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STILE
ESTERNO

Modanatura paraurti anteriore

Modanatura paraurti posteriore

	Estensioni angolari anteriori

Minigonne laterali

	Estensioni ang. posteriori

Colore silver.
MZ576673EX

Colore silver.
MZ576675EX

Carbon/red.
MZ576674EX

Carbon/red.
MZ576677EX

Carbon/red.
MZ576676EX
4 5

	Cerchio in lega, 16”
4250D787

	Cerchio in lega, 18”
4250D789

STILE ESTERNO
&
CERCHI in lega*

* Tutti i cerchi ruota vengono forniti senza
dadi di fissaggio, coprimozzo e valvole se
non diversamente specificato.

	Rivestimenti specchietti

	Coperture maniglie

Profili laterali

Profilo bagagliaio

Cromati.
MZ576689EX

Cromate.
MZ576690EX

Cromati.
MZ538346EX

Cromato.
MZ576678EX
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	Set tappetini in tessuto
	Classic.
MZ314994

	Set tappetini in tessuto
	Elegance - Top quality con logo
Mitsubishi Motors.
MZ314997

	Set tappetini in gomma

STILE INTERNO & Comfort

	MZ314978

	Illuminazione pavimento a LED

Battitacco illuminati

Decorazione comandi finestrino

Luce bagagliaio

Tappetino bagagliaio

Luce di colore blu. MZ590878EX

Con logo Mitsubishi Motors. MZ590877EX

Colore piano black. MZ360571EX

LED. MZ590880EX

MZ514293EX

	Pomello
	Pomello
in pelle per
in pelle per
cambio 5MT cambio 6MT
	MZ314062

MZ314063
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	Sedile di sicurezza bimbi
Baby-safe plus. MZ314393

	Sedile di sicurezza bimbi  
DUO plus. MZ313045B

Kit di sicurezza
	Kit pronto soccorso con scomparto
separato completo di triangolo di
emergenza. MZ312959

	Giubbetto 		
catarinfrangente
MME50085

	
Triangolo di
emergenza
MZ312957 (non ill.)

	Sedile di sicurezza bimbi
KIDFIX XP. MZ315025

Kit pronto 		
soccorso
MZ312958 (non ill.)

Lifehammer ®
MME50557

SICUREZZA & PROTEZIONE

Kit sensori di parcheggio ant. e post.

Paraspruzzi

Consultare il sommario per i codici prodotto.

Colore nero.
Ant.: MZ531447EX Post.: MZ531448EX

	Griglia di separazione
	Acciaio verniciato nero. 			
MZ314990

Vasca bagagliaio
Materiale plastico. MZ314980

Protezione paraurti posteriore
	Carbon look + logo Mitsubishi Motors.
MZ576679EX

Pellicola protettiva paraurti post.
Nero. MZ314974
Trasparente. MZ314975 (non ill.)
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	Supporto iPad
	Grigio chiaro, per iPad e iPad air, con
logo Mitsubishi Motors. MZ314989

	Rete fermacarico bagagliaio
	MZ312254

	Gancio traino
Verniciato di colore nero.
Tipo fisso. 		
Tipo amovibile.
MZ314982
MZ314983

	Cablaggio gancio traino

TRASPORTO & TEMPO LIBERO

7-pin. MZ314986 (non ill.)
13-pin. MZ314987 (non ill.)

Si rimanda al sommario per i requisiti tecnici e la presenza di accessori addizionali.

Barre portatutto
	Di tipo aerodinamico. Per veicoli con
barre sul tetto. MZ315000

Portabagagli
Versione silver con coperture nere,
richiudibile. MZ314891

Portasci/Snowboard
	50 cm - fino a un max. 	60 cm - fino a un max.
di 4 paia di sci o 2
snowboard. MZ315029

di 6 paia di sci o 4
snowboard. MZ315030

Portabiciclette
	
Tipo esclusivo, in alluminio.
MZ315032

Portabiciclette
	
Con chiusura integrata, in metallo,
colore silver. MZ314156

Portabiciclette posteriore per
gancio traino
	
Capacità massima 2 biciclette. MZ314957
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Mitsubishi Collection
Visita il sito web della Mitsubishi Collection
www.mitsubishi-collection.com o chiedi
maggiori informazioni in concessionaria.
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Nome del prodotto	 Descrizione del prodotto
Modanatura paraurti
anteriore
Estensioni angolari
anteriori

Silver
Carbon/red, set 2 pezzi

MZ576674EX

Profili laterali

Cromati, set 4 pezzi

MZ538346EX

Minigonne laterali

Carbon/red, set 6 pezzi

MZ576677EX

Rivestimenti
specchietti
Coperture maniglie

Cromati, 2 pezzi

MZ576689EX

Cromate, 8 pezzi

MZ576690EX

Modanatura paraurti
posteriore
Estensioni angolari
posteriori
Profilo bagagliaio
Cerchio in lega da 16”
Cerchio in lega da 18”
Coprimozzo
Dadi antifurto per cerchi
in lega
Decorazioni comandi
finestrino

Silver

MZ576675EX

Carbon/red, set 2 pezzi

MZ576676EX

Cromato
16x6 1/2J
18X7J
Silver
Set 4 pezzi con chiave antifurto

MZ576678EX
4250D787
4250D789
4252A060
MZ313736

Piano black, 4 pezzi

MZ360571EX

Colore bianco a LED, con logo Mitsubishi
Motors, set 6 pezzi
Luce di colore blu
Set anteriori e posteriori

MZ590877EX

In pelle
In pelle
Set anteriori e posteriori
Set anteriori e posteriori con logo Mitsubishi
Motors, top quality

MZ314062
MZ314063
MZ314994
MZ314997

Battitacco illuminati
Illuminazione pavimento
Battitacco illuminati e
illuminazione pavimento
Pomello cambio 5MT
Pomello cambio 6MT
Tappetini classic
Tappetini elegance
Tappetino bagagliaio
Posacenere
Accendisigari
Luce bagagliaio

Sicurezza
&
Protezione
Pag. 10-11

Codice
prodotto

Set tappetini in gomma
Set paraspruzzi
anteriore
Set paraspruzzi
posteriore
Triangolo d’emergenza
Kit pronto soccorso

MZ576673EX

Gruppo di
prodotto
Trasporto
& Tempo
libero
Pag. 12-13

MZ590878EX
MZ590886EX

Con illuminazione a LED

MZ514293EX
MZ520635EX
MZ607475EX

LED, illumina vano bagagli

MZ590880EX

Colore nero

MZ314978
MZ531447EX

Colore nero

MZ531448EX

MZ312957
Fornito in una resistente borsa con cerniera e MZ312958
velcro, con guida (DIN13164B).
Kit sicurezza
Kit pronto soccorso (DIN13164B) con scomparto MZ312959
separato che include il triangolo d’emergenza
Giubbetto catarifrangente
MME50085
®
Lifehammer
Martelletto d’emergenza
MME50557
Protezione paraurti
Carbon look con logo Mitsubishi Motors
MZ576679EX
posteriore
Pellicola protettiva
Colore nero
MZ314974
Trasparente
MZ314975
paraurti posteriore
Vasca bagagliaio
Materiale plastico
MZ314980
Kit sensori di parcheggio Red Diamond (P62)
MZ360700EX
MZ360701EX
anteriori, 2 sensori con Silky White Pearl (W13)
Polar White Solid (W37)
MZ360702EX
kit ECU
Amethyst Black Pearl (X42)
MZ360703EX
Sterling Silver Metallic (U25)
MZ360704EX
Titanium Grey Metallic (U17)
MZ360705EX
Bronze Metallic (C21)
MZ360707EX
Orient Red Metallic (P26)
MZ360708EX
Kit sensori di parcheggio Red Diamond (P62)
MZ360709EX
Silky White Pearl (W13)
MZ360710EX
anteriori, 2 sensori
Polar White Solid (W37)
MZ360711EX
escluso kit ECU***
Amethyst Black Pearl (X42)
MZ360712EX
Sterling Silver Metallic (U25)
MZ360713EX
Titanium Grey Metallic (U17)
MZ360714EX
Bronze Metallic (C21)
MZ360716EX
Orient Red Metallic (P26)
MZ360717EX
Kit sensori di parcheggio Red Diamond (P62)
MZ360718EX
Silky White Pearl (W13)
MZ360719EX
posteriori, 4 sensori
Polar White Solid (W37)
MZ360720EX
escluso kit ECU***
Amethyst Black Pearl (X42)
MZ360721EX
Sterling Silver Metallic (U25)
MZ360722EX
Titanium Grey Metallic (U17)
MZ360723EX
Bronze Metallic (C21)
MZ360725EX
Orient Red Metallic (P26)
MZ360726EX
Kit ECU per sensori di
Necessario per far funzionare sensori
MZ360727EX
parcheggio
di parcheggio anteriori + posteriori o
esclusivamente posteriori
Griglia di separazione
In acciaio verniciato di nero
MZ314990
Sedile di sicurezza Baby
Per bambini fino a 15 mesi
MZ314393
safe plus**
Sedile di sicurezza Duo Per bambini fino a 4 anni o da 9 a 18 Kg
MZ313045B
Plus*
Seggiolino KIDFIX XP* Per bambini da 4 a 12 anni o da 15 a 35 Kg
MZ315025
Base seggiolino per
Base ISOFIX da abbinare a MZ314393
MZ314394
Baby safe plus

Nome del prodotto	 Descrizione del prodotto
Supporto iPad

Codice
prodotto

Per iPad e iPad air, con logo Mitsubishi Motors MZ314989

Rete fermacarico
bagagliaio
Gancio traino fisso

MZ312254
MZ314982

Gancio traino amovibile

MZ314983

Capacità di traino: benzina 1,600kg/
diesel 2,000kg, verniciato di nero
Capacità di traino: benzina 1,600kg/
diesel 2,000kg, verniciato di nero
Cablaggio gancio traino 7 pin
13 pin
Spina adattatore
13->7
Spina adattatore
7->13
Spina adattatore
13-> 13 West
Portabiciclette
Per il trasporto di una bicicletta da 25 Kg o 2
posteriore per gancio
biciclette (max 45,8 kg) - connessione tramite
traino
cablaggio 13 pin
Barre portatutto
Per veicoli con barre sul tetto
(tipo aerodinamico)
Set protezione barre
Include 2 cuscini per barre portatutto, 2
portatutto
cinghie e una borsa per inserirli
Portabiciclette
Con chiusura, colore alluminio leggero adattabile ad altezza tetto
Con chiusura integrata, colore silver
Tipo esclusivo, in alluminio
Adattatore per
Per tipo (MZ314156)
portabiciclette
Adattatore per
Per portabiciclette tipo esclusivo (MZ315032)
portabiciclette
Kit adattatore per bici in Per portabiciclette tipo esclusivo (MZ315032)
fibra di carbonio
Chiusura a 6 cilindri e
Può essere combinata con barre sul tetto
set di chiavi
Portasci/snowboard
Lunghezza 50 cm, per 4 paia di sci o 2
snowboard
Lunghezza 60 cm, per 6 paia di sci o 4
snowboard
Portasci
Per sci cross country
Cestino portabagagli
Colore silver con coperture nere. Dimensioni
91x135 cm - richiudibile
Set fermacarico
2 pezzi - per barre in alluminio
Cinghia di fissaggio
1 pezzo

MZ314986
MZ314987
MZ313937
MZ313938
MZ313939
MZ314957
MZ315000
MME50500
MZ313538
MZ314156
MZ315032
MZ314156S1
MZ315032S3
MZ315032S2
MZ315032S4
MZ315029
MZ315030
MZ315031
MZ314891
MZ315035
MZ311382

Set pennelli ritocco (X42) Amethyst Black, Colore e trasparente, 12+12 ml MZ342SX42
Kit ritocco

Merchandising

Set pennelli ritocco (U17) Titanium Grey Metallic, Colore e trasparente,
12+12 ml
Set pennelli ritocco (U25) Sterling Silver, Colore e trasparente, 12+12 ml
Set pennelli ritocco (D06) Sporty Blue, Colore e trasparente, 12+12 ml
Set pennelli ritocco (P26) Orient Red, Colore e trasparente, 12+12 ml
Set pennelli ritocco (W13) Silky White, Colore e trasparente, 12+12 ml
Pennelli ritocco (W37)
Polar White, Solo colore, 12 ml
Pennelli ritocco
Trasparente, Solo colore, 12 ml
Set bombolette ritocco
Amethyst Black, Colore e trasparente,
(X42)
150+150 ml
Set bombolette ritocco
Titanium Grey Metallic, Colore e trasparente,
(U17)
150 + 150 ml
Set bombolette ritocco
Sterling Silver, Colore e trasparente,
(U25)
150+150 ml
Set bombolette ritocco
Sporty Blue, Colore e trasparente,
(D06)
150+150 ml
Set bombolette ritocco
Orient Red, Colore e trasparente,
(P26)
150+150 ml
Set bombolette ritocco
Silky White, Colore e trasparente,
(W13)
150+150 ml
Bomboletta spray (W37) Polar White, 150 ml
Bomboletta spray
Trasparente, 150 ml

MZ342SU17
MZ342SU25
MZ342SD06
MZ342SP26
MZ342SW13
MZ34ACW37
MZ34ACCLR
MZ332SX42
MZ332SU17
MZ332SU25
MZ332SD06
MZ332SP26
MZ332SW13
MZ33ACW37
MZ33ACCLR

Borsa laptop

Dettagli in bianco/grigio, con 2 maniglie

MME50716

Borse elegance Eclipse
Cross
Supporto smartphone

Pacchetto da 5 pezzi

MME50710

Con logo Mitsubishi Motors

MME50711

Cuffie audio

Plug & Play

MME50717

Tappetino anti-scivolo da Per smartphone
cruscotto
Borsa refrigerante
Con manici larghi ed apertura a zip

MME50712

Braccialetto Eclipse Cross Brown

MME50714

Braccialetto Eclipse Cross Black

MME50715

MME50709

* Questo seggiolino può essere fissato con la cintura di sicurezza e con la base ISOFIX
** Questo seggiolino può essere fissato con la cintura di sicurezza oppure con la base ISOFIX
(venduta separatamente) adatta allo stesso.
*** Il kit ECU è necessario per l’utilizzo dei sensori di parcheggio anteriori e/o posteriori.
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Pagina Facebook Mitsubishi Motors Italia

Nella pagina Facebook di Mitsubishi Motors Italia puoi
trovare le attività, i commenti dei fan e le ultime novità
sul marchio. Se vuoi tenerti sempre aggiornato su tutti
i prodotti clicca MI PIACE sulla nostra pagina ufficiale.

www.facebook.com/MitsubishiMotorsItalia
https://twitter.com/Mitsubishi_IT

UNA CAPILLARE ASSISTENZA POST-VENDITA PER VIAGGIARE SENZA PROBLEMI
Circa 2.500 Centri Assistenza Autorizzati Mitsubishi Motors
operano in Europa per assistervi, ovunque voi siate.
PROFESSIONALITà DEL SERVIZIO
Anche le vetture nuove richiedono una regolare manutenzione e
assistenza. Non solo per garantire la vostra mobilità, ma anche
per la sicurezza di conducente e passeggeri. Nei Centri di Assistenza Autorizzati Mitsubishi sono a vostra disposizione tecnici
qualificati che impiegano sofisticati apparati di diagnosi specifici
e ricambi originali.
RICAMBI ORIGINALI MITSUBISHI MOTORS
Anche le imperfezioni più lievi possono essere origine di incidenti. Per questo, tutti i ricambi originali Mitsubishi Motors sono stati
progettati e testati in conformità a severissimi standard qualitatitivi. Si raccomanda di utilizzare solo ricambi originali Mitsubishi
Motors per garantire la sicurezza e l’integrità del veicolo e dei
suoi occupanti. I ricambi originali Mitsubishi Motors sono disponibili presso tutti i Centri di Assistenza Autorizzati Mitsubishi.
5 ANNI DI GARANZIA
Tutti i veicoli nuovi Mitsubishi sono coperti da garanzia valida
5 anni: i primi 24 mesi prevedono un chilometraggio illimitato,
i restanti 36 mesi (25-60) prevedono un limite di 100.000 km,
a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima
dopo la data di inizio della garanzia. Le seguenti parti sono soggette a condizioni di garanzia speciali e limitate a una copertura
di garanzia di 3 anni: i primi 24 mesi prevedono un chilometraggio illimitato, i restanti 12 mesi (25-36) un limite di 100.000
km: batteria a 12 V (tutti i modelli), sensore O2 (tutti i modelli),

motore ventola condensatore
(Pajero ed L200), iniettore/
candele (solo per i motori
diesel), componenti non elettriche del modello i-MiEV. La
garanzia anticorrosione protegge dalla perforazione della carrozzeria per 12 anni (8 anni
per il modello i-MiEV). I ricambi e gli accessori inclusi in questo
catalogo godono di condizioni di garanzia speciali e distinte da
quelle del veicolo. Maggiori dettagli presso il centro assistenza
di riferimento.
MAP - ASSISTENZA GRATUITA CONTRO OGNI IMPREVISTO
A dimostrazione del nostro impegno per la mobilità dei clienti
e della fiducia che nutriamo nei nostri veicoli, con ogni nuova
Mitsubishi riceverete gratuitamente una “MAP card” valida per
cinque anni. MAP significa
Mitsubishi Motors Assistance
Package, ed è valida in oltre
30 paesi d’Europa.
Qualora abbiate bisogno di
assistenza in caso di guasti,
incidente, urto o atti vandalici – ovunque siate, 24 ore su
24, 7 giorni su 7 – chiamate il
numero della carta e il problema verrà tempestivamente risolto.
Se necessario, l’automobile sarà portata alla più vicina Officina
Autorizzata Mitsubishi e a voi saranno offerti servizi di cortesia
quali pernottamento in hotel, proseguimento del viaggio, vettura sostitutiva e rimpatrio del veicolo.

NOTE

Nella redazione del presente catalogo è stata prestata la massima attenzione affinché, al momento della stampa, il contenuto fosse accurato ed
aggiornato.
Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche, i codici prodotto e le caratteristiche senza preavviso.
Per evitare qualsiasi fraintendimento, i concessionari Mitsubishi Motors vi segnaleranno qualsiasi modifica apportata successivamente alla data di
pubblicazione di questo opuscolo. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in nessuna forma ed in nessun modo, senza previa
autorizzazione scritta di M.M. Automobili Italia Spa. Alcuni prodotti o veicoli raffigurati in questo opuscolo potrebbero differire dai modelli disponibili
sul proprio mercato.

M.M. Automobili Italia S.p.A.
www.mitsubishi-auto.it
www.mitsubishi-auto.it/eclipse-cross/
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