINA E 2 ELETTRICI
2 modalità di gestione della batteria in marcia: «Charge» e «Save»
3 modalita di guida: elettrico – in serie – parallelo
Batteria agli ioni di litio, capacità 13.8 kWh
Sistema di recupero energia in frenata (6 livelli)
Modalità «Eco»
2 connettori di ricarica, 230 V e ricarica rapida 400 V, illuminato
Cavo di ricarica 230V / 8A
Modalità Sport
Super All Wheel Control con trazione 4x4 elettrica «Twin-Motor»
3 modalità S-AWC: Normal, Lock, Snow

SICUREZZA
ABS con EBD (ripartizione elettronica forza frenante), assistenza alla frenata (BA)
Airbag passaggero disinseribile
Airbag frontali, per la testa (anteriore/posteriore) e per le ginocchia (lato conducente)
Sistemi
di assistenza

Telecamera con visibilità a 360°

–

Assistenza alla frenata d’emergenza con riconoscimento pedoni (FCM)

–

Avviso traffico posteriore trasversale (RCTA)

–

Partenza in salita assistita (HSA)
Mitigazione accelerazione involontaria

–

Attivazione automatica degli abbaglianti (HBA)

–

–

Sensori di parcheggio anteriori / posteriori
Telecamera di retromarcia
Avviso di deviazione dalla corsia di marcia (LDW)

–

Regolatore di velocità incl. limitatore di velocità (1 = adattivo)
Assistente dell’angolo morto (BSW)

(1)

(1)

(1)

(1)

–

Attivazione hazzard per frenata d’emergenza (ESS)
Impianto antifurto
Parabrezza sbrinabile

–

–

Attacchi ISOFIX per seggiolini sul sedile del passeggero ant.
Attacchi ISOFIX per seggiolini (2x)
Blocco di sicurezza portiere posteriori
Inclinazione dei fari regolabile (1 = automatico)

(1)

Sensori luce e pioggia
Freno di stazionamento elettrico
Kit di riparazione pneumatici
Cinture di sicurezza prima fila con pretensionatore, limitatore della forza e regolazione in altezza
Controllo elettronico di stabilità e trazione ASTC
Sistema d’avvertimento acoustico AVAS (7 – 65 km/h)
Immobilizer

ESTERNO
Cerchi in alluminio da 16", pneumatici 215/70R16
Cerchi in alluminio da 18", pneumatici 225/55R18 (1 = Dark Chrom)

–

–

–

–

(1)

Retrovisori esterni colore vettura con indicatori di direzione itnegrati
Retrovisori esterni sbrinabili, regolabili e reclinabili elettricamente
Assale sportivo Bilstein

–

–

–

Reling sul tetto argentati (1 = Nero)

(1)

Spoiler sul tetto in colore vettura
«Dynamic Shield» cromato
Piastra di protezione anteriore argentata (1 = colore vettura)

(1)

Calandra cromata (1 = Dark Chrom)

(1)

Vetri posteriori oscurati
Impianto lavafari
Maniglie delle porte in colore vettura

FANALI / LUCI
Fanali a LED, incl. abbaglianti e luci diurne

–

Illuminazione vano piedi anteriore
Fari alogeni

–

–

–

Cassetto portaoggetti illuminato
Illuminazione strumentazione regolabile
Illuminazione interna anteriore/posteriore
Luce di lettura anteriore
Luci diurne a LED
Luce a spegnimento differito «Welcome-/Coming-Home»
Fendinebbia (1 = con tecnologia LED e inserto cromato)

(1)

(1)

(1)

Fari psoteriori a LED

di serie  

opzionale   – non disponibile

prezzi in CHF incl. IVA al 7.7 % ed escl. montaggio accessori

EQUIPAGGIAMENTO

VALUE

STYLE

–

–

DIAMOND

DIAMOND
S-EDITION

INTERNO
Occhielli di fissaggio nel vano bagagli (4)
Vani portaoggetti nelle portiere anteriori e posteriori
Applicazioni cockpit nere
Padiglione nero
Comando interno apertura serbatoio
Bagagliaio con copribagagli
Portabevande anteriori / posteriori
Tasca dietro il sedile passeggero (1 = e il sedile conducente)

(1)

(1)

Volante a 4 razze e pomello del cambio in pelle, regolabile in altezza e profondità
Comandi al volante per recupero energia (6 livelli)
Bocchette di aerazione posteriori
Bracciolo posteriore con portabicchieri
Bracciolo anteriore con vano portaoggetti
Diplay multifunzione
con indicazione di

modalità di trazione: 4x4 Auto / 4x4 Lock
batterie mode de chargement Lock / Save
limiti di velocità

–

–

livello di carburante e della batteria
consumo, flusso di energia, autonomia, percentuale EV
Specchietti di cortesia illuminati lato guida e passeggero con supporto per ticket
Pomello del cambio tipo «Joystick»
Vano nel bagagliaio per il cavo di ricarica

DOTAZIONI ELETTRONICHE
Prese da 1500 watt / 230V

–

–

–

8

8

–

–

Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici, sistema antischiacciamento
Tetto in vetro apribile elttricamente

–

Portellone posteriore ad apertura / chiusura elettrica
Specchietto retrovisore ad oscuramento automatico
Volante riscaldabile

–

Chiusura centralizzata, Keyless-Operation-System (KOS), apertura / chiusura «senza chiavi»
e accensione / spegnimento motore con interruttore
Riscaldamento supplementare elettrico per l’abitacolo

AUDIO, COMUNICAZIONE, CLIMATIZZATORE
Numero di altoparlanti

6

6

–

–

–

–

Riproduzione audio via Bluetooth
Sistema Bluetooth e vivavoce per cellulare
Antenna sul tetto «Shark Fin»
Climatizzatore automatico a 2 zone
Mitsubishi Power Sound System (MPSS)
Mitsubishi Remote Control System (Smartphone App Outlander PHEV)
Volante multifunzione con comandi al volante (Regolatore di velocità, audio, telefonia)
SDA (Smartphone Link Display Audio), schermo touchscreen da 8”, DAB+
SDA (Smartphone Link Display Audio) con navigatore, schermo touchscreen da 8”, DAB+
Ingresso USB posteriore (1 = 2x)

(1)

(1)

Ingresso USB anteriore

SEDILI
Numero posti

5

5

Sedile conducente regolabile elettricamente (8 vie)

–

–

Rivestimenti sedili e parti dei rivestimenti laterali in pelle, nera o grigia

–

–

Rivestimenti sedili trapuntati in pelle premium, nera

–

–

5

5

–

–

Sedile conducente regolabile in altezza
Poggiatesta ant. e post. regolabili in altezza
Sedile conducente con supporto lombare
Schienali posteriori con inclinazione regolabile (60:40) e abbattibili singolarmente
Rivestimenti sedili in tessuto, nero

–

Sedili anteriori riscaldabili

di serie  

opzionale   – non disponibile

prezzi in CHF incl. IVA al 7.7 % ed escl. montaggio accessori

EQUIPAGGIAMENTO

VALUE

STYLE

DIAMOND

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Tettuccio abitacolo nero

–

–

–

Reling sul tetto nero

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

ESTENSIONI S-EDITION
Cerchi in alluminio da 18" Dark Chrom, pneumatici 225/55R18
Pedali in alluminio

1

Assale sportivo Bilstein
Applicazioni cockpit con incisioni laser e Pin Stripe

2

Calandra in look Dark Chrom

3

Bracciolo centrale in pelle sintetica
Rivestimenti sedili trapuntati in pelle premium, nera

1

4

2

3

395.–

CHARGER-PACKAGE
Cavo di ricarica «Mode 3»

5

Portacavi, guanti inclusi

6

5

di serie  

opzionale   – non disponibile

DIAMOND
S-EDITION

395.–

4

395.–

395.–

6

prezzi in CHF incl. IVA al 7.7 % ed escl. montaggio accessori

DATI TECNICI

VALUE

STYLE

DIAMOND

DIAMOND
S-EDITION

PROPULSIONE PLUG-IN-HYBRID: 1 MOTORE A BENZINA E 2 MOTORI ELETTRICI
Cilindri

4

Cilindrata

ccm

Potenza combinata

CV/ kW

2’360
224 / 165

Normativa gas di scarico

Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

Batteria

tipologia

Capacità della batteria / tensione

kWh/V

Agli ioni di litio

Tempo di carica AC con 230 V / 8 A

ore

5.5

Tempo di carica con Home Charger, per es. Green Motion Private One 230V / 16A

ore

3.5

Tempo di carica con sistema rapido CHAdeMo (80%)

minuti

25

13.8 / 300

PRESTAZIONI
Autonomia modalità elettrica con batteria (WLTP)

km

45

Autonomia modalità elettrica con batteria City (WLTP)

km

57

Accelerazione 0–100 km / h

sec

10.5

Velocità massima

km / h

170

Benzina: 67% elett. / 33% benzina, batteria carica

l / 100 km

2.0

Consumo di elettricità

kWh/100 km

Equivalente benzina

l/100 km

3.9

Emissioni di CO₂ totale

g / km

46

Emissioni di CO₂ derivanti dalla messa a disposizione di carburante

g / km

32

Valore obiettivo di CO₂*

g / km

118

Media di tutte le automobili nuove vendute in Svizzera

g / km

169

Capacità serbatoio

litri

CONSOMO OMOLOGATO (WLTP)
Categoria efficienza energetica

A
16.9

43

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

PESO, CARICO RIMORCHIABILE
Peso a vuoto (incl. conducente 75 kg)

kg

1’965

1’965

1’965

1’975

Peso massimo totale

kg

2’390

2’390

2’390

2’390

Carico compl. ammiss. (escl. 75 kg cond.)

kg

490 – 500

490 – 500

490 – 500

490 – 500

Carico rimorch. frenato (omologato)

kg

1’500

1’500

1’500

1’500

Carico tetto

kg

80

80

80

80

DIMENSIONI ESTERNE
Lunghezza

mm

4’695

Larghezza

mm

1’800

Altezza

mm

1’710

Passo

mm

2’670

Carreggiata anterirore / posteriore

mm

1’540 / 1’540

Raggio di sterzata

m

DIMENSIONI INTERNE
Volume di carico massimo con configurazione

5.3

5 sedili

litri

1’602

2 sedili (Sedili posteriori ripiegati)

litri

731

Vano aggiuntivo sotto il pianale del bagagliaio

litri

35

Profondità massima superficie di carico

mm

1’685

SOSPENSIONI, FRENI
Sospensioni anteriori

Sospensioni Mc Pherson

Sospensioni posteriori

Schema Multilink a ruote indipendenti

Sterzo

Servosterzo elettrico

Sistema frenante

ABS Multi-mode

Freni anteriori

Dischi autoventilanti

Freni posteriori

Dischi

DATI OFFROAD
mm

190

Angolo di attacco / uscita

gradi

21 / 22.5

Angolo di dosso

gradi

19

1710

Altezza dal suolo (a vuoto)

1540
1800
2121

tutte le dimensioni in mm

1540

990

2670
4695

1035

prezzi in CHF incl. IVA al 7.7 % ed escl. montaggio accessori

DIAMOND INSURANCE –
MOLTO DI PIÙ DI UN’ASSICURAZIONE AUTO
BENEFICIATE DI NUMEROSI VANTAGGI:
• Unico: nessuna franchigia nell’assicurazione casco
Un sinistro è già di per sè abbastanza fastidioso. Per questo
rinunciamo alla vostra franchigia dell’assicurazione casco se
deciderete di effettuare le riparazioni del vostro veicolo
danneggiato presso un rappresentante del marchio riconosciuto
da Diamond Insurance. Questo non solo vi garantirà una
riparazione professionale con pezzi di ricambio originali ma
anche una liquidazione rapida e semplice del sinistro.
• Copertura vetri estesa senza franchigia
La copertura vetri estesa è automaticamente inclusa nella
vostra assicurazione auto e vi garantisce la copertura assicurativa per tutte le parti in vetro della vostra auto, compresi gli
indicatori di direzione, i fanali posteriori e i fari.
• Sempre mobili grazie a Diamond Insurance
Anche in caso di sinistro vi garantiamo piena mobilità, poiché il
nostro pacchetto Diamond Insurance prevede automaticamente
la messa a disposizione di un veicolo sostitutivo del valore massimo di 500 CHF.
• Durata contrattuale flessibile
La flessibilità è una prerogativa: la durata massima di un
contratto presso Diamond Insurance è di un anno. In tal modo
sarete più flessibili e potrete modificare senza problemi la
vostra copertura assicurativa.
• L’assicurazione viaggi gratis
In quanto cliente Diamond Insurance, per il primo anno, tutta
la famiglia beneficia gratuitamente dell’assicurazione viaggio
«MultiAssistance». Per qualsiasi evenienza durante i vostri
viaggi in auto, aereo, nave, treno o autobus: siamo a vostra
disposizione 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, al numero di
telefono gratuito o al numero di emergenza valido in tutto il
mondo.

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 esigenze
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 interesse
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 possibile
stipulare un nuovo contratto di leasing e passare semplicemente 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 concessionario Mitsubishi.

• Un referente personale
Riceverete un referente personale per tutti i servizi e le domande
riguardanti il vostro veicolo. Che si tratti dell’immatricolazione
del vostro veicolo o in caso di sinistro, siamo a vostra disposizione e vi offriamo il nostro sostegno.

5
5
5
8
12

anni / 100’000 km di garanzia del produttore*
anni di MAP Mitsubishi Assistance (garanzia di mobilità)
anni di garanzia sulla vernice
anni / 160’000 km di garanzia sulla batteria*
anni di garanzia contro la corrosione da ruggine

* Fa fede il valore raggiunto per primo.

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. Mitsubishi estensione di garanzia Quality1 AG. Tutti i prezzi sono in franchi svizzeri, 7.7% IVA incl. validità dal 1.4.2021. Promozioni valide presso tutti
i concessionari aderenti all’iniziativa. Valida con immatricolazione dal 1.4.2021 al 30.6.2021. Il prezzo di base costituisce le fondamenta per il calcolo dello sconto per flotte.
Le indicazioni sul consumo di carburante nei nostri opuscoli si basano sul nuovo ciclo di guida europeo (NEDC) europeo di consumo normalizzato che ha l’obiettivo
di permettere il paragone tra diverse vetture. Nell’uso quotidiano i consumi possono variare sensibilmente in funzione dello stile di guida, del carico, della topografia
e della condizioni climatiche. Raccomandiamo sempre un tipo di guida rispettoso dell’ambiente. CO₂ media di tutte le automobili nuove vendute in Svizzera: 169 g/km.

