
MITSUBISHI ASX
LISTIN

O
 PREZZI

19
valido dal 1.1.2019 al 30.6.2019

Leasing da  

0,9 %



VALUE STYLE BLACK LINEEQUIPAGGIAMENTO

MOTORE TRASMISSIONE CARBURANTE TRAZIONE
1.6 MIVEC Cambio manuale a 5 rapporti Benzina 2WD  17’950.– 21’950.– 23’450.–

DOTAZIONE OPZIONALE
Metallic- / Pearl-Lackierung 700.– 700.– 700.–

Packages
Protect-Package 1 Protezione vano bagagli, set tapetini in tessuto, kit di pronto soccorso, gilet di sicurezza 230.– 230.– 230.–
Protect-Package 2 Protezione vano bagagli, set tapetini in tessuto, kit di pronto soccorso, pellicola protettiva 

paraurti posteriore, battitacco in acciaio inossidabile, set tapetini in gomma 540.– 540.– 540.–

SICUREZZA
ABS con ripartitore elettronico della forza frenante (EBD), dispositivo di assistenza alla frenata (BA)
Airbag passeggero disattivabile
Airbag frontali, laterali, per la testa (ant. e post.) e per le ginocchia (conducente)
Sistemi di assistenza Assistenza alla frenata d’emergenza con riconoscimento pedoni (FCM) – –

Partenza in salita assistita (HSA)
Sensori di parcheggio posteriori –
Telecamera posteriore –
Assistenza mantenimento corsia (LCA) – –
Auto Stop and Go
Regolatore di velocità
Indicatore in caso de frenata d’emergenza (ESS)

Sistema di fissaggio ISOFIX per seggiolini
Portiere posteriori con sicurezza bambini
Fari con inccliazione regolabile manualmente (1 = automaticamente)  (1)
Sensori luce e pioggia –
Ruota di scorta: ruota d’emergenza
Tergicristallo posteriore a intermittenuza variabile
Tergicristalli anteriori a intermittenza variabile
Protezione dagli impatti laterali nelle portiere
Servosterzo elettrico
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 lega da 16" – 215/70R16 – –
Cerchi in lega 18" – 225/55R18 (1 = Nero) –  (1)
Retrovisori esterni reclinabili elettricamente – –
Retrovisori esterni regolabili e sbrinabili elettricamente
Retrovisori esterni colore vettura (1 = Nero, con indicatori di direzione LED integrati)  (1)
Spoiler sul tetto colore vettura
Piastra di protezione anteriore color argento (1 = Nero)  (1)
Calandra con finitura cromata –
Vetri posteriori oscurati – –
Impianto lavafari – –
Maniglie delle portiere in colore vettura
Modanatura linea di cintura cromata –  (1)

FANALI / LUCI
Fari alogeni –
Illuminazione parte anteriore abitacolo (1 = intero abitacolo)  (1)
Luce di lettura anteriore
Luci diurne LED –
Luci a spegnimento differito «Welcome/Coming-Home»
Fendinebbia con finitura cromata –
Fari posteriori LED
Fari Xenon – –

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



VALUE STYLE BLACK LINE

INTERNO
4 occhielli di fissaggio nel vano bagagli
Pedaliera in alluminio – –
Inserti plancia argentati
Comando interno apertura serbatoio
Cappelliera, asportabile
Portabevande anteriore (1 = anche dietro)  (1)
Vano portaoggetti illuminato –
Strumentazione con display informativo a colori
Vano nelle porte anteriori e posteriori
Tasca sul retro del sedile passeggero
Volante regolabile in altezza e profondità
Volante con inserti nero lucido –
Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle (1 = con impunture rosse)  (1)
Bocchette d’aerazione con finitura cromata
Bracciolo centrale reclinabile, 2ª fila –
Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti
Display con indicazione di Temperatura esterna, consumo medio, contachilometri, autonomia

Ottimizzazione di cambiata
Specchietto di cortesia lato guida e passeggero con supporto per ticket (1 = illuminato)  (1)  (1)
Vano aggiuntivo nel pianale del bagagliaio
Maniglie portiere cromate –

DOTAZIONI ELETTRONICHE
Alzacristalli elettrici anteriori (1 = anteriori/posteriori)  (1)  (1)
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 altoparlanti 4 6 9
Riproduzione audio via Bluetooth® –
Interfaccia Bluetooth per telefonia mobile, incl. impianto vivavoce –
Antenna sul tetto «Shark-Fin»
Climatizzatore manuale – –
Climatizzatore automatico –
Volante multifunzione con comandi al volante (regolatore di velocità e audio, 1 = telefonia)  (1)  (1)
Radio / CD / MP3 – –
SDA (Smartphone Link Display Audio), 7" Touchscreen-Display, DAB+ –
Entrata USB per audio –

SEDILI
Numero posti 5 5 5
Sedile guida ad altezza regolabile
Poggiatesta ad altezza regolabile
Schienali reclinabili separatamente (60:40)
Rivestimento sedili in stoffa (1 = H-Line con impunture rosse)  (1) –
Rivestimento sedili in pelle nera con impunture rosse e fianchetti laterali in alcantara sintetico – –
Sedili anteriori riscaldati – –

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



VALUE STYLE BLACK LINE
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DATI TECNICI

MOTORE
Cilindri 4
Carburante Benzina
Cinlindrata ccm 1’590
Potenza CV(kW) a g / min 117(86) / 6’000
Coppia massima Nm a g / min 154 / 4’000
Normativa emissioni Euro 6d-temp

PRESTAZIONI
Accelerazione 0–100 km / h sec 11.5 12.2 12.2
Velocità massima km / h 183 183 183

CONSUMO OMOLOGATO (NEFZ 2.0)
Combinato l / 100 km 6.2 6.7 6.7
Urbano l / 100 km 7.4 7.8 7.8
Extraurbano l / 100 km 5.5 6.0 6.0
Emissioni totali CO₂ g / km 141 152 152
Coefficiente efficienza energetica G G G
Capacità serbatoio litri 63 63 63
Emissioni di CO₂ derivanti dalla messa a disposizione di carburante g / km 33 35 35

PESO
Peso a vuoto (incl conduc. 75 kg) kg 1’335 1’360 1’360
Peso massimo ammissibile kg 1’870 1’870 1’870
Carico compl. ammiss. (escl. conduc. 75 kg) kg 610 585 585
Carico rimorchiabile frenato (omologato) kg 1’200 1’200 1’200
Carico tetto kg 80 80 80

DIMENSIONI ESTERNE
Lunghezza mm 4’365
Larghezza mm 1’810
Altezza mm 1’640
Passo mm 2’670
Carreggiata anteriore mm 1’525
Carreggiata posteriore mm 1’530
Diametro di sterzata Ø in m 10.6

DIMENSIONI INTERNE
Volume (VDA) min / max  litri 406/1’219
Altezza sponda vano di carico mm 760
Larghezza min / max mm 1’000 / 1’330
Altezza con / senza cappelliera mm 370 / 730

SOSPENSIONI, IMPIANTO FRENANTE
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 ABS Multi-Mode con dischi autoventilanti
Freni posteriori ABS Multi-Mode con dischi

DATI OFFROAD
Altezza da terra, a vuoto mm 190
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tutte le dimensioni in mm prezzi in CHF incl. IVA al 7.7 % ed escl. montaggio accessori



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. ZC
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VALUE  da CHF   93.–  al mese 
STYLE da CHF 100.– al mese 
BLACK LINE da CHF 100.– al mese




