Interni

Specifiche Tecniche

Versioni

Space Star (5 Porte, 5 Posti)
1.0 benzina

1.2 benzina
Cambio manuale

Cambio automatico CVT

INVITE
INTENSE
Motore
Tipo

1.0 litri 12-valvole
DOHC MIVEC AS&G

Cilindrata

cc

1.2 litri 12-valvole
DOHC MIVEC AS&G

999

1.193

Sistema di iniezione / Livello emissioni
Potenza Max. (EEC net)
Coppia Max. (EEC net)

ECI-MULTI / EURO-5b
kW (CV) / gmin

52 (71)/6.000

59 (80)/6.000

N·m (kg-m) / gmin

88 (9,0)/5.000

106 (10,8)/4.000

www.mitsubishi-auto.it

ClearTec - Automatic Stop&Go
Cambio manuale

Carburante e serbatoio
Carburante e capacità serbatoio

Benzina senza piombo (RON 95) - 35 litri

Prestazioni*
Accelerazione (0-100 km/h)

sec

13,6

11,7

12,8

Ripresa (120-140 km/h)

sec

13,5

9,2

9,6

km/h

172

180

173

Urbano

Litri/100km

4,6

5,0

4,9

Extra urbano

Litri/100km

3,6

3,9

4,0

Combinato

Litri/100km

4,0

4,3

4,4

g/km

92

100

101

Velocità Max.
Consumi

CO2 combinato
Sospensioni
Anteriori

MacPherson con barra stabilizzatrice

Posteriori

Barra di torsione

Freni
Anteriori

Dischi ventilati

Posteriori

Tamburo

Sterzo
Tipo

Servosterzo elettrico

Pneumatici e ruote
Tipo

165/65 R14
cerchi in acciaio o in lega

175/55 R15
cerchi in lega

Pesi
Peso in ordine di marcia (escluso guidatore 75kg)

kg

845

845

865

Massa complessiva

kg

1.290

1.340

1.370

*Prestazioni misurate da Mitsubishi Motors Corporation. Consumi ed emissioni possono variare a seconda dell’allestimento. Dati validi al momento della stampa.

1.0 ClearTec Invite

1.0 ClearTec Intense

• Tessuti “Invite”
• Climatizzatore manuale con filtro
• ClearTec As&G (Automatic Stop&Go)
• Abs + Ebd (Electronic Brakeforce Distribution)
• Bas (Brake Assist System) + Ess (Emergency Stop signal System)
• Masc/Matc (Mitsubishi Active Stability/Traction Control)
• Airbag frontali, laterali e a tendina
• Servosterzo elettrico
• Sterzo e sedile guida regolabili in altezza
• Specchi e alzacristalli anteriori elettrici
• Luci diurne e paraurti in tinta
• Spoiler posteriore con terzo stop integrato
• Display multifunzione, indicatore temperatura esterna
• Eco drive assist
• Ganci isofix + blocco porte posteriori
• Immobilizer
• 5 poggiatesta regolabili in altezza
• Sedile posteriore divisibile 60/40
• Cerchi in acciaio da 14”, pneumatici 165/65 r14 e “tyre repair kit”
• Chiusura centralizzata con telecomando
• Predisposizione audio con 2 altoparlanti

Equipaggiamenti aggiuntivi

• Optional: radio/CD con 4 altoparlanti, prese Aux e USB
Misure in millimetri

• Tessuti “Intense”
• Radio/cd con 4 altoparlanti, prese Aux e usb
• Climatizzatore automatico con filtro
• Alzacristalli posteriori elettrici
• Kos (key-less operation system)
• Vetri privacy
• Fendinebbia
• Specchi e maniglie in tinta e montante-b nero
• Volante e leva cambio in pelle
• Sensore luci + sensore pioggia + specchi riscaldabili
• Cerchi in lega, pneumatici 165/65 r14
• Maniglie interne (anteriori) cromate
• Inserti abitacolo silver

1.2 ClearTec Intense
Equipaggiamenti aggiuntivi
• Motore 1.2 Litri
• Cerchi in lega da 15”, pneumatici 175/55 r15
• Optional: cambio automatico cvt con hsa (hill start assist)

TRE ANNI DI GARANZIA O 100.000 KM – TRE ANNI DI ASSISTENZA STRADALE E SERVIZIO DI MOBILITà (MAP - Mitsubishi Motors Assistance Package)

M.M. Automobili Italia S.p.A.

www.mitsubishi-auto.it – www.facebook.com/MitsubishiMotorsItalia
Allestimenti, dotazioni e immagini di questo depliant possono variare a seconda dei vari mercati e non sono vincolanti. Contattate il Concessionario Mitsubishi per maggiori informazioni. Tutti i diritti riservati. Stampato Aprile 2013
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Colori

Space Star è la nuova piccola Mitsubishi
5 porte, 5 posti e una personalità fresca e giovane. Con i suoi motori benzina
MIVEC 1.0 e 1.2 la nuova Space Star è espressione di “qualità compatta”, di
concretezza e di grande capacità progettuale. Pensata per i tempi attuali la nuova
Space Star, con un design simpatico e dalle linee morbide, garantisce piacere di
guida, abitabilità e spazio per i bagagli di livello superiore, consumi ed emissioni
bassissime, facilità di parcheggio e di manovra anche in spazi ridotti.

Listino
validità 1 aprile 2013

Porte

Trazione

Cambio Alimentazione

Cilindrata
cc

Potenza
kw / CV

Consumo Emissioni
Velocità
Combinato Combinato
km/h
l/100 km
g/km

999

52 / 71

172

4,0

92

€ 8.987,60

€ 10.875,00

€ 525,00

€ 11.400,00

1.0 ClearTec Intense

5 anteriore man. benzina

999

52 / 71

172

4,0

92

€ 10.268,60

€ 12.425,00

€ 525,00

€ 12.950,00

1.2 ClearTec Intense

5 anteriore man. benzina

1193

59 / 80

180

4,3

100

€ 11.095,04

€ 13.425,00

€ 525,00

€ 13.950,00

OPTIONAL

IVA ESCLUSA

IVA INCLUSA

Vernice metallizzata

€ 413,22

€ 500,00

Su 1.0 Invite: Radio/CD con MP3 - Presa Aux e USB - 2 altoparlanti addizionali

€ 289,26

€ 350,00

€ 1.074,38

€ 1.300,00

IVA ESCLUSA

IVA INCLUSA

Cod. Colore

€ 760,33

€ 920,00

99-SSKITCR

€ 181,82

€ 220,00

Terminale di scarico cromato

MZ330438

€ 45,45

€ 55,00

Profilo griglia inferiore cromato

MZ330456

€ 74,38

€ 90,00

Battitacco in acciaio inox con logo Mitsubishi Motors

MZ330636

€ 70,25

€ 85,00

Kit vivavoce bluetooth integrato in plancia

MZ350267

€ 227,27

€ 275,00

Bracciolo portaoggetti

MZ330444

€ 173,55

€ 210,00

Protezioni laterali in tinta

Cod. Colore

€ 107,44

€ 130,00

Sensori di parcheggio posteriori

Cod. Colore

€ 272,73

€ 330,00

99-TTXXL

€ 139,67

€ 169,00

99-TTB45

€ 205,79

€ 249,00

173

Sport kit (angolari anteriore, posteriore e minigonne laterali in tinta)
Chrome kit (profilo griglia inferiore + cornici fendinebbia + listello bagagliaio cromati)

Navi TomTom XXL Classic

Navi TomTom VIA Business - schermo 4,3” - mappe Europa - vivavoce bluetooth - TMC

Starlight Silver [M]

Listino chiavi
in mano

5 anteriore man. benzina

schermo 5” - mappe Europa - 2 anni di garanzia e kit per montaggio su cruscotto

Polar White [P]

Messa in strada

1.0 ClearTec Invite

ACCESSORI (installazione inclusa)

Pop Green [M]

Listino
al pubblico
iva inclusa

versioni

Su 1.2 Intense: Cambio CVT con HSA (partenza assistita in salita)

Cosmos Black [M]

Listino
al pubblico
iva esclusa

Aggiornamenti mappe gratuiti, 3 anni di garanzia e kit per montaggio su cruscotto

4,4

101

CODICE

LISTINO CHIAVI IN MANO: Il listino chiavi in mano è quello in vigore al momento della consegna del veicolo. La Fabbrica e l’ Importatore si riservano il diritto di variare il presente listino, nonché di apportare modifiche
alle caratteristiche e agli equipaggiamenti in qualsiasi momento, senza preavviso. MESSA IN STRADA: La “Messa in strada” comprende le spese di trasporto, di preconsegna e notarili, l’IVA sulle predette voci e le
Imposte e Tasse d’ Immatricolazione a carico dell’acquirente non assogettabili ad Iva ai sensi dell’ Art. 15/3 d.p.r. 633/72, oltre all’importo dell’imposta di bollo sulle dichiarazioni di conformità; la “Messa in strada” non
comprende l’ Imposta I.P.T., variabile da Provincia a Provincia, e il contributo Pneumatici Fuori Uso (P.F.U. - DL 82 dell’11/04/11). ACCESSORI: Il listino al pubblico degli accessori comprende l’installazione degli stessi.

Attenta alla tecnologia: motori benzina 3 cilindri DOHC MIVEC 1.0 e 1.2, da 71 e 80 cavalli

Eisen Grey [M]

Cerulean Blue [M]

Attenta ai costi: 4 litri di benzina per 100 km, 25 km con un litro

Attenta all’aerodinamica: un cx da record (0,27), fondamentale per minimizzare consumi, emissioni e rumorosità,
grazie anche allo spoiler posteriore e alla forma del tetto con doppia bombatura

25 km
con 1 litro

Attenta al peso: 845 kg, più di 100 kg in meno dei concorrenti

4,6 metri

(1*,1(
Attenta agli spazi: lunga solo 371 cm, con un raggio di sterzo di 4,6 metri,
per manovre facili e veloci
6723

%5$.(
21

5811,1*

Attenta alla sicurezza: MASC/MATC (Active Stability/Traction Control), 6 Airbag, scocca
RISE (Reinforced Impact
&/87&+
2))
Safety Evolution), Brake Assist System... tutto di serie
Attenta all’ambiente: 92 g/km di CO2, Automatic Stop & Go ed Eco Assist System di serie su tutte le versioni
White Pearl [M]

Majestic Red [M]
(1*,1(
6723

%5$.(
21

5811,1*

&/87&+
2))

M = Metallizato
P = Pastello

(1*,1(
67$57

%5$.(
2))

&/87&+
21

67233,1*

Attenta al comfort dei passeggeri: Aux e USB,
climatizzatore con filtro antipolline, telecomando porte,
specchi e vetri elettrici, volante e sedile guida regolabili
in altezza, KOS (Key-less entry system)
Attenta allo spazio interno: grazie all’ampio passo (2.450
mm), al ridotto ingombro del motore e alla larghezza di
1.665 mm, i passeggeri hanno a disposizione uno spazio
interno senza paragoni, sia per il busto che per le gambe,
sia davanti che dietro, anche per i loro bagagli
Attenta ai dettagli: sedili posteriori sdoppiabili 60/40, gancio porta-borsa/porta-giacca sul sedile del passeggero, indicatori
di direzione “comfort-use”, sensore luci e pioggia, luci con “auto-off function”, luci interne a spegnimento ritardato, vetri
elettrici azionabili anche a motore spento
Attenta alle tendenze: colori innovativi, come il white pearl, il pop green e il cerulean blue, vetri privacy, paraurti in
tinta, accenti silver nell’abitacolo... e tanti accessori per esprimere al meglio la tua e la sua personalità

(1*,1(
67$57

%5$.(
2))

Senza titolo-1 5-8

67233,1*
28/03/13 10:48

&/87&+

