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DIAMONDSTYLEVALUEEQUIPAGGIAMENTO

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

CARROZZERIA MOTORE TRASMISSIONE CARBURANTE
3-Door 5 sedile 3.2 DID automatico, 5 marce Diesel 38’400.– 48’900.– –
5-Door 7 sedile 3.2 DID automatico, 5 marce Diesel 42’400.– 52’400.– 58’900.–

PREMIO 2’500.– 2’500.– 2’500.–

OPZIONI
Vernice metallizzata / pearl 900.– 900.– 900.–
Worker-Pack: Gancio di traino fisso e vasca protezione bagagliaio 599.– 599.– 599.–

TRAZIONE 4x4 
4x4 trazione con riduzione fuoristrada
4x4 trazione con bloccaggio del differenziale centrale
4x4 trazione con ripart. variab. potenza davanti / dietro
2WD trazione posteriore
Cambio automatico, 5 marce
Differenziale posteriore con bloccaggio (100%), inseribile manualmente
Assistente frenata in fuoristrada EBAC (Engine Brake Assist Control)
Super Select 4x4 con 4 modi trazione, selezione elettrica:

ESTERNO
Retrovisori esterni e maniglie delle porte colore vettura –
Reling nero sul tetto – –
Griglia frontale in cromo
Vetri atermici in verde,  fascia parasole sul parabrezza
Fendinebbia –
Ruote Cerchi lega 18" 18" 18"

Pneumatici 265 / 60R18 265 / 60R18 265 / 60R18
Ruotino di scorta

Estensori parafanghi colore vettura
Finestrini posteriori in vetro fumé –
Copriruota di riserva colore vettura
Fari alogeni – –
Fari xenon –
Impianto lavafari –
Predellino laterale –
Paraurti in colore vettura
Fari di giorno LED –

SICUREZZA
ABS con EBD (ripartizione elettronica forza frenante)
Airbarg lato passeggero deattivabile
Airbag: frontali, laterali, a tendina (testa) davanti / dietro
Retrovisori esterni reclinabili elettricamente
Retrovisori esterni elettricamente regolabili (1 = e sbrinabili)  (1)  (1)
Retrovisore esterno lato guida con grande angolo –
Retrovisori esterni con lampeggiatori integrati e luci ausiliarie –
Antifurto meccanico
Terza luce stop 
Finestrini elettrici con antitrapping
Sbrinamento tergicristalli parabrezza –
Sbrinamento lunotto con timer
Sistema di fissaggio ISOFIX per seggiolini bambini
Porte posteriori con sicurezza bambini  (solo 5-Door)
Assetto regolabile fari manuale (1 = automatico)  (1)  (1)
Sensore luminosità: accende e spegne automaticamente gli anabbaglianti –
Retronebbia con automatismo di disinserimento
Sensore di pioggia: gestisce la cadenza e l’inserzione dei tergicristalli anteriori –
Tergicristallo posteriore con intervallato
Tergicristalli ant. a temporizzazione variabile
Barre antintrusione nelle porte
Cinture di sicurezza 1ª fila di sedili: 2 x 3-punti con regolazione altezza
Cinture di sicurezza 2ª fila di sedili: 3 x 3-punti
Cinture di sicurezza 3ª fila di sedili: 2 x 3-punti
Cinture di sicurezza con pretensionatore e limitatore di sforzo
Controllo di stabilità e trazione (ASTC)
Avvisatore acustico cinture non allacciate
Immobilizer



DIAMONDSTYLEVALUE

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

AUDIO, COMUNICAZIONE

Antenna integrata nel finestrino laterale posteriore

Telecomando audio sul volante –

Sistema audio «Rockford Acoustic Design», 860 W, 12 altoparlanti – –

Interfaccia Bluetooth e viva voce –

Radio / CD / MP3 (1 = DAB+)  (1)  (1)

SDA (Smartphone Link Display Audio) – –

Entrata USB (1 = e video)  (1)

INTERNO

Visulizzazione del modo 4x4 e del marce utilizzato

Applicazioni cockpit in look metallo

Contagiri

Volante regolabile in altezza

Display: temperatura esterna, barometro, altimetro, bussola, orologio

Illuminazione regolabile della strumentazione

Volante e pomello cambio rivestiti in pelle

Specchietto di cortesia lato guida e passeggero (1 = illuminato)  (1)  (1)

Pedaliera in alluminio –

Apriporta in look metallo

Interruttore d’accensione illuminato  

Clacson a due suoni

SEDILI
Numero posti 3-Door 5 5 5
Numero posti 5-Door 7 7 7
Terza fila Sedili rientrabili a scomparsa nel pavimento  (solo 5 porte)
Sedile conduttore regolabile in altezza

Illuminazione del spazio piedi sulla 2ª fila –

Poggiatesta regolabili in altezza

Sedile conduttore con appoggio lombare –

2ª fila, schienali con funzione reclinabile

2ª fila, schienali e sedute reclinabili separatamente (70:30)

1ª fila, schienali con funzione reclinabile

2ª fila, bracciolo centrale reclinabile

1ª fila, bracciolo centrale spostabile  

2ª fila, schienali a inclinazione regolabile
Rivestimento delle sedili Stoffa Stoffa Pelle

PORTAOGGETTI, BAGAGLIAIO
Presa elettrica 12V nel bagagliaio
Presa elettrica 12V nel vano portaoggetti anteriore

4 anelli di fissaggio nel bagagliaio

Copribagagli avvolgibile

Portaoggetti a 2 scomparti nella consolle centrale

Portaoggetti per occhiali da sole

Illuminazione nel bagagliaio

Portaoggetti nel cruscotto illuminato e con serratura

Vano portacarte nelle porte anteriori

Tasche sul retro dei sedili anteriori  
Vano supplementare nel portellone



DIAMOND

5-DOOR PAJERO

STYLEVALUE

3-DOOR PAJERODATI TECNICI

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

COMFORT
Sedile passeggero elettrico sulla 1ª fila (solo 5-Door) –
Sedile conduttore elettrico –
Alzacristalli posteriore elettrici (solo 5-Door)
Alzacristalli anteriori elettrici, funzione comfort lato guida
Tettuccio scorrevole elettrico – –
Comando interno apertura serbatoio
Illuminazione del spazio piedi conduttore e passeggero (1ª fila) –
Illuminazione del spazio piedi sulla 2ª fila –
Portabevande davanti e dietro
Maniglie ausiliarie d’accesso sulla 1ª fila
Maniglie ausiliarie sul padiglione
Illuminazione abitacolo con spegnimento differito
Retrovisore interno antiabbagliante automatico –
Luci leggimappe davanti 
Climatizzatore dietro con unità di comando (solo 5-Door) –
Climatizzatore automatico con filtro combinato (odori, pollini, polvere)
Bocchette di ventilazione dietro
Videocamera di retro-marcia –
Servosterzo
Sedili anteriori riscaldabili –
Tempomat
Chiusura centralizzata con telecomando
Riscaldamento supplementare elettrico per l’abitacolo

MOTORE
Cilindro 4 cilindri 4M41 4 cilindri 4M41
Carburante Diesel Diesel
Motor DOHC 16V

Turbo Intercooler
DOHC 16V

Turbo Intercooler
Sistema d’iniezione Commonrail – DID

(Direct Injection Diesel)
Commonrail – DID

(Direct Injection Diesel)
Cilindrata ccm 3’200 3’200
Alesaggio x corsa mm 98.5x105.0 98.5x105.0
Rapporto di compressione 16.0:1 16.0:1
Potenza CV(kW) a 1 / min 190(140) / 3’500 190(140) / 3’500
Coppia massima Nm a 1 / min 441 / 2’000 441 / 2’000
Filtro antiparticolato Diesel  (FAP) DPF DPF
Normativa gas di scarico Euro 6b Euro 6b

PRESTAZIONI
Accelerazione 0–100 km / h sec 10.4 11.1
Velocità massima km / h 180 180

CONSUMO OMOLOGATO (80 / 1268 / CEE)
Combinato l/ 100 km 9.0 9.3
Equivalente Benzina l / 100 km 10.2 10.5
Urbano l/ 100 km 10.3 10.5
Extraurbano l/ 100 km 8.3 8.6
Emissioni totali CO₂ g / km 238 245
Coefficiente efficienza energetica G G
Capacità serbatoio litri 69 88
Emissioni di CO₂ derivanti dalla messa a disposizione di carburante g / km 38 39
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IL VALORE AGGIUNTO DI UNA COPERTURA 
 ASSICURATIVA DI PRIMA CLASSE
Considerando in particolare la franchigia di CHF 0.– nell’assicura-
zione casco, la copertura assicurativa DIAMOND  INSURANCE è 
unica. Assicurate la vostra Mitsubishi già a partire dai seguenti 
premi mensili:

VALUE da CHF 100.– al mese
STYLE da CHF 107.– al mese
DIAMOND da CHF 122.– al mese

Condizioni assicurative
I premi si intendono comprensivi di tasse di bollo federali, 
 contributo per la prevenzione degli infortuni, tasse all’ufficio 
assicurativo e al fondo nazionale di garanzia. I premi indicati 
comprendono, oltre alla copertura obbligatoria dell’assicu-
razione di responsabilità civile, anche la c opertura casco totale. 
Coperture aggiuntive come colpa grave, assicurazione contro 
gli infortuni e danni da parcheggio possono essere analoga-
mente incluse.

I vostri vantaggi
• Copertura estesa per cristalli (copertura assicurativa  ulteriore 

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 dimostrazione 

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 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.

GARANZIA MITSUBISHI MOTORSIL SUO CONCESSIONARIO MITSUBISHI

 5 anni (max. 100’000 km) garanzia di fabbrica*
 5 anni di garanzia sulla vernice
 5 anni MAP Mitsubishi Assistance Package (garanzia di mobilità)
12 anni contro la corrosione da ruggine

* Garanzia di fabbrica di 5 anni / 100’000 km (in base a quale si raggiunge prima)

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. Tutti i prezzi sono in franchi svizzeri, 7.7% IVA incl. valido dal 1.1.2019 al 30.6.2019.

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: 137 g/km.

DATI TECNICI

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

3 POSTI

5 POSTI

tutte le dimensioni in mm

PESO
Peso a vuoto (incl. conduc. 75 kg) kg 2’180 2’385
Peso massimo ammissibile kg 2’665 3’030
Carico compl. ammiss. (escl. 75 kg cond.) kg 560 720
Carico rimorchiabile non frenato kg 750 750
Carico rimorch. frenato (omologato) kg 3’000 3’500
Carico sul tetto (senza / con Reling tetto) kg 100 100 / 80

DIMENSIONI ESTERNE
Lunghezza mm 4’385 4’900
Larghezza mm 1’875 1’875
Altezza (senza / con Reling tetto) mm 1’840/1’870 1’890 / 1’860
Passo mm 2’545 2’780
Carreggiata posteriore mm 1’560 1’570
Carreggiata anteriore mm 1’560 1’570
Raggio di sterzata ∅ in m 10.6 11.4

DIMENSIONI INTERNE
Numero posti 5 7
Spazio testa davanti / 2ª fila / 3ª fila cm 96 / 91 96 / 92 / 86
Spazio gambe davanti / 2ª fila/ 3ª fila cm 90 / 79 90 / 82 / 75
Vano di carico Volumi VDA min / max litri 415 / 1’120 215 / 1’790

Lunghezza max mm 840 1’430
Larghezza max mm 1’395 1’395
Altezza mm 1’105 1’110

Altezza sponda di carico mm 715 731

SOSPENSIONI, FRENI
Sospensioni anteriori Doppi bracci con 

molle elicoidali, 
barra stabilizzatrice

Doppi bracci con
 molle elicoidali, 

barra stabilizzatrice

Sospensioni posteriori Sospensione indipendenti 
Multilink con molle, 
barra stabilizzatrice

Sospensione indipendenti 
Multilink con molle, 
barra stabilizzatrice

Sterzo Sterzo a cremagliera 
servoassistito

Sterzo a cremagliera
servoassistito

Freni anteriori Multi-Mode ABS 
con dischi ventilati Ø290 mm

Multi-Mode ABS 
con dischi ventilati Ø332 mm

Freni posteriori Multi-Mode ABS
con dischi Ø300 mm

Multi-Mode ABS 
con dischi Ø332 mm

DATI OFF ROAD
Altezza da terra senza carico mm 210 210
Angolaz. su scarpate ant. / post. gradi 34.6 / 34.3 34.5 / 24.5
Angolo di dosso gradi 24.1 22.2
Arrampicabilità massima gradi 45 45
Profondità di guado mm 700 700



IL VALORE AGGIUNTO DI UNA COPERTURA 
 ASSICURATIVA DI PRIMA CLASSE
Considerando in particolare la franchigia di CHF 0.– nell’assicura-
zione casco, la copertura assicurativa DIAMOND  INSURANCE è 
unica. Assicurate la vostra Mitsubishi già a partire dai seguenti 
premi mensili:

VALUE da CHF 100.– al mese
STYLE da CHF 107.– al mese
DIAMOND da CHF 122.– al mese

Condizioni assicurative
I premi si intendono comprensivi di tasse di bollo federali, 
 contributo per la prevenzione degli infortuni, tasse all’ufficio 
assicurativo e al fondo nazionale di garanzia. I premi indicati 
comprendono, oltre alla copertura obbligatoria dell’assicu-
razione di responsabilità civile, anche la c opertura casco totale. 
Coperture aggiuntive come colpa grave, assicurazione contro 
gli infortuni e danni da parcheggio possono essere analoga-
mente incluse.

I vostri vantaggi
• Copertura estesa per cristalli (copertura assicurativa  ulteriore 

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 dimostrazione 

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 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.

GARANZIA MITSUBISHI MOTORSIL SUO CONCESSIONARIO MITSUBISHI

 5 anni (max. 100’000 km) garanzia di fabbrica*
 5 anni di garanzia sulla vernice
 5 anni MAP Mitsubishi Assistance Package (garanzia di mobilità)
12 anni contro la corrosione da ruggine

* Garanzia di fabbrica di 5 anni / 100’000 km (in base a quale si raggiunge prima)

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. Tutti i prezzi sono in franchi svizzeri, 7.7% IVA incl. valido dal 1.1.2019 al 30.6.2019.

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: 137 g/km. BK
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VALUE da CHF 122.– al mese
STYLE da CHF 133.– al mese
DIAMOND da CHF 145.– al mese

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. Tutti i prezzi sono in franchi svizzeri, 7.7% IVA incl. validità dal 1.1.2019.

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: 137 g/km.


