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ACCESSORI



 Spoiler posteriore
  Fornito in tinta Sterling Silver (A19). Verniciabile in colore 

carrozzeria. MZ574420EX 

STILE ESTERNO

 Slitta anteriore
  Verniciata color argento. MZ576647EX

 Modanatura paraurti anteriore
 Accessorio cromato da applicare sul paraurti nella zona vicino  
 alla targa. MZ576646EX
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STILE 
ESTERNO
 Piastra paraurti posteriore  

 (Monocolore)
 Estensione paraurti posteriore,   
 fabbricata in resina, verniciata grigio  
 scuro che si abbina alla parte inferiore  
 del paraurti. M313826H01

 Copri ruota di scorta
  Modello a guscio doppio. La parte interna è 

di resina nera, la parte esterna è in Sterlin 
Silver (A19). Verniciabile alternativamente 
in tinta carrozzeria. MZ547833EX. 

 Copri ruota di scorta, cromato
 Sostituisce la copertura nera di serie.
 è applicabile solo sul nuovo portellone  
 posteriore. MZ547850EX

 Copri ruota di scorta
  Modello a guscio doppio. 
 La parte interna è di resina nera, la parte  
 esterna è cromata. MZ547832EX

 Copri ruota di scorta
  Modello a guscio singolo disponibile in 

colori carrozzeria.
 Fare riferimento al sommario per i singoli  
 codici.

 Piastra paraurti posteriore  
 (Bicolore) 
  Estensione paraurti posteriore, 

fabbricata in resina, verniciata grigio 
scuro con accenti in colore argento.

 M313826DT1
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STILE ESTERNO

 Cerchi in lega - 18”
  Dimensioni pneumatici raccomandate 

265/60 R18. 4250C973*

 Set dadi antifurto
  MZ313736 (4 pezzi)

 Cerchi in lega - 17”
  Dimensioni pneumatici raccomandate 

265/65 R17. 4250D402*

CERCHI

 Inserti pedane 
  Acciaio. 
 Predisposte per montaggio sulle pedane originali.
 Versione  3 porte. MZ313857
 Versione 5 porte. MZ313858

 Protezioni maniglie portiere
 Cromate.
   Portiere anteriori (set 2 pz). MZ380310EX 

Portiere posteriori (set 2 pz). MZ380311EX

 Cover specchietti
 Cromate. 
 Sostituiscono la cover originale.
 MZ576220EX

* Coprimozzo e dadi ruota non inclusi.
Coprimozzo cerchi in lega
 4252A060 (no ill., 1 pz)

Dado ruota
MR455707 (no ill., 1 pz)
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 Battitacco illuminati
  Prodotti in acciaio con logo “Pajero”, anteriori illuminati.
 Versione 3 porte, MZ527524EX (no ill.)
 Versione 5 porte, MZ527518EX

 Battitacco
  Acciaio con logo “Pajero” in materiale antiscivolo. 

Sostituiscono i battitacco originali. Versione 3 porte, 
MZ527516EX - Versione 5 porte, MZ527517EX

 Pannelli decorativi portiere
 Effetto alluminio.
 Portiere anteriori. MZ313867A
 Portiere posteriori. MZ313868A (no ill.)

Effetto metallo.
Portiere anteriori. MZ313867M
Portiere posteriori. MZ313868M (no ill.)

Effetto legno.
Portiere anteriori. MZ313867W
Portiere posteriori. MZ313868W (no ill.)

STILE INTERNO

 Pedaliera sportiva
  Alluminio spazzolato. Non sono richiesti fori.
 Per versioni M/T. MZ313618 (no ill.)
 Per versioni A/T. MZ313869

 Pannello centrale ventilazione
 Effetto legno. MZ313866W

 Pannello centrale ventilazione
 Effetto metallo. MZ313866M

Si applicano sul bordo degli interruttori alzacristalli.
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COMfORT, SICuREzzA E PROTEzIONE

 Kit di sicurezza
 Include primo soccorso e triangolo  
 d’emergenza. MZ312959

 Tappetini in gomma
  Set anteriore. MZ314532
 Set Posteriore: - 3 porte. MZ312479
                - 5 porte. MZ312480

 Set tappetini
 Anteriori e posteriori, nero
 
 Velluto, versione Elegance
 Versione 3 porte. MZ313846
 Versione 5 porte. MZ313848

 Velluto, versione Comfort
 Versione 3 porte. MZ313845
 Versione 5 porte. MZ313847

 Set deflettori antiturbolenza
  Versione 3 porte, MZ562785EX (no ill.)
 Versione 5 porte, MZ562786EX

 Tappetino bagagliaio in tessuto
 Colore nero.
 
 Velluto, versione Elegance.
 Versione 3 porte. MZ313850
 Versione 5 porte. MZ313852

 Velluto, versione Comfort.
 Versione 3 porte MZ313849
 Versione 5 porte MZ313851

 Griglia di separazione
 In acciaio verniciata nera.
 Per versione 5 porte senza tettuccio.  
 MR935379
 Per versione 5 porte con tettuccio.
 MR935382

 Set sensori di parcheggio post.
 Linea “Premium”. Assistenza alla retromarcia  
 con indicazione sonora della distanza. Set di  
 4 pezzi (forniti verniciabili). MZ313898N

 Prodotti per il ritocco vernice
  Per maggiori informazioni consultare il 

sommario.

Set sensori di parcheggio post.
Linea “Classic”. 4 sensori verniciabili forniti 
in nero. Indicazione sonora della distanza. 
99-LSLPARK01 (No ill.)
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TRASPORTO E TEMPO LIBERO

 Barre portatutto
  Con chiusura integrata, per veicoli senza 

barre longitudinali. Acciaio verniciato 
nero. MZ532148EX

 Gancio traino  
  Tipo amovibile. La presa è invisibile una 
 volta che il gancio è stato scollegato. Massa  
 massima del traino 3500 Kg. Carico verticale  
 massimo 140 kg. MZ314170

 Barre portatutto
  Con chiusura integrata, per veicoli con 

barre longitudinali. Acciaio verniciato 
nero. MZ312466    

 Vasca bagagliaio XL 
  Materiale plastico flessibile con bordi alti.
 Versione 3 porte. MZ313888
 Versione 5 porte. MZ313889

 Rete fermacarico 
 MZ312254

 Accessori per barre portatutto
  Consultare il sommario per una lista 

completa.

 Portabiciclette
  Consultare il sommario per una lista 

completa.   

 Vasca bagagliaio 
 Materiale plastico flessibile con bordi bassi.
 Versione 3 porte. MZ313886
 Versione 5 porte. MZ313887

 Gancio traino  
  Tipo fisso. Massa massima del traino 

3500 Kg. Carico verticale massimo 140kg. 
 MZ314168

 Gancio traino  
 Tipo a flangia. Massa massima del  
 traino 3500 Kg. Carico verticale 
 massimo 140 kg. MZ314169
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MITSuBISHI COLLECTION

 Tazza
  MME50417

 Ombrello
  MME50196

Per conoscere l’intera gamma di articoli 
Merchandising Mitsubishi Collection, 
richiedi maggiori informazioni al tuo 
concessionario di fiducia.

SOMMARIO
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Stile 
esterno 
Pg. 3-7

Modanatura cromata per 
paraurti anteriori

Cromata da applicare nella zona 
del paraurti vicino alla targa

MZ576646EX l l

Slitta paraurti anteriore Piastra sottoscocca verniciata argento, 
da sostituire alla versione di serie

MZ576647EX l l

Slitta paraurti posteriore 
(mono tono)

Estensione inferiore per paraurti 
posteriori, in resina, "dark grey" (H01), 
singolo colore che si abbina alla parte 
inferiore del paraurti

M313826H01 l l

Slitta paraurti posteriore 
(due toni)

Estensione inferiore per paraurti posteriori, 
in resina, "dark grey" (H01), con accenni 
in "silver" (A69). Ben si abbina alla parte 
inferiore del paraurti

M313826DT1 l l

Spoiler posteriore Verniciato in Cool Silver (A19/A31). 
Riverniciabile in tinta carrozzeria

MZ574420EX l l

Copriruota di scorta Guscio singolo. Color argento che 
ben si abbina con gli inserti del veicolo

MZ313862 l

Copriruota di scorta, guscio 
singolo

Verniciato in Cool Silver M313863A31 l

Verniciato in Granite Brown M313863C06 l

Verniciato in Fairway Green M313863F15 l

Verniciato in Eiger Grey M313863U19 l

Verniciato in Silky White M313863W23 l

Verniciato in White M313863W37 l

Verniciato in Diamond Black M313863X37 l

Verniciato in Medium Red M313863P17 l

Copriruota di scorta, 
guscio doppio, cromato

La parte interna è in resina nera, 
la parte esterna cromata

MZ547832EX l

Copriruota di scorta, guscio 
doppio, argento

La parte interna è in resina nera, la parte 
esterna è verniciata in Sterling Silver (A19). 
Verniciabile in tinta carrozzeria.

MZ547833EX l

Copertura ruota di scorta, 
cromata

Sostituisce la copertura standard nera. 
Solo per nuovo design del portellone.

MZ547850EX l

Protezione maniglie 
cromate

Set di 2 pezzi per le portiere anteriori MZ380310EX l l

Set di 2 pezzi per le portiere posteriori MZ380311EX l

Cover specchietti Cover cromate che sostituiscono le originali MZ576220EX l l

Modanatura protezione 
laterale (H01)

Modanature per il design e la protezione 
dell'auto contro i danni da parcheggio. 
Abbinabili alle strisce decorative. 
Finitura Dark Grey (H01)

MZ313827 l

Set di strip decorative argento per la 
modanatura di protezione laterale (6 pezzi).

MZ313827S1 l

Set di strip decorative cromate per la 
modanatura di protezione laterale (6 pezzi).

MZ313827S2 l

Modanature per il design e la protezione 
dell'auto contro i danni da parcheggio. 
Abbinabili alle strisce decorative. 
Finitura Dark Grey (H01)

MZ313828 l

Set di strip decorative argento per la 
modanatura di protezione laterale (6 pezzi).

MZ313828S1 l

Set di strip decorative cromate per la 
modanatura di protezione laterale (6 pezzi).

MZ313828S2 l

Profili per pedane laterali Inserti in acciaio che si fissano sulle 
pedane originali

MZ313857 l

MZ313858 l

Cerchi 
Pg. 7

Cerchio lega 17" Dimensione raccomandata del pneumatico 
265/65 R17

4250D402 l l

Cerchio lega 18" Dimensione raccomandata del pneumatico 
265/60 R18

4250C973 l l

Dadi ruota antifurto Set di 4 pezzi con una chiave. 
Solo per cerchi in alluminio

MZ313736 l l

Dado ruota 1 pezzo MR455707 l l

Coprimozzo Per cerchi 4250D402 e 4250C973 4252A060 l l

Stile 
interno 
Pg. 8-9

Pannello bocchette di 
ventilazione

Per ventole centrali, in metal look MZ313866M l l

Per ventole centrali, finitura effetto legno MZ313866W l l

Pannello portiere anteriori Modanatura pannello alzavetri laterale, 
effetto alluminio

MZ313867A l l

Modanatura pannello alzavetri laterale, 
effetto metallo

MZ313867M l l

Modanatura pannello alzavetri laterale, 
effetto legno

MZ313867W l l

Pannello portiere posteriori Modanatura pannello alzavetri laterale, 
effetto alluminio

MZ313868A l l

Modanatura pannello alzavetri laterale, 
effetto metallo

MZ313868M l

Modanatura pannello alzavetri laterale, 
effetto legno

MZ313868W l

Pedaliera sportiva Alluminio e gomma, per modelli M/T MZ313618 l l

Alluminio e gomma, per modelli A/T MZ313869 l l

Battitacco anteriori In acciaio con logo Pajero in materiale 
anti scivolo, solo per portiere anteriori. 
Sostituiscono i battitacco originali in resina.

MZ527516EX l

MZ527517EX l

Battitacco illuminati In acciaio con logo Pajero illuminato 
sulle portiere anteriori.

MZ527524EX l

In acciaio illuminati sulle portiere anteriori. 
Comprende anche le portiere posteriori 
senza illuminazione

MZ527518EX l

Comfort 
Pg. 10-11

Deflettori antiturbolenza Set versione 3 porte MZ562785EX l

Set versione 5 porte MZ562786EX l

Set tappetini in gomma Set anteriore MZ314532 l l

Set posteriore - 3 Porte MZ312479 l

Set posteriore - 5 Porte MZ312480 l

Set tappetini in tessuto Ant + Post. Velluto, versione Comfort MZ313845 l

Ant + Post. Velluto, versione Elegance MZ313846 l

Ant + Post. Velluto, versione Comfort MZ313847 l

Ant + Post. Velluto, versione Elegance MZ313848 l

Sicurezza e 
Portezione 
Pg. 10-11

Sensori di parcheggio 
posteriori 

Linea Premium - Set di 4 sensori posteriori 
(verniciabili).

MZ313898N l l

Sensori di parcheggio 
posteriori 

Linea Classic - Set di 4 sensori posteriori 
(verniciabili).

99-LSLPARK01 l l

Rete divisoria verniciata 
nera

Per veicoli senza tettuccio MR935379 l

Per veicoli con tettuccio MR935382 l

Tappetino in tessuto per 
bagagliaio

Velluto nero, versione Comfort MZ313849 l

MZ313851 l

Velluto nero, versione Elegance MZ313850 l

MZ313852 l

Vasca bagagliaio Materiale flessibile con bordi bassi MZ313886 l

MZ313887 l

Vasca bagagliaio XL Materiale flessibile con bordi alti MZ313888 l

MZ313889 l

Rete fermacarico 
bagagliaio

MZ312254 l l

Triangolo d'emergenza Pieghevole, viene fornito in una pratica 
custodia di materiale leggero

MZ312957 l l

Kit primo soccorso Fornito in una pratica borsa con chiusura 
a velcro e zip, contiene una selezione di 
utilità per il primo soccorso

MZ312958 l l

Kit sicurezza Kit primo soccorso (DIN13164B) con un 
compartimento separato contenente il 
triangolo d'emergenza 

MZ312959 l l

Kit Lampadine Selezione di lampadine e fusibili (esclusi 
gli Xeno)

MME61707 l l

Raschia giaccio Con logo Mitsubishi Motors MME50087 l l

Martelletto Lifehammer plus MME50085 l l

Giubettino catarinfrangente MME50557 l l

Transporto 
e tempo 
libero 
Pg. 12-13

Gancio traino Tipo fisso. Peso massimo del traino 3500 
Kg e carico verticale massimo 140 kg

MZ314168 l l

Tipo a flangia (4 fori). Peso massimo del 
traino 3500 Kg e carico verticale massimo 
140 kg

MZ314169 l l

Tipo amovibile con chiusura integrata. 
Peso massimo del traino 3500 Kg e carico 
verticale massimo 140 kg

MZ314170 l l

Cablaggio gancio traino, 
7 pin

Cablaggio preconfigurato che disabilita 
i sensori di parcheggio ove presenti

MZ314549 l l

Cablaggio gancio traino, 
13 pin

Cablaggio preconfigurato che disabilita 
i sensori di parcheggio ove presenti

MZ314550 l l

Spina adattatore 13-> 13 West MZ313939 l l

13->7 MZ313937 l l

7->13 MZ313938 l l

Barre portatutto 2 barre di colore nero con chiusura integrata. 
Per veicoli dotati di barre longitudinali.

MZ312466 l l

2 barre di colore nero con chiusura 
integrata. Per veicoli con tetti standard.

MZ532148EX l l

Set protezione barre 
portatutto

Include 2 cuscinetti protettivi, 2 Strap 
fermacarico ed una borsa contenitore

MME50500 l l

Portabiciclette In alluminio leggero, dotato di chiusura 
integrata.

MZ313538 l l

Acciaio color alluminio. Serratura integrata. MZ314156 l l

In alluminio, con chiusura integrata. Solo in 
combinazione con MZ532148EX

MZ532211EX l l

Porta sci / snowboard Capacità di carico: 4 paia di sci 
o 2 snowboard. Chiusura integrata

MZ311974 l l

Orizzontale, può trasportare fino a 4 paia 
di sci o 2 snowboard. Chiusura integrata. 
Solo in combinazione con MZ532148EX

MZ535976EX l l

Porta surf / Kayak 2 fermi e 2 strap fermacarico MZ313537 l l

Porta remi Set MZ311381 l l

Fermi carico Set di 4 pezzi, regolabili. Non montano 
sulle barre portatutto di tipo aero

MZ312469 l l

Strap di fissaggio Un singolo pezzo MZ311382 l l

Portapacchi Alluminio 79 x 128 cm MZ313529 l l

Alluminio 104 x 132 cm MZ312468 l l

Verniciato nero, in acciaio 75 x 100 cm MZ535826 l l

Portapacchi in alluminio, 75 x 105 cm. 
Solo in combinazione con MZ532148EX. 

MZ533127EX l l
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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 As-
sistenza 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 inciden-
ti. Per  questo, tutti i ricambi originali Mitsubishi Motors sono stati 
progettati e  testati in conformità a severissimi standard qualitati-
tivi. 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 dis-
ponibili 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 sog-
gette a condizioni di garanzia speciali e limitate a una copertura 
di  garanzia di 3 anni: i primi 24 mesi prevedono un chilome-
traggio 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 elet-
triche del modello i-MiEV. La 
garanzia anticorrosione pro-
tegge 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 vanda-
lici – 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, vet-
tura 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 ag-
giornato. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche, i codici prodotto e le caratteristiche senza preavviso.
Per evitare qualsiasi fraintendimento, i vostri 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.facebook.com/MitsubishiMotorsItalia 2BK16MME11 Stampato in Italia 05/2016


