
MITSUBISHI  OUTLANDER  PHEV (Plug-in  Hybrid  Electric  Vehicle) 

Listino prezzi al pubblico suggerito in Euro  
MIT / 02 / 2014,  02  Aprile  2014 

Versioni/Allestimenti Alimentaz. Motori Traz.
Cilindrata

cc

Potenza

kw / CV *

Velocità

km/h

Consumo 

carburante

pesato

l/100 km

Emissioni 

Co2

pesato

g/km

Consumo 

elettrico

pesato

Wh/km

Autonomia 

in elettrico

km

Listino al 

pubblico 

iva esclusa

Listino al 

pubblico 

iva inclusa

Messa in 

strada

Listino 

chiavi in mano

iva inclusa

Outlander PHEV

PHEV Instyle € 36.270,49 € 44.250,00 € 650,00 € 44.900,00

PHEV Instyle Diamond € 39.549,18 € 48.250,00 € 650,00 € 48.900,00

Lunghezza 4.655 mm -  Larghezza  1.800 mm -  Altezza 1.673 mm - Passo  2.670 mm

* Sulla  carta  di  circolazione  è  riportata  la  potenza  del  motore  endotermico  a  benzina

OPTIONAL
Listino al 

pubblico 

iva esclusa

Listino al 

pubblico 

iva inclusa 

Vernice  metallizzata € 573,77 € 700,00

€ 819,67 € 1.000,00

ACCESSORI **

Listino al 

pubblico 

iva esclusa

Listino al 

pubblico 

iva inclusa 

€ 1.721,31 € 2.100,00

€ 1.311,48 € 1.600,00

€ 1.032,79 € 1.260,00

€ 319,67 € 390,00

€ 204,92 € 250,00

€ 204,92 € 250,00

€ 81,97 € 100,00

€ 401,64 € 490,00

€ 16,39 € 20,00

€ 57,38 € 70,00

€ 614,75 € 750,00

€ 147,54 € 180,00

** Gli  accessori  indicati  sono  solo  una  parte  del  catalogo  accessori.  Gli articoli che compongono i kit sono disponibili anche singolarmente - consultare catalogo accessori

MZ314772

MZ313905

MZ314758

MZ527538EX

Modanatura  estetica  paraurti  posteriore  silver  con  coperchio  per  chiusura  vano  gancio  di  traino

ESTENSIONE  DI  GARANZIA  DIAMOND  CARE

Programma  di  estensione  della  garanzia  e  dell'assistenza  stradale  oltre  i  limiti  previsti  dal  costruttore  (per  garanzia  standard  di  3  anni/100.000  Km)  -  condizioni  e  dettagli  da  richiedere  in  Concessionaria

Estensione  di  12  mesi  /  200.000  Km:  listino  al  pubblico  IVA  inclusa  €  360,00

Estensione  di  24  mesi  /  200.000  Km:  listino  al  pubblico  IVA  inclusa  €  580,00

MZ314759

MZ314603 - MZ314763

MZ314780

- Interni  in  pelle  

- Sedile  guida  regolabile  elettricamente  

- Tetto  in  vetro  apribile  elettricamente  

- Portellone  bagagliaio  apribile  elettricamente 

- Navigatore  MMCS (Mitsubishi  Multi  Communication  System),  DVD  e  funzioni  di  personalizzazione  del veicolo

- Computer  di  bordo  specifico  EV  per  monitor  flussi  /  consumi  energetici  

- MASC / MATC (Mitsubishi  Active  Stability / Traction  Control)

- Climatizzatore  automatico  "dual  zone"  con  filtro  aria  abitacolo

- Sedili  anteriori  riscaldati  +  Sedile  guida  regolabile  in  altezza

- Cerchi  in  lega  da  18"  con  pneumatici  225/55 R18

- Fari  Xenon  "superwide",  autolivellanti  e  con  lavafari

- KOS  (Key-less  Operation  System)  +  Immobilizer

- Servosterzo  elettrico + Piantone sterzo  regolabile  in altezza e profondità

- Telecamera  per  retromarcia

- Premium  Audio  Rockford  (9  altoparlanti,  710W)  con comandi al volante

- Fendinebbia  con  luci  diurne  DRL  (Day-time  Running  Lights)

- "Welcome  &  Coming home lights"  

- Sensore  luci  +  Sensore  pioggia

- Specchi  esterni  riscaldabili,  regolabili  e  ripiegabili  elettricamente

- Alzacristalli  elettrici  (auto  up & down  lato  guida)

- Maniglie  esterne  in  tinta,  maniglie  interne  cromate

- Bluetooth  con  comandi  al  volante

- Cruise  control  e  "speed  limiter"  con  comandi  al  volante

- Volante  rivestito  in  pelle,  con  finiture  silver

- Vetri  "privacy"  +  Barre  longitudinali  sul  tetto

- Display  multifunzione  e  computer  di  bordo

- Cinture  di  sicurezza  anteriori  regolabili  in  altezza  

- Sedile  posteriore  divisibile  60/40 

- Schienali  posteriori  regolabili

- Ganci  ISOFIX  e  blocco  porte  posteriori  

- Braccioli  anteriore  (con  portaoggetti)  e  posteriore

- Tergicristallo  a  intermittenza  variabile 

- Indicatori  di  direzione  "comfort  use"   

- Illuminazione  strumenti  regolabile

- Porta  USB  e  due  prese  accendisigari 

- Telo  copribagagli  e  luce  vano  bagagli

- Bagagliaio  con  vani  multi-funzione

- Luci  posteriori  a  Led

- Spoiler  posteriore  con  terzo  stop  integrato

- Tessuti  "High-line"

- Tire  repair  kit

www.mitsubishi-auto.it 

www.facebook.com\MitsubishiMotorsItalia

numero verde 800.369.463

info@mitsubishi-motors.it

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  INSTYLE: equipaggiamenti

Allestimento  INSTYLE  DIAMOND: equipaggiamenti  aggiuntivi

- Tecnologia  PHEV  (Plug-in  Hybrid  Electric  Vehicle)

- Batteria  di  trazione  agli  ioni  di  Litio  300V - 12 kWh

- Presa  di  ricarica  "rapida"  (80%  in  circa  30  minuti - DC 300V) 

- Presa  di ricarica  "normale"  (100%  in  circa  5  ore)

- Cavo  di  alimentazione  10A  con  "control  box"  -  5  metri -  SCHUKO

- "Electric  heater" (riscaldatore  abitacolo  da  batteria  di  trazione)

- "Remote  control"  (wireless  con  smartphone  iOS  e  Android)

- "Save  mode"  +  "Charge  mode"  +  "Eco  mode"  systems

- "Regenerative  braking"  system  (con  leve  al  volante  e/o  con  joystick)  

- Trazione  integrale  permanente  S-AWC (Super All Wheels Control) e Lock 

- Controllo  attivo  dell'imbardata  AYC  (Active  Yaw  Control)  

- AVAS  system  (Acoustic  Vehicle  Alerting  System)  

- ABS  (Anti-lock Braking System) e EBD (Electronic Brakeforce Distribution)

- HSA  (Hill  Start  Assist)  +  BOS  (Brake  Override  System)

- BAS  (Brake  Assist  System)  +  ESS  (Emergency  Stop  signal  System)

- Airbag  frontali (passeggero  disattivabile)  +  Airbag  ginocchia  guidatore

- Airbag  anteriori  laterali  +  Airbag  a  tendina  (sedili  anteriori  e  posteriori)

GARANZIA  STANDARD  TRE  ANNI  o  100.000  Km  -  CINQUE  ANNI  o  100.000  km  SOLO  SU  COMPONENTI  EV:  MOTORE  ELETTRICO,  INVERTER,  BATTERIA  DI  TRAZIONE,  ON-BOARD  CHARGER  

(nel  rispetto  delle  Disposizioni  di  Legge  e  del  Produttore)

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

Cavo  di  ricarica  con  presa  MENNEKES  fino  a  16A  (per  utilizzo  su  colonnine  di  ricarica  pubbliche  -  100%  in  circa  3  ore)

Borsa  personalizzata  PHEV  per  contenere  cavo  di  ricarica  con  guanti  protettivi

Tappetini  in  tessuto  con  logo  PHEV  sedili  anteriori  e  posteriori

Gancio  di  traino  amovibile  (a  scomparsa)  con  cablaggio  dedicato  PHEV  a  13pin

52
Max (Benzina)  89/121

Max  (Elettrico)  60/82

Max  (Ibrido)   149/203

170 1,9 44

2 motori elettrici 

(ant. e post.)

1 motore benzina

(ant.)

4wd permanente 

con Lock

Ibrida

Elettrico/Benzina

Euro5

1.998

GFKITCR

Cod. Colore

MME50700

Modanature  laterali  silver  portiere  (anteriori  e  posteriori)

Chrome  Kit  (copertura  maniglie  cromata,  copertura  specchietti  cromata  e  listello  bagagliaio  posteriore  cromato)

Sport  Kit  (angolare  basso  anteriore,  angolare  basso  posteriore  e  minigonne  laterali)

Sport  Kit  PRO  (angolari  anteriori,  angolari  posteriori,  minigonne  laterali  e  spoiler  posteriore  sportivo)

Pedaliera  sportiva  (alluminio  con  inserti  in  gomma  antiscivolo)

PREMIUM PACK  (su Instyle Diamond): 

- FCM  (Forward  Collision  Mitigation)  -  Assistenza  alla  frenata  e  frenata  automatica  d'emergenza  

- LDW  (Lane  Departure  Warning)  -  Indicatore  cambio  corsia 

- ACC  (Adaptive  Cruise  Control)  -  Cruise  control  automatico  adattativo  alle  condizioni  del  traffico  

134

CODICE 

Battitacco  in  acciaio  inossidabile  con  logo  (anteriori  e  posteriori)

Su  Instyle:  Navigatore  MMCS  (sistema  di  navigazione,  DVD  e  sistema  personalizzazione  funzioni  veicolo)  con  trip  computer  EV  per  

monitor  dei  flussi  energia  /  consumi  energetici  /  guida  in  modalità  EV

Cod. Colore

MZ314723

MZ360407EX




