
MITSUBISHI  SPACE  STAR

Listino prezzi al pubblico suggerito in Euro 
MIT / 04 / 2013,  22  Luglio  2013  ( Annulla  e  sostituisce  il  precedente  Listino  del  01.04.13 )

Versioni/Allestimenti
OK

Neo-patentati
Porte Traz. Cambio Alimentaz.

Cilindrata

cc

Potenza

kw / CV

Velocità

km/h

Consumo 

Combinato

l/100 km

Emissioni

Combinato

g/km

Listino al 

pubblico 

iva esclusa

Listino al 

pubblico 

iva inclusa

Messa in 

strada

Listino 

chiavi in mano

SPACE STAR 

1.0  ClearTec  Invite ok * 5 ant. man. benzina 999 52 / 71 172 4,0 92 € 8.987,60 € 10.875,00 € 525,00 € 11.400,00

1.0  ClearTec  Intense ok * 5 ant. man. benzina 999 52 / 71 172 4,0 92 € 10.268,60 € 12.425,00 € 525,00 € 12.950,00

1.0  ClearTec  Invite     bi-fuel GPL ok 5 ant. man. benzina /GPL 999 51 / 69 172 5,2 85 € 10.351,24 € 12.525,00 € 525,00 € 13.050,00

1.0  ClearTec  Intense  bi-fuel GPL ok 5 ant. man. benzina /GPL 999 51 / 69 172 5,2 85 € 11.632,23 € 14.075,00 € 525,00 € 14.600,00

1.2  ClearTec  Intense - 5 ant. man. benzina 1193 59 / 80 180 4,3 100 € 11.095,04 € 13.425,00 € 525,00 € 13.950,00

Lunghezza 3.710 mm -  Larghezza  1.665 mm -  Altezza 1.490 mm

*: disponibile  su  richiesta  cliente  a  costo  zero.  Dettagli  presso  le  Concessionarie.

OPTIONAL
Vernice  metallizzata € 413,22 € 500,00
Su  1.0  Invite (benzina  e  GPL):  Radio/CD  con  MP3  -  Presa  Aux  e  USB  -  2  altoparlanti  addizionali  € 289,26 € 350,00
Su 1.2:  Cambio  CVT  con  HSA (partenza  assistita  in  salita) 173 4,4 101 € 1.074,38 € 1.300,00

ACCESSORI CODICE 
Listino al 

pubblico 

iva esclusa

Listino al 

pubblico 

iva inclusa 

Sport  kit  (angolari  anteriore,  posteriore  e  minigonne  laterali  in  tinta  con  foglio  protettivo) Cod. Colore € 760,33 € 920,00
Chrome  kit  (profilo  griglia  inferiore  +  cornici  fendinebbia  +  listello  bagagliaio  cromati) 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

Gli  accessori  indicati  sono  solo  una  parte  del  catalogo  accessori.  Per  l'elenco  complessivo  consultare  il  catalogo  accessori.

- Motore  1.2  da  80 CV 

- Cerchi  in  lega  da  15"  con  pneumatici  175/55 R15 

- Su  1.2L  CVT:  Cambio  automatico  CVT  con  HSA  (Hill  Start  Assist  -  Partenza  assistita  in  salita)  

Navigatore  TomTom  XXL  Classic  -  schermo  5"  -  mappe  Europa

2  anni  di  garanzia  e  kit  per  montaggio  su  cruscotto

www.mitsubishi-auto.it 

www.facebook.com\MitsubishiMotorsItalia

numero verde 800.369.463

info@mitsubishi-motors.it

Navigatore  TomTom  VIA  Business  -  schermo  4,3"  -  mappe  Europa  -  vivavoce  bluetooth  -  TMC

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

NOTE:

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'11/04/2011).

ACCESSORI:  Il  listino  al  pubblico  degli  accessori  comprende  l'installazione  degli  stessi. 

Allestimento  INVITE: equipaggiamenti

Allestimento INTENSE: equipaggiamenti aggiuntivi

Allestimento 1.2  /  1.2  CVT  INTENSE: equipaggiamenti aggiuntivi

- Indicatore  temperatura  esterna  e  pericolo  ghiaccio

- Indicatore  cambio  marcia  GSI  (Gear  Shift  Indicator)  

- Eco  Drive  Assist  

- Ganci  ISOFIX  e  blocco  porte  posteriori  

- Tergicristallo  a  intermittenza  variabile 

- Indicatori  di  direzione  "comfort  use"  

- 5  poggiatesta  regolabili  in  altezza  

- Piano  copribagagli  e  vano  di  carico  illuminato  

- Sedile  posteriore  divisibile  60/40   

- Predisposizione  audio  con  2  altoparlanti  

- Tessuti  "Invite"

- Tire  repair  kit

- Specchi  esterni  elettrici

- Alzacristalli  ant.  elettrici  (auto  up&down  lato  

guida)

- Immobilizer  

- Sterzo  regolabile  in  altezza

- Sedile  guida  regolabile  in  altezza  

- Luci  diurne

- Paraurti  in  tinta

- Spoiler  posteriore  con  terzo  stop  integrato  

- Cinture  di  sicurezza  anteriori  reg.  in  altezza  

- Display  multifunzione

- 5  porte,  5  posti

- ClearTec AS&G  (Automatic  Stop&Go)

- Climatizzatore  manuale  con  filtro

- Chiusura  centralizzata  con  telecomando

- ABS  con  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  

- Cerchi  in  acciaio  da  14"  con  pneumatici  165/65 R14

TRE ANNI DI GARANZIA o 100.000 Km (nel rispetto delle Disposizioni di Legge e del Produttore) 

TRE ANNI di servizio MAP (Mitsubishi Motors Assistance Package): assistenza stradale e servizio di mobilità

- Specchi  riscaldabili  in  tinta

- Maniglie  in  tinta,  montante_B  nero  

- Maniglie  anteriori  interne  cromate 

- Inserti  abitacolo  silver  

- Tessuti  "Intense"

- Fendinebbia  

- Volante  e  leva  cambio  in  pelle  

- Sensore  luci    

- Sensore  pioggia

- Vetri  privacy  

- Radio/CD  con  MP3  e  4  altoparlanti,  con  Aux  e  USB  

- Climatizzatore  automatico  con  filtro  

- Cerchi  in  lega  da  14"  con  pneumatici  165/65 R14  

- KOS  (Keyless  Operation  System)

- Alzacristalli  posteriori  elettrici 




