www.mitsubishi-auto.it

ACCESSORI

Stile Esterno

4

-

5

Stile Interno

6

-

7

Intrattenimento a bordo

8

-

9

Comfort

11

Cerchi

11

Sicurezza e Protezione

12

- 15

Trasporto e Tempo libero

16

- 17

Mitsubishi Collection

18

Sommario

19

2 3

STILE ESTERNO

Profilo portellone posteriore

Profilo portellone posteriore

Cromato. MZ330461

Colore silver. MZ314729

Terminale tubo di scarico

Kit fendinebbia anteriori

MZ330438

MZ314770

Modanature paraurti posteriore

Luci Diurne a LED

Non abbinabili ai sensori di parcheggio
posteriori. MZ331122

Integrate con modanatura cromata
paraurti anteriore. Non abbinabili ai
sensori di parcheggio anteriori. MZ331136

Modanature fanali
anteriori cromate

Minigonne laterali
	In tinta carrozzeria.
Per il codice prodotto consultare il sommario.

Coperture specchietti cromate
	Per il codice prodotto consultare il sommario.

Decorazione montante B
	MZ330464

Non abbinabili ai fanali Xenon. MZ330458 (no ill.).

Modanature fanali
posteriori cromate
Cromato. Non abbinabili ai fanali posteriori a led.
MZ330459 (No ill.)

Spoiler tetto
	Per il codice prodotto consultare il sommario.(no ill.)
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STILE INTERNO

Pomello cambio
	Lega e pelle. Solo per vetture con cambio
CTV. MZ525507EX

Kit decorazioni interne
	Blu.
Per il codice prodotto consultare il sommario.

Bracciolo portaoggetti
	Possibilità di posizionare una bottiglia
se aperto. MZ330444

Kit decorazioni interne
	Arancione.
Per il codice prodotto consultare il sommario.

Illuminazione ambiente pavimento

Illuminazione console centrale

Luce blu.
MZ360401EX

Luce blu.
MZ590838EX

Battitacco
	Versione chiara in resina.
MZ314730

Battitacco
Versione scura in resina.
MZ314724

Cappelliera
	Per separazione vano bagagli.
7237A087

Kit decorazioni interne
	Nero.
Per il codice prodotto consultare il sommario.

Cornici altoparlanti
cromate retroilluminate
	Luce blu. MZ360513EX

Battitacco in acciaio inossidabile
	Con logo Mitsubishi Motors.
MZ330636
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INTRATTENIMENTO
A BORDO

Sistema di navigazione MGN
MM360486SP

Multifunction GPS Navigation – MGN
Nuovo sistema di navigazione con Smartphone link technology
Dotato delle ultime tecnologie disponibili in fatto di connettività
Apple CarPlay:

Google Android AutoTM:

Usate il vostro iPhone in modo sicuro durante la guida, godendo
delle funzioni di vostro interesse sullo schermo del navigatore.
Sarà possibile:
• Navigare utilizzando Apple Maps, cercando i propri luoghi
preferiti e ricevere informazioni aggiornate sfruttando internet
• Effettuare telefonate, inviare e ricevere messaggi
• Ascoltare la musica memorizzata sul vostro iPhone
o condividere dal tuo CarPlay le tue audio app preferite!
• Utilizzare app sicure durante la guida
• Controllare queste funzioni in modo sicuro con Siri

Usate il vostro cellulare Android in modo sicuro mentre state
guidando direttamente dallo schermo del navigatore.
Sarà possibile:
• Navigare utilizzando Google Maps ed ottenere suggerimenti
e aggiornamenti in tempo reale
• Effettuare chiamate, inviare e ricevere messaggi
• Ascoltare la musica memorizzata sul telefono cellulare
o via streaming da internet usando le proprie app preferite
• Utilizzare app sicure per la guida
• Sarà possibile inoltre fare tutto questo tramite Google VoiceTM

FLESSIBILITÀ
AL VOSTRO FIANCO!
• è possibile utilizzare il navigatore 		
TomTom integrato oppure quello 		
del vostro smartphone, sta a voi!
• Scegli se ascoltare la tua musica 		
da CD, USB oppure tramite 		
Bluetooth®.
MEDIA
• MP3/WMA su USB
• Bluetooth® integrato
• Lettore CD/DVD integrato
• Compatibile iPod/iPhone
• DAB +.
NAVIGAzione

CONNESSIONE
• Android Auto
• Apple CarPlay
• Compatibile con i comandi al 		
volante del veicolo (se dotato)
• Bluetooth® profilo: HID, SPP.
DISPLAY & DESIGN
• 6,5” WVGA TFT LCD
• 800 x 480 pixel Touch.
Connettività Cellulare
•	Utilizzando la tecnologia
Bluetooth® ad altissima 			
compatibilità tra i più diversi 		
dispositivi.

•	TomTom piena copertura mappa
europea: SD Card inclusa dalla
fabbrica (standard in tutte le unità).
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Comfort

CERCHI*
	Deflettore
finestrino
laterale
MZ562854

Cerchi lega 14”
	Dimensione consigliata
dei pneumatici
165/65 R14.
4250C048

Cerchi lega 14”
	Dimensione consigliata
dei pneumatici
165/65 R14.
4250D417 (no ill.)
Standard su 1.0 INTENSE

Set tappeti 		
in gomma 		
anteriori
e posteriori
MZ314721

Cerchi lega 15”
	Dimensione consigliata
dei pneumatici
175/55 R15.
4250C270

Cerchi lega 15”
	Dimensione consigliata
dei pneumatici
175/55 R15.
4250D418
Standard su 1.2
INTENSE

	Set di tappeti in tessuto, anteriore e posteriore
	Classic. MZ314718
Comfort. MZ314719
Elegance. MZ314720

Copri Cerchi 14”
	Per cerchi in ferro.
4252A070

Copri Cerchi 14”
Dadi per cerchi in lega

4252A140 (no ill.)
Standard su 1.0 INVITE

3880A008 (No ill.)

Coprimozzo
4252A061 (No ill.)

Coprimozzo nero
Specifico per cerchi 4250D418. 4252A159

*Dadi e coprimozzi devono essere ordinati a parte.
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Sensori di parcheggio posteriori
	Linea Premium. 4 sensori, in tinta
carrozzeria. Per i codici prodotto
consultare sommario.

Tendine parasole
	Vetri posteriori laterali 2 pezzi. MZ314725

Protezioni laterali
	In tinta carrozzeria. Per i codici prodotto
consultare sommario.

SICUREZZA E
PROTEZIONE

	Sensori di parcheggio anteriori
e posteriori
	Linea Premium. 2 sensori anteriori e 4
sensori posteriori, in tinta carrozzeria. Per
i codici prodotto consultare sommario.

Tendina parasole
	Lunotto posteriore. MZ314726

Kit ruota di scorta
MMZ31976

Sensori di parcheggio post.
Linea Standard. Kit 4 sensori con
segnale acustico regolabile della
distanza. Verniciabili. (No ill.)
99-LSLPARK01

Box portaoggetti baule
MZ522742EX

(chiuso)

Box portaoggetti baule

(aperto)

Paraspruzzi

Vasca bagagliaio

Per i codici prodotto consultare sommario.

Per i codici prodotto consultare sommario.
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SICUREZZA E PROTEZIONE

Kit di sicurezza
Kit di pronto soccorso con vano separato,
incluso triangolo di sicurezza. MZ312959

Kit di pronto soccorso
	 MZ312958

Triangolo di sicurezza
MZ312957 (no ill.)

Giubbetto catarifrangente
	MME50085

Raschietto ghiaccio
	MME50087

	Lifehammer® plus
MME50557

	Prodotti per la cura della
carrozzeria
Per maggiori informazioni consultare
il sommario
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TRASPORTO E TEMPO LIBERO

	Utility bar
	Solo in abbinamento con portabiciclette.
MZ314921
Cablaggio Utility bar. MZ314706

Portabiciclette per applicazione
su barre portatutto
	Tipo acciaio colore argento. MZ314156
(Necessita di adattatore: MZ314156S1)

Portapacchi
Alluminio. MZ313529

Barre portatutto
MZ314660

Portabicicletta per applicazione
su barre portatutto
	Tipo in alluminio ultraleggero.
MZ313538

Portapacchi
	Acciaio nero. MZ535826
(Necessita di adattatore: MZ313061)

Portabiciclette
	Necessita di Utility bar (MZ314921)
Max 2 biciclette. MZ314708
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Mitsubishi Collection

Gruppo

Prodotto

Multimedia
Pg 8-9

Multimedia/
Sistema di
navigazione

Multifunction GPS Navigation (MGN)

Radio/CD

Unità di fabbrica

Kit installazione
Radio/Cd

Include supporti e mascherina

Cavo con
connessione USB

Per vano portaoggetti

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

Descrizione

Bluetooth

Tazza

Comfort
e Cerchi
Pg 10-11

	Thermos
500ml

MME50579

MME50584

SOMMARIO
Stile esterno
Pg 4-5

Kit fendinebbia
anteriore

Descrizione

Con funzione DRL

Modanataura fanali Cromato
anteriori

Codice

Prodotto

Descrizione

Codice

Verniciato in Sunrise Orange Metallic (M09) MZ331117

MZ314770
Terminale di scarico

MZ330458

Cromate

MZ330459

Modanature
paraurti posteriore

Modanature nera con accenti cromati

MZ331122

Battitacco

Alta qualità con resina resistente ad i
graffi, set ant + post, con logo Mitsubishi
Motors - Versione scura

MZ314724

Battitacco

Alta qualità con resina resistente ad i
graffi, set ant + post, con logo Mitsubishi
Motors - Versione chiara

MZ314730

Battitacco acciaio

Set. ant e post. con logo Mitsubishi Motors MZ330636

Pomello del
cambio

Alluminio e pelle

MZ525507EX

Verniciato in Sunrise Orange Metallic (M09) MZ576667EX

Bracciolo

Console centrale

MZ330444

Da installare sulle minigonne

Cappelliera

Integrati nella modanatura inferiore cromata MZ331136

Minigonne laterali.
Non abbinabili
a paraspruzzi
anteriori.

Verniciato in Cerulean Blue Mica (T69)

MZ576440EX

Verniciato in Red Metallic (P19)

MZ576441EX

Verniciato in Black Mica (X08)

MZ576442EX

Verniciato in Cool Silver Metallic (A66)

MZ576444EX

Verniciato in White Pearl (W54)

MZ576445EX

Verniciato in White Solid (W32/W19)

MZ576446EX

Verniciato in Titanium Grey Metallic (U17)

MZ569780EX

Verniciato in Wine Red Pearl (P57)

MZ576666EX

Adesivo montante B

MZ576485EX
MZ330464

Set coperture
specchietti senza
indicatori di
direzione

Cromate

Set coperture
specchietti con
indicatori di
direzione

Cromate

Profilo bagagliaio

Cromato

MZ330461

Profilo bagagliaio

Argento

MZ314729

Spoiler

Verniciato in Cerulean Blue Mica (T69)

MZ330450

Verniciato in Red Metallic (P19)

MZ330453

Verniciato in Black Mica (X08)

MZ330449

MZ576664EX

MZ576663EX

Stile interno
Pg 6-7

MZ350602AN

MZ314662

Wine Red Pearl (P57)

MZ350602BG

MZ314712

Sunrise Orange Metallic (M09)

MZ350602BF

MZ314717

Sensori di
parcheggio post.

4 sensori verniciabili forniti in colore nero
Linea “Classic”

99LSLPARK01

MZ350267

Triangolo
d'emergenza

Pieghevole, viene fornito in una pratica
custodia di materiale leggero

MZ312957
MZ312958

Tappetini in
tessuto - Comfort

Colore nero, poliamide +/- 450gr p/m²,
Set ant e post, fondo in tessuto, cucitura
semplice in nero.

MZ314719

Kit sicurezza

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

MZ312959

Kit lampadine

Kit lampadine e fusibili, senza Xenon

MME61707

Set anteriori e posteriori

MZ562854

Cerchi

14X4 1/2J

4250C048

14X4 1/2J std. 1.0 INTENSE

4250D417

15X5J

4250C270

15X5J std. 1.2 INTENSE

4250D418

Per cerchi alluminio 4250C048 4250C270 - 4250D417

4252A061

Per cerchi alluminio 4250D418

Luce blu, funziona il base alla luce
plafoniera interna

MZ360401EX

Illuminazione
console centrale

Luce blu, funziona il base alle luci esterne MZ590838EX

Anello luminoso
altoparlanti

Led Blu, cromato trasparente

Kit decorazione
interni

Piano Black, CVT e 5MT
(per versioni INVITE)

MZ360504EX

Piano Black, 5MT
(per versioni INTENSE)

MZ360505EX

Blu, CVT e 5MT
(per versioni INVITE)

MZ360507EX

Blu, 5MT
(per versioni INTENSE)

MZ360508EX

Arancione, CVT e 5MT
(per versioni INVITE)

MZ360510EX

Arancione, 5MT
(per versioni INTENSE)

MZ360511EX

MZ360513EX

MZ34ACW32

Clear coat

MZ34ACCLR

Titanium Gray Metallic (U17)

MZ342SU17

Black Mica (X08)

MZ342SX08

White Pearl (W54)

MZ342SW54

4252A159

Cerulean Blue Mica (T69)

MZ342ST69

Per cerchi in ferro originali

4252A070

Red Metallic (P19)

MZ342SP19

Per cerchi in ferro originali

4252A140

Cool Silver (A66)

MZ342SA66

Wine Red Pearl (P57)

MZ342SP57

Sunrise Orange Metallic (M09)

MZ342SM09

White Solid (W19/W32)

MZ33ACW32

Clear coat

MZ33ACCLR

Titanium Gray Metallic (U17)

MZ332SU17

Black Mica (X08)

MZ332SX08

White Pearl (W54)

MZ332SW54

Cerulean Blue Mica (T69)

MZ332ST69

Red Metallic (P19)

MZ332SP19

Cool Silver (A66)

MZ332SA66

Utility bar

Barra di fissaggio per il supporto
portabiciclette. MY16-->

MZ314921

Portabiciclette per
Utility bar

Per due biciclette

MZ314708

Set pennello
ritocco

Per bagagliaio vettura, tipo salva spazio.
MMZ31976
Dimensione della gomma: T115/70D14 88M.
MZ330557

Bomboletta spray
Set bombolette
verniciatura

Set anteriore. Per veicoli senza minigonne MZ330484
laterali di serie.*
Set posteriore

MZ331103

Vetri laterali

MZ314725

Lunotto

MZ314726

Verniciato in Cerulean Blue Mica (T69)

MZ330477

Verniciato in Red Metallic (P19)

MZ330480

Verniciato in Black Mica (X08)

MZ330476

Verniciato in Cool Silver Metallic (A66)

MZ330475

Verniciato in White Pearl (W54)

MZ330478

Verniciato in White Solid (W32/W19)

MZ330621

Trasporto e
tempo libero
Pg 16-17

Cablaggio utility bar 13 pin, con funzione di inibizione sensori
di parcheggio posteriori linea premium

MZ314706

Verniciato in Lemonade Yellow Metallic (Y25) MZ330482

Barre portatutto

Per veicoli senza barre longitudinali

MZ314660

Verniciato in Cassius Purple Metallic (V08) MZ330568

Adattatore per
barre in alluminio

In abbinamento con portapacchi
MZ535826 - MZ313529

MZ313061

Verniciato in Titanium Grey Metallic (U17)

MZ330774

Verniciato in Wine Red Pearl (P57)

MZ331118

Per porta sci e snowboard MZ311974

MZ313062

Verniciato in Sunrise Orange Metallic (M09) MZ331119

Set protezione
barre portatutto

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

MME50500

Materiale flessibile con logo Mitsubishi
Motors - Per veicoli con Cargo Floor Box

MZ330446

Portabiciclette

In alluminio leggero, dotato di chiusura
integrata.

MZ313538

Materiale flessibile con logo Mitsubishi
Motors - Per veicoli senza Cargo Floor
Box

MZ331113

Box portaoggetti
bagagliaio

Vasca con bordi alti e divisori interni.
MZ522742EX
Abbinabile al ruotino di scorta MMZ31976
ma non ai veicoli dotati di Cargo Floor Box

Sensori di
parcheggio
posteriori

Black Mica (X08)

MZ350601AB

White Solid (W32/W19)

MZ350601AD

Cool Silver Metallic (A66)

MZ350601AS

Red Metallic (P19)

MZ350601AU

Cerulean Blue Mica (T69)

MZ350601AW

White Pearl (W54)

MZ350601AY

Titanium Grey Metallic (U17)

MZ350601AN

Wine Red Pearl (P57)

MZ350601BG

Sunrise Orange Metallic (M09)

MZ350601BF

Black Mica (X08)

MZ350602AB

White Solid (W32/W19)

MZ350602AD

Cool Silver Metallic (A66)

MZ350602AS

Sensori di
parcheggio
anteriori e
posteriori

MME50087

White Solid (W19/W32)

Set anteriore. Per veicoli dotati di
minigonne laterali di serie.*

Vasca bagagliaio

MME50557

Raschietto
ghiaccio

Pennello ritocco

Paraspruzzi.

Protezioni laterali

Lifehammer Plus

MMZ31979

3880A008

Tendina parasole

MME50085

Grigio chiaro, con logo MM nella zona del
cofano anteriore

1 pezzo

*Non abbinabili a
minigonne laterali
accessorio.

Giubbetto
catarifrangente

Telo copri auto

Bullone

7237A087

Illuminazione
pavimento

MZ314721

Deflettori
antiturbolenza
laterali

MZ330438

Modanature fanali
posteriori

LED DRL

Pellicola protettiva
laterale

Gruppo

MZ350602AY

Titanium Grey Metallic (U17)

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

Ruotino di scorta

Sicurezza e
Protezione
Pg 12-15

Codice

MZ314718

Copricerchio

MME50417

Descrizione

White Pearl (W54)

MM360486SP

Tappetini in
Colore nero, poliamide +/- 700gr p/m²,
MZ314720
tessuto - Elegance Set ant e post, tappetini anteriori con logo
MM, fondo in tessuto, doppia cucitura
color argento.

Tazza termica

Prodotto

Colore nero, poliestere +/- 560gr p/m²,
Set ant e post, fondo granulato, cucitura
semplice in nero.

Coprimozzo

Prodotto

Gruppo

Tappetini in
tessuto - Classic

Tappetini in gomma

Gruppo

Codice

Verniciato in Cool Silver Metallic (A66)

MZ330448

Verniciato in White Pearl (W54)

MZ330451

Verniciato in White Solid (W32/W19)

MZ330539

Portacenere

Per consolle centrale

7600A012

Red Metallic (P19)

MZ350602AU

Verniciato in Wine Red Pearl (P57)

MZ331116

Accendisigari

Sostituisce la presa originale

MZ360370EX

Cerulean Blue Mica (T69)

MZ350602AW

Acciaio color alluminio. Serratura integrata. MZ314156
(Necessita di adattatore: MZ314156S1)
Adattatore per
portabiciclette

Per portabiciclette in acciaio MZ314156

MZ314156S1

Porta sci /
snowboard

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

MZ311974

Porta surf / Kayak

2 fermi e 2 strap fermacarico

MZ313537

Portapacchi

Alluminio 79 x 128 cm

MZ313529

Verniciato nero, in acciaio 75 x 100 cm

MZ535826

1 pezzo

MZ311382

Cinghia di fissaggio
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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 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
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