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MOTORE CAMBIO CARBURANTE TRAZIONE
2.0 MIVEC 5 rapporti, manuale Benzina 2WD 18’950.– 20’950.– 25’950.– – – – –
2.0 MIVEC CVT, Cambio automatico Benzina 2WD – 22’950.– 27’950.– – – – –
2.0 MIVEC CVT, Cambio automatico Benzina 4WD – 24’950.– 29’950.– 30’250.– 34’950.– 35’250.– 35’250.–

POWER-BONUS 
POWER-BONUS – 500.– 1’000.– 1’000.– 1’500.– 1’500.– 1’500.–
Prezzo dedotto il POWER-BONUS (valido dal 1.5.2021 al 30.6.2021) 18’950.– 20’450.– 24’950.– – – – –

– 22’450.– 26’950.– – – – –
– 24’450.– 28’950.– 29’250.– 33’450.– 33’750.– 33’750.–

RUOTE INVERNALI
Cerchi in alluminio da 16", pneumatici 215/70R16 1’760.– 1’760.– 1’760.– 1’760.– 1’760.– 1’760.– 1’760.–
Cerchi in alluminio da 18", pneumatici 225/55R18 – – 2’240.– 2’240.– 2’240.– 2’240.– 2’240.–

GARANZIA
5 anni di garanzia del produttore
2 anni estensione di garanzia (max. 150’000 km) 600.– 600.– 600.– 600.– 600.– 600.– 600.–

COLORI ESTERNI
Vernice Metallic / Pearl 750.– 750.– 750.– 750.– 750.– 750.– 750.–
Vernice Red Diamond Premium-Metallic 1’050.- 1’050.- 1’050.- 1’050.- 1’050.- 1’050.- 1’050.-

ACCESSORI
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

250.– 250.– 250.– – 250.– 250.– –

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

480.– 480.– 480.– – 480.– 480.– –

Anno modello 20, versione 1.7 
valido dal 1.5.2021 al 30.6.2021

MITSUBISHI ASX
Prezzi, equipaggiamento e dati tecnici

senza franchigia

 di serie   opzionale  – non disponibile prezzi in CHF incl. IVA al 7.7 % ed escl. montaggio accessori

Leasing da 1.9 %
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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)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)
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)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)
Retrovisori esterni colore vettura (1 = con frecce laterali LED integrate)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)
Reling sul tetto nero – –
Pannello protettivo frontale / posteriore nero (1 = argento)  (1)  (1)  (1)
Pellicola protettiva paraurti posteriori – – – – –
Decorazione parafango anteriore cromata – –
Calandra argentata / nera – – – – –
Calandra cromata / in Piano Black – – –
Calandra carbon SPORTY GRILL – – – – – –
Tetto panoramico in vetro con illuminazione LED – – – –
Vetri posteriori oscurati – –
Maniglie delle portiere in colore vettura

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

EQUIPAGGIAMENTO
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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)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)
Vano portaoggetti con sistema di raffreddamento – –
Comandi riscaldamento / climatizzatore cromati – –
Display informativo a colori in alta risoluzione
Anelli, decorazione degli altoparlanti – – – – –
Tasca dietro il sedile passeggero
Vasca bagagliaio – – – – –
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 
indicazione di

Temperatura esterna, consumo medio, 
contachilometri, autonomia
Indicatore di trasmissione ottico (solo manuale) – – –

Leve del cambio (solo nella versione CVT) –
Specchietti di cortesia con supporto per ticket (1 = illuminati)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)
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 4 6 6 6 9 9
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)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)
Radio / CD / MP3 – – – –
Impianto audio Rockford Fosgate® Premium – – – –
SDA (Smartphone Link Display Audio), schermo touchscreen da 8"  
(1 = con navigatore) – –  (1)  (1)

Ingresso USB (1 = 2x)  (1)  (1)  (1)  (1)

SEDILI
Numero posti 5 5 5 5 5 5
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/marrone – – – –
Rivestimenti sedili in pelle sintetica con elementi laterali in pelle, nera con 
cuciture decorative rosse – – – –

Rivestimenti sedili in pelle, nera – – – –
Sedili anteriori riscaldabili – –

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

DATI TECNICI

MOTORE
Cilindri 4
Tipo di carburante Benzina
Cilindrata ccm 1’998
Potenza CV(kW) a 1/min 150 (110) / 6’000
Coppia massima Nm a 1/min 195 / 4’200
Normativa sui gas di scarico Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC

PRESTAZIONI
Accelerazione 0–100 km/h sec 10.2 10.2 11.7 12.2 10.2 11.7 12.2 12.2
Velocità massima km/h 190 190 190 190 190 190 190 190

CONSUMO OMOLOGATO (WLTP)
Combinato l / 100 km 7.1 7.1 7.4 7.9 7.5 7.8 8.2 8.2
Emissioni totali CO₂ g / km 161 161 167 179 171 176 185 185
Emissioni di CO₂ derivanti dalla messa  
a disposizione di carburante g / km  37  37 39 42 40 41 43 43

Valore obiettivo di CO₂* g / km 118 118 118 118 118 118 118 118
Media di tutte le automobili nuove  
vendute in Svizzera g / km 169 169 169 169 169 169 169 169

Categoria efficienza energetica C C D D D D E E
Capacità serbatoio litri 63 63 63 60 63 63 60 60

*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 1’430 1’430 1’460 1’525 1’450 1’480 1’545 1’545
Peso massimo ammissibile kg 1’970 1’970 1’970 1’970 1’970 1’970 1’970 1’970
Carico compl. ammiss. (escl. conduc. 75 kg) kg 615 615 585 520 595 565 500 500
Carico rimorchiabile frenato (omologato) kg 1’300 1’300 1’300 1’300 1’300 1’300 1’300 1’300
Carico tetto kg 80 80 80 80 80 80 80 80

DIMENSIONI
Lunghezza mm 4’365 4’365 4’365 4’365 4’365 4’365 4’365 4’365
Larghezza mm 1’770 1’770 1’770 1’770 1’810 1’810 1’810 1’810
Altezza mm 1’640 1’640 1’640 1’640 1’640 1’640 1’640 1’640
Passo mm 2’670 2’670 2’670 2’670 2’670 2’670 2’670 2’670
Carreggiata anteriore / posteriore 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
Raggio di sterzata m 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3

BAGAGLIAIO
Volume (VDA) litri 406
Altezza sponda vano di carico mm 760
Larghezza min. / max. mm 1’000 / 1’350
Profondità max. mm 1’510
Altezza con / senza cappelliera mm 450 / 740

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

DATI OFFROAD
Altezza dal suolo (a vuoto) mm 190
Angolo di declivio naturale  
anteriore / posteriore gradi 20.1 / 31.4

Angolo di rampa gradi 19

tutte le dimensioni in mm



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 semplice-
mente 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 concessio-
nario 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. 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.

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 assicura-
tiva 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 mas-
simo 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.

• 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 disposi-
zione e vi offriamo il nostro sostegno.

 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.


