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 di serie    optional   – non disponibile

Per i prezzi si consulti il listino prezzi separato

Motore

Motore SUBARU BOXER a 4 cilindri in lega leggera (16V)

Cilindri / albero a camme

Cilindrata   cm3

Potenza  kW (CV) giri/min

Coppia massima  Nm / giri/min

Distribuzione a fasatura variabile

Iniezione

Acceleratore elettronico

Prestazioni di guida / consumo normalizzato

Accelerazione 0–100 km/h  s

Velocità massima    km/h

Consumo normalizzato di carburante (EC715/2007–2018/1832DG), senza piombo  Basso l/100 km

 Medio l/100 km

 Alto l/100 km

 Extra alto l/100 km

 Combinato l/100 km

Emissioni di CO2 Combinate g/km 1)

Emissioni di CO2 generate dalla produzione industriale di carburante e/o di elettricità g/km

  Categoria di efficienza energetica

Norma antinquinamento

Trazione

Trazione posteriore

Cambio manuale a 6 marce

Cambio automatico a 6 marce con paddle al volante

Controllo elettronico della dinamica di marcia (Vehicle Dynamics Control), selettivo

Differenziale autobloccante limitato al retrotreno (LSD)

Assistenza per partite in salita (Hill Start Assist)

Pneumatici / cerchi

Cerchi in lega leggera

Dimensioni pneumatici

Kit di riparazione

Pesi

Peso a vuoto incl. conducente (75 kg)  kg

Peso totale  kg 

Dimensioni

Lunghezza totale mm

Larghezza (senza retrovisori)  mm

Altezza (con antenna) mm

Passo  mm

Carreggiata anteriore / posteriore  mm

Diametro di sterzata  m

Luce libera da terra  mm

Volume serbatoio  l

Vano di carico  l (VDA)

Posti

Iniezione diretta e nel condotto di aspirazione

Tutti i prezzi menzionati sono prezzi netti, consigliati, non vincolanti e comprensivi di IVA al 7,7%

Man. = cambio manuale                            Aut. = cambio automatico

1)  Media di tutte le autovetture nuove vendute in Svizzera (tutte le marche): 174 g/km 
Obiettivo: CO2 115 g/km. (Obiettivo provvisorio secondo la nuova procedura di prova WLTP; 
corrisponde all'obiettivo di 95 g/km secondo la procedura di misurazione NEDC.)

I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO2 sono stati rilevati sulla base del nuovo ciclo di  
prova WLTP.

I dati relativi ai consumi riportati nelle nostre documentazioni di vendita sono dati di consumo normalizzati 
 europei, che fungono da termine di paragone per le vetture. In pratica, tali dati possono variare anche di molto  
in funzione dello stile di guida, del carico, della topografia e della stagione. Vi consigliamo inoltre di adottare la 
modalità di guida eco-drive nel rispetto delle risorse.
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2) Alcantara è un marchio registrato della Alcantara S.p.A.

 di serie    optional   – non disponibile

Sospensioni

Sospensione a ruote indipendenti (anteriore, posteriore)

Equipaggiamento di sicurezza

Airbag per conduttore e passeggero

Airbag laterali anteriori

Airbag per la testa (curtain airbag) anteriori e posteriori

Airbag per le ginocchia del conducente

Impianto frenante ABS con ripartitore elettronico della frenata, brake assist e brake override

Controllo elettronico della dinamica di marcia (Vehicle Dynamics Control), selettivo

3a luce di stop

Pretensionatori (anteriori) / limitatori di carico (anteriori)

Cicalino cinture di sicurezza slacciate, lato conduttore

Ancoraggi Isofix seggiolini per bambini

Poggiatesta regolabili in altezza (anteriori)

Sensore accensione automatica luce

Controllo pressione pneumatici

Abitacolo rinforzato

Cinture di sicurezza (4 cinture di sicurezza a 3 punti), regolabili in altezza (anteriori)

Pedaliera collassabile

Freni a disco autoventilanti (anteriori, posteriori)

Luci diurne a LED

Immobilizzatore elettronico

Equipaggiamento di comfort

Display della temperatura esterna

Vari portaoggetti / portabottiglie

Alzacristalli elettrici

Retrovisori esterni pieghevoli, riscaldati e regolabili elettricamente

Sedile del conducente regolabile in altezza e inclinazione

Sedili anteriori con riscaldamento

Riscaldamento vano piedi (anteriore, posteriore)

Sistema di riscaldamento e ventilazione regolabile individualmente

Keyless Entry e Keyless Go con pulsante d’avvio/stop

Climatizzatore automatico, filtro antipolline, comandi separati per conducente e passeggero anteriore

Lampeggiatori di comfort

Volante in pelle

Volante regolabile in altezza e profondità

Schienale posteriore ribaltabile

Pomello del cambio con inserti in pelle

Servosterzo

Sedili con pelle/Alcantara® 2)

Sedili sportivi anteriori

Apertura sportello serbatoio dal sedile del conducente

Tempomat (cruise control)

Sbrinamento vetri laterali

Leva selettrice con inserto in pelle

Funzione walk-in (accesso agevolato ai sedili posteriori) sul lato del passeggero anteriore

Chiusura centralizzata con telecomando

Presa di 12 volt nel cassetto portaoggetti e nella console centrale

Equipaggiamento di serie
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3) Tariffe, 5% tassa di bollo inclusa

 di serie    optional   – non disponibile

Equipaggiamento di serie

Comandi / plancia portastrumenti

Display multifunzionale

Orologio digitale

Contagiri

Display informativo

Contachilometri parziale

Pacchetto impianto audio

Presa AUX / prese USB

Antenna da tetto tipo pinna di squalo

Impianto vivavoce Bluetooth® con riconoscimento voce (Apple CarPlay / Google Android Auto)

Volante con comandi per audio, telefono, cruise control, display multifunzionale

Sistema audio con DAB+, 6 diffusori e touch screen 7”

Sistema di navigazione (aggiornamento dei dati cartografici gratuito per 3 anni)

Equipaggiamento esterno

Impianto di scarico a 2 terminali

Diffusore posteriore

Spoiler posteriore

Tergicristallo a intermittenza con funzionamento lavatergi al tocco

Fendinebbia a LED (anteriori, posteriori)

Impianto lavafari a scomparsa

Fari FULL LED

Vetratura atermica

Estratto accessori originali Subaru (prezzi montaggio incluso)

Sensori di parcheggio posteriori, 4 unità

Sensori di parcheggio anteriori, 4 unità

Sensori di parcheggio posteriori e anteriori, 8 unità

4 ruote invernali in alluminio da 17”, grigio antracite (incl. coppa ruota) Pirelli

Riscaldamento autonomo (incl. timer)

Riscaldamento autonomo (incl. telecomando)

Set di tappetini (con logo BRZ di color argento)

Tappetino per vano di carico

Vetri oscurati

Garanzia successiva

Garanzia successiva per il 4o anno fino a 150 000 km 3)

Garanzia successiva per il 4o e 5o anno fino a 150 000 km 3)



Dimensioni

Dimensioni rilevate in conformità dello standard di misurazione della SUBARU CORPORATION



Importatore e rappresentante generale per la Svizzera e il Principato del Liechtenstein:

La garanzia Subaru

• 3 anni di garanzia o 100 000 km
  La garanzia comprende la riparazione e la sostituzione 

 gratuite di tutti i pezzi originali che, in seguito a un 
difetto di materiale o di fabbricazione, vengono consi-
derati come da  riparare o da sostituire.

• Proroga della garanzia fino a 5 anni
 (Informazioni presso il vostro concessionario Subaru)

• 12 anni di garanzia contro la corrosione perforante
• 3 anni di SUBARU ASSISTANCE EURO-SERVICE
  (a partire dalla 1a messa in circolazione; per una nuova Subaru acquistata presso un concessionario Subaru ufficiale 

in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein) di  servizio gratuito di assistenza meccanica 24 ore su 24, compren-
sivo delle spese supplementari, in seguito a un guasto o a un incidente, quali: le spese del carro attrezzi, le spese  
di noleggio auto, le spese di pernottamento, i costi di trasporto per il  rientro di occupanti e veicolo, fornitura ricambi. 
Lasciando eseguire la manutenzione a un’officina ufficiale Subaru in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein,  
allo scadere dei 3 anni la Subaru Euro-Service «Assistance» viene prorogata automaticamente di altri 12 mesi. 

I/1
2/

19
/1

SUBARU Svizzera SA 
5745 Safenwil 
Tel. 062 788 89 00 
Fax 062 788 89 01

subaru.ch

multilease.ch

Il vostro concessionario Subaru vi informa sull’esatta situazione di fornitura di carrozzerie ed equipaggiamento. Con riserva di eventuali modifiche. 
I prezzi, i dati tecnici (di fabbrica) e l’equipaggiamento di serie possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso. I veicoli illustrati non devono necessaria-
mente corrispondere alla versione di serie. Con riserva di sbagli ed errori di stampa. Circa 200 concessionari Subaru in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein 
garantiscono un’assistenza e un’immediata fornitura di tutti i ricambi.

Benvenuti dal vostro concessionario Subaru


