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Salire in cima ad una montagna non vuol dire dover lasciare a valle tutta 
l’attrezzatura pesante. E trasportare qualcosa di voluminoso non vi 
impedirà di usare quella scorciatoia che passa per un terreno fangoso, 
vero? Progettato e costruito partendo dal clamoroso successo del suo 

predecessore, L200 ridefinisce la categoria dei pick-up. Viaggia, trasporta 
e si arrampica con facilità grazie alla potenza dei motori e alla migliorata 
manovrabilità, con uno stile esterno innovativo e dinamico assolutamente 
emozionante e con interni ricchi e “spaziosi”.

POLVERE E AVVENTURA, PRESTAZIONI E COMFORT



2 3

L200 è soggetto alle normative italiane autocarro (omologazione N1).



Muscoloso e robusto. Mitsubishi ha innalzato il pick-up ad un livello di 
immagine completamente nuovo ed attuale con uno stile unico che integra 
personalità, qualità ed affidabilità. Morbide curve dal frontale alla coda 
racchiudono la struttura potente ed elegante di L200. La linea di cintura 
bassa garantisce un maggior controllo visivo dell’ambiente esterno; abbinata 
all’elevata altezza da terra consente di affrontare facilmente tutti i terreni. Gli 
ampi retrovisori laterali ripiegabili elettricamente sono stati concepiti per 
minimizzare la resistenza dell’aria ed offrire tutta la visibilità necessaria 
quando il cassone è a pieno carico. Il nuovo L200 rappresenta quindi 
concretamente il concetto di SUT (Sports Utility Truck), perchè combina 
comfort e capacità fuoristradistiche di un SUV (Sports Utility Vehicle) con le 
doti di robustezza e dinamismo di un vero pick-up.

STILE INCONFONDIBILE
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LUNOTTO POSTERIORE APRIBILE ELETTRICAMENTE

L’innovativo lunotto posteriore con apertura e chiusura 
elettrica riduce i disturbi aerodinamici ad alta velocità e 
migliora la ventilazione della cabina. Consente inoltre di poter 
raggiungere il vano di carico senza dover necessariamente 
uscire dall’abitacolo. La funzione di sicurezza impedisce al 
lunotto di chiudersi se è presente un ostacolo.
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AMPI SPAZI PER TUTTI
Uscite dal consueto nella massima eleganza. Scoprite tutti i paesaggi di un deserto sconfinato, le 
vallate che sembrano incantate, gli stretti valichi di montagna, tutto nella massima comodità. 
L200 Double Cab offre un abitacolo davvero spazioso. Qualità e conformazione dei sedili sono state 
migliorate per garantire a conducente e passeggeri - anche quelli posteriori - una marcia
confortevole anche su lunghe percorrenze. 

Sul divano posteriore un ampio bracciolo centrale dispone di due pratici portabicchieri. L200 ha 
molte soluzioni pratiche come il vano portaocchiali sul padiglione e i portabottiglie nelle porte, per 
tenere a portata di mano tutto quello che può servire durante il viaggio. Il Club Cab 2 porte ha interni 
ampi e confortevoli. I due sedili posteriori sono ripiegabili, e sotto uno di essi è presente un vano 
nascosto. 

Sulle pareti laterali posteriori sono presenti altri due vani di grandi dimensioni.

UN VERO PICK-UP !!
Mettetevi a vostro agio. L’inedito posto di guida di L200 offre il massimo per comodità e controllo.  
Gli interni riflettono la dinamicità della linea esterna con una plancia dalle gradevoli finiture metalliche. 
Tutte le informazioni proposte sul computer sono ben visibili e facili da leggere. A portata di mano 
sono anche il comando del lunotto posteriore elettrico e la presa 12V. Inoltre, il sistema audio con  
CD/MP3 e altoparlanti integrati nelle porte offrirà una perfetta colonna sonora ai vostri viaggi.

COMPUTER DI BORDO MULTIFUNZIONE

Sul computer di bordo integrato nella plancia si possono leggere molte informazioni: velocità media, 
consumi, bussola, orario e temperatura esterna sono lì per informarvi durante il viaggio.
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314N-m/2,000rpm

131kW(178PS)/
3,750rpm

400N-m/2,000rpm

DIMEZZARE LE CURVE

L200 ha stile unico, potenza elevata, notevole capacità di carico ed un abitacolo ampio e spazioso 
ma non solo. I tecnici Mitsubishi hanno progettato il nuovo L200 con un raggio di sterzo molto 
contenuto - solo 5,9 metri. Ciò è principalmente dovuto al nuovo sterzo a pignone e cremagliera, 
sistema che ha significativamente migliorato la risposta dello sterzo sia su strada che nel 
fuoristrada. Anche sui terreni più impegnativi ed a pieno carico le curve strette sono diventate poco 
più di un minimo sforzo per le vostre braccia, consentendovi di girare in spazi ridottissimi.

SOSPENSIONI RAFFINATE

Le sospensioni anteriori con doppio braccio ad A assicurano la migliore stabilità sia su strada che in 
fuoristrada. Abbinate ad un assale posteriore rigido con balestre multifoglia sono capaci di 
sopportare le massime sollecitazioni del fondo stradale anche a pieno carico.

E’ anche disponibile un cambio automatico a 
5 rapporti con gestione elettronica e Sports 
Mode, per garantire massimo comfort di marcia 
nei lunghi viaggi e assoluto relax nel traffico 
cittadino, o per una guida più sportiva e 
dinamica.

POTENZA RESPONSABILE, EURO 5
L200 dispone di due motori tra cui 
scegliere, entrambi 2.5 DI-D Common 
Rail: uno con potenza da 136 CV e 
314 Nm di coppia, l’altro con 178 CV e 
400 Nm disponibili a 2.000 giri. Un 
livello di prestazioni top. Entrambi 
Euro 5, con filtro DPF di serie. 

5.9m
RAggIO DI STERZO

131kW(178CV)/
3750gmin

100kW(136CV)/
4000gmin

400N-m/2000gmin
314N-m/2000gmin

2.5 litri DI-D 178 CV 2.5 litri DI-D 136 CV
giri motore giri motore EEC netEEC net
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C/D LOCK

C/D LOCK

C/D LOCK

C/D LOCK
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4HLC (4WD CON RAPPORTI 
NORMALI E DIFFERENZIALE 
CENTRALE BLOCCATO)
Distribuendo equamente la potenza 
fra le ruote anteriori e posteriori, 
questa modalità permette di superare 
facilmente tratti con terreni sconnessi 
e con poca aderenza.

4LLC (4WD CON RAPPORTI RIDOTTI  
E DIFFERENZIALE CENTRALE 
BLOCCATO)
I rapporti più corti massimizzano la potenza 
e la trazione, per risalire le pendenze più 
accentuate o per uscire dalle situazioni più 
complesse come fango, guadi e neve alta.

2H (2WD CON RAPPORTI NORMALI)
Ideale per fondi ad elevata aderenza, 
questa modalità di funzionamento a 
trazione posteriore offre una marcia 
estremamente silenziosa con eccellenti 
prestazioni su strada e minori consumi.

4H (4WD CON RAPPORTI NORMALI)
Con questa modalità la ripartizione della 
coppia, normalmente ripartita 50 : 50 tra 
l’asse anteriore e posteriore, può variare in 
funzione delle condizioni del terreno, 
incrementando la trazione e la sicurezza di 
guida in funzione del fondo stradale a 
qualsiasi velocità.

Nel cuore di L200 c’è uno spiccato senso dell’avventura. L200 offre un sistema di trazione integrale inseribile veramente avanzato, 
concepito per affrontare ogni condizione del fondo stradale e per superare ogni tipo di terreno possibile. L’esclusivo sistema Super 
Select 4WD vi permette di passare da 2 a 4 ruote motrici in marcia sino ai 100 km/h. Potete così viaggiare in modalità 4 ruote motrici a 
qualsiasi velocità, ovunque e su qualsiasi superficie come ad esempio l’asfalto asciutto di una veloce strada mista o le ampie curve di un 
tratto autostradale e, quando la situazione si fa difficile, il differenziale può essere bloccato per distribuire coppia massima ad ogni ruota.

SUPER SELECT 4WD

AIRBAgS

SICUREZZA SU ASCIUTTO E BAgNATO
La sicurezza attiva e passiva sono elementi predominanti su L200. L200 può essere dotato di sistema attivo di controllo di 
trazione e stabilità (MASC / MATC Mitsubishi Active Stability / Traction Control); questo avanzatissimo sistema agisce in 
modo indipendente sui freni e distribuisce la potenza su ogni singola ruota, in modo da garantire la massima trazione in 
qualsiasi condizione di marcia e di fondo stradale. All’interno della cabina, il volante regolabile e collassabile, il pedale del 
freno anti-intrusione e gli airbag frontali, laterali e a tendina vi garantiscono massima sicurezza anche nelle situazioni che 
sfuggono al vostro immediato controllo. Il telaio rinforzato con struttura RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) 
completamente rinnovato offre maggiore rigidità e robustezza. Le zone deformabili anteriori assorbono l’energia d’urto, 
mentre i supporti rinforzati conservano la loro struttura in caso di urto da qualsiasi direzione, proteggendo i passeggeri.

ABS CON EBD

L’EBD (Electronic Brake-force Distri bution) 
assicura una ripartizione ottimale della potenza 
frenante alle singole ruote, indipendentemente 
dal carico nel bagagliaio o dal numero di 
passeggeri a bordo, contribuendo quindi ad 
aumentare la sicurezza e la stabilità del 
veicolo.

MASC / MATC

Il controllo attivo di trazione e stabilità è 
un sistema che gestisce in modo 
indipendente la forza frenante sulle 
ruote in curva in modo da garantire una 
eccelente stabilità del veicolo. Esso 
permette a L200 di mantenere la 
trazione ottimale in tutte le condizioni, 
su strada e in fuoristrada. Previene lo 
slittamento delle ruote sui fondi 
sdrucciolevoli e minimizza il rischio di 
sbandate in caso di accelerazione 
eccessiva in curva.

A

B

C

Solo conducente con EBD

Arresto Completo Frenata

Arresto Completo Frenata

Arresto Completo Frenata

Con passeggeri e carico con EBD

Con passeggeri e carico senza EBD



SCEgLI TRA I DIVERSI LIVELLI DI EQUIPAggIAMENTO

Alcune foto possono non corrispondere esattamente alla gamma italiana. Maggiori dettagli presso i Concessionari.

CLUB CAB
INVITE

Principali equipaggiamenti
 • 2.5 litri common rail 136 CV
 • Euro 5, filtro antiparticolato DPF
 • Sistema 4WD Easy Select
 • Blocco differenziale posteriore
 • ABS con EBD
 • Doppio airbag frontale
 • Climatizzatore manuale
 • Chiusura centralizzata con telecomando
 • Alzacristalli elettrici
 • Servosterzo
 • Sedile guida regolabile in altezza
 • Pneumatici 205/80 R16

DOUBLE CAB
INVITE HR 
(2WD)

Principali equipaggiamenti
 • 2.5 litri common rail 136 CV
 • Euro 5, filtro antiparticolato DPF
 • Sistema 4WD Easy Select
 • Blocco differenziale posteriore
 • ABS con EBD
 • Doppio airbag frontale
 • Climatizzatore manuale
 • Chiusura centralizzata con telecomando
 • Alzacristalli elettrici
 • Servosterzo
 • Sedile guida regolabile in altezza
 • Pneumatici 205/80 R16



10 11

SCEgLI TRA I DIVERSI LIVELLI DI EQUIPAggIAMENTO

Alcune foto possono non corrispondere esattamente alla gamma italiana. Maggiori dettagli presso i Concessionari. 

DOUBLE CAB
INTENSE

Principali equipaggiamenti aggiuntivi
 • Super Select 4WD
 • Parafanghi allargati e pedane laterali 
“tube type”

 • Cerchi in lega leggera da 16" Intense con 
pneumatici 245/70 R16

 • Radio/CD con Mp3 e presa aux
 • Display centrale multi-funzione
 • Climatizzatore automatico
 • Vetri privacy e lunotto posteriore apribile 
elettricamente

 • Cruise control
 • Fendinebbia
 • Specchi e maniglie cromate
 • Specchi esterni esterni regolabili e 
ripiegabili elettricamente

 • Volante in pelle

DOUBLE CAB 
INTENSE PLUS
178 CV

Principali equipaggiamenti aggiuntivi
 • Motore 2.5 litri common rail 178 CV
 • MASC / MATC
 • Airbag laterali e a tendina
 • Cerchi in lega leggera da 17" Intense 
Plus con pneumatici 245/65 R17

 • Sensore luci e sensore pioggia
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COLORI ESTERNI / INTERNI
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1 2 3 4

5

Sapphire Blue (M)granite Brown (M)Aztec Red (P)

Starlight Silver (M)Titanium grey (M)Cosmos Black (M) Polar White (P)

Tessuto grigio Tessuto nero/silver Pelle Black

Modello Club Cab Double Cab

INVITE INVITE INTENSE / INTENSE PLUS

Colori esterni
1 Cosmos Black (M) X08 g g g

2 Titanium Grey (M) A02 g g g

3 Starlight Silver (M) A66 g g g

4 Polar White (P) W32 g g g

5 Aztec Red (P) R59 g g g

6 Granite Brown (M) C06 0 0 g

7 Sapphire Blue (M) T69 g g g

Sedili Tessuto  
grigio 

Tessuto  
grigio 

Tessuto  
nero / silver

 
Optional

Pelle Black su Intense Plus Luxury & 
Navi pack

Colori e materiali possono differire da quelli reali.
Alcuni colori potrebbero non essere disponibili nella gamma italiana. Dettagli presso il Concessionario.
 Disponibile    - Non disponibile    (M) Metallizzato    (P) Pastello
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EQUIPAggIAMENTI

  Disponibile     - Non disponibile

Modello Club Cab Double Cab

INVITE INVITE INTENSE INTENSE
PLUS

Sicurezza Trasmissione Easy Select 4WD g g
0 0

Trasmissione Super Select 4WD 0 0
g g

Blocco differenziale posteriore g g g
0

MASC / MATC (Mitsubishi Active Stability / Traction Control) 0 0 0
g

ABS con EBD (Electronic Brake-force Distribution) g g g g

Barre anti-intrusione nelle porte g g g g

Airbag frontali (con interruttore di disattivazione lato passeggero) g g g g

Airbag laterali anteriori e a tendina 0 0 0
g

Sterzo servoassistito con piantone collassabile e regolabile in altezza g g g g

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza g g g g

Freni a disco anteriori ventilati da 16" g g g g

Freni posteriori a tamburo da 11.6" g g g g

Immobilizzatore g g g g

Correttore assetto fari g g g g

Lunotto termico con temporizzatore g g g g

Terzo stop su sponda posteriore g g g g

Esterni Cerchi in acciaio da 16" con pneumatici 205 / 80 R16 g g
0 0

Cerchi in lega da 16" con pneumatici 245 / 70 R16 0 0
g

0

Cerchi in lega da 17" con pneumatici 245 / 65 R17 0 0 0
g

Fari anteriori “twin type” g g g g

Griglia anteriore con cromature g g g g

Paraurti anteriore in tinta con slitta sotto-paraurti silver g g g g

Tergicristallo anteriore con intermittenza variabile g g g g

Fendinebbia  0 0
g g

Specchi e maniglie esterni cromati (neri su Invite) g g g g

Specchi esterni regolabili elettricamente con sbrinatore 0 0
g g

Specchi esterni ripiegabili elettricamente 0 0
g g

Pedane laterali “tube type” 0 0
g g

Parafanghi allargati + paraurti posteriore a gradino 0 0
g g

Vetri “privacy” 0 0
g g

Interni Climatizzatore manuale g g
0 0

Climatizzatore automatico 0 0
g g

Alzacristalli elettrici con sensore di sicurezza g g g g

Chiusura centralizzata con doppio telecomando g g g g

Cassetto porta-oggetti con chiave ed illuminazione g g g g

Sedile guida regolabile in altezza g g g g

Vano porta-oggetti in plancia con sportello (1.5DIN) g g
0 0

Computer di bordo 0 0
g g

Tunnel centrale con portabicchieri + bracciolo e vano portaoggetti g g g g

Consolle centrale illuminata con presa 12V g g g g

Sportello carburante apribile dall'interno g g g g

Portabicchieri anteriori g g g g

Volante e leve in pelle + maniglie interne cromate 0 0
g g

Illuminazione strumenti regolabile 0 0
g g

Inserti abitacolo silver 0 0
g g

Portaoggetti sotto sedile passeggero anteriore 0 0
g g

Portaocchiali su plafoniera 0
g g g

Sedile posteriore con bracciolo e portabicchieri 0
g g g

Cruise control con comandi al volante 0 0
g g

Predisposizione audio (2 speakers) g
0 0 0

Predisposizione audio (4 speakers) 0
g

0 0

Predisposizione audio (6 speakers) 0 0
g g

Radio / CD con MP3 + presa AUX + comandi al volante 0 0
g g

Lunotto posteriore apribile elettricamente con dispositivo  
di sicurezza 

0 0
g g

Sensore luci e sensore pioggia 0 0 0
g

Optional Vernice metallizzata    

Luxury & Navi pack con cambio automatico:
Cambio automatico + navi system + sedili in pelle, anteriori riscaldabili,  
lato guida regolabile elettricamente

0 0 0




2.5 litri intercooler
 Euro 5 , Filtro antiparticolato DPF

136 CV 136 CV 178 CV 178 CV
Cambio manuale 5 marce Cambio manuale 5 marce Cambio manuale 5 marce Cambio automatico 5 marce

Club Cab 
INVITE g

0 0 0

Double Cab
INVITE 0

g
0 0

INTENSE 0
g

0 0

INTENSE PLUS 0 0
g

0

INTENSE PLUS Luxury & Navi pack 0 0 0
g

Motore
Tipo 4 cilindri longitudinale 2.5 litri turbodiesel, intercooler, common rail, 16 V, DI-D*
Livello Emissioni Euro 5
Cilindrata  cc 2.477
Potenza max (EEC netto) kW (CV)/gmin 100 (136)/4.000 100 (136)/4.000 131 (178)/3.750 131 (178)/3.750
Coppia max (EEC netto)  Nm/gmin 314/2.000 314/2.000 400/2.000-2.850 350/1.800-3.500

Alimentazione
Tipo carburante Diesel
Capacità serbatoio lit 75

Trasmissione
Rapporti al cambio

Prima 4,313 3,789
Seconda 2,330 2,057
Terza 1,436 1,421
Quarta 1,000 1,000
Quinta 0,789 0,731
Retromarcia 4,220 3,865
Riduttore - Rapporti normali 1,000 1,000
Riduttore - Rapporti ridotti 1,900 1,900
Rapporto finale 3.917 3,917

Prestazioni***
Accelerazione** (0-80 km/h) sec 9,2 9,2 8,6 9,5
Velocità max km/h 167 167 179 175
Consumi**

Urbano  l/100km 9,1 9,2 9,2 10,6
Extra urbano  l/100km 7 7,2 7,2 7,9
Combinato  l/100km 7,7 7,9 7,9 8,8

CO2 Combinato** g/km 204 208 208 233
Capacità di traino con freno kg 2.700
Capacità di traino senza freno kg 750

Sospensioni
Anteriori  Indipendenti a braccio oscillante, molle elicoidali
Posteriori  Balestre ellittiche rigide di tipo sopra l'assale

Freni 
Anteriori Dischi vesntilati da 16"
Posteriori Tamburi da 11,6"

Pesi
Peso in ordine di marcia  
(escluso guidatore 75 kg)** kg 1.880 2.000 2.000 2.080

Peso a pieno carico  kg 2.850 2.850 2.850 2.850
Capacità di carico ** kg 895 775 775 695

Prestazioni “off road”  Club Cab Club Cab  
parafanghi larghi  Double Cab Double Cab  

parafanghi larghi

Angolo di attacco gradi 32.7° 33.4° 32.7° 33.4°
Angolo di dosso  gradi 
(con pedane laterali) 

0 24.7° 0 23.8°

Angolo di dosso  gradi 
(senza pedane laterali) 26.3° 0 26.3° 0

Angolo di uscita (con paraurti gradi
posteriore a gradino)

0 21.8° 0 20.9°

Angolo di uscita (senza  gradi
paraurti posteriore a gradino) 24.4° 0 n.d. 0

Altezza minima da terra mm 200 (Invite) / 205 (Intense)

 Disponibile    - Non disponibile 
*  DI-D (Direct Injection Diesel)   ** I valori di accelerazione, di consumo, di emissioni, di pesi  

possono variare in funzione dei vari allestimenti   *** Misurate da Mitsubishi Motors Corporation

CARATTERISTICHE TECNICHE
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PROSPETTI DIMENSIONALI (MISURE IN MILLIMETRI)

*1 Con paraurti posteriore a gradino () Con parafanghi allargati *1 Con paraurti posteriore a gradino () Con parafanghi allargati

Club Cab Double Cab

1750
(1815)

1750
(1815) 

1505
(1520)

1505
(1520)

795 3000 1325
1400*1

795 3000 1390
1465*1

1505

5185

1805

5120

5195*1

1500
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1500
(1515)

200 (205) 200 (205)
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5260*1

1. Display centrale multifunzione
2. Cruise control
3. Lunotto apribile elettricamente
4. Portaocchiali
5. Climatizzatore
6. Fendinebbia

7. Specchi esterni ripiegabili elettricamente
8. Ruota in lega da 17"
9. Terzo stop
10. Paraurti posteriore a gradino
11. Pedane laterali “tube-type”
12. Airbag frontali, laterali e a tendina

DETTAgLI



Pagina Facebook i-MiEV
Nella pagina Facebook di i-MiEV puoi trovare le attività, i commenti dei fan/
proprietari e le ultime notizie disponibili sull’auto elettrica. Il logo i-MiEV Supporters 
identifica i fan che partecipano attivamente. Se vuoi tenerti aggiornato anche su tutti 
gli altri prodotti Mitsubishi in Italia, clicca MI PIACE sulla nostra pagina ufficiale www.
facebook.com/MitsubishiMotorsItalia.

Allestimenti, dotazioni e immagini di questo catalogo possono variare a seconda dei vari Mercati, e non sono vincolanti.
Contattate il Concessionario Mitsubishi per maggiori informazioni. Tutti i diritti sono riservati.

M.M. Automobili Italia S.p.A.
www.mitsubishi-auto.it
www.facebook.com/MitsubishiMotorsItalia

Mitsubishi Motors Corporation
www.mitsubishi-motors.com

RICICLAGGIO DI VEICOLI USATI

UNA CAPILLARE ASSISTENZA POST-VENDITA PER VIAGGIARE SENZA PROBLEMI

E’ nostro dovere proteggere l’ambiente.
Mitsubishi Motors produce veicoli e componenti di alta qualità per 
offrire ai clienti prodotti di lunga durata ed eccellenti livelli di 
assistenza che mantengano i prodotti in condizioni ottimali. 
Abbiamo il massimo rispetto per l’ambiente e utilizziamo materiali 
riciclabili e riutilizzabili al termine del ciclo di vita dei modelli 
Mitsubishi Motors. Dopo molti anni di impiego, ritiriamo il vostro 
veicolo e ne ricicliamo le parti in maniera ecocompatibile, secondo 
le prescrizioni della Direttiva UE sui veicoli fuori uso e delle leggi 
nazionali vigenti.
 
Dal 1° gennaio 2007, tutti i veicoli Mitsubishi Motors (fino a 3,5 
tonnellate di massa complessiva) possono essere ritirati presso i 
Centri di raccolta designati senza alcun onere a carico dell’ultimo 
proprietario, che si curerà che il veicolo sia completo di tutte le parti 
principali e non contenga rifiuti. E’ stata a tal fine istituita una rete di 

Centri di raccolta per i veicoli Mitsubishi Motors giunti al termine del 
proprio ciclo di vita, i cui estremi potrete trovare attraverso l’apposita 
sezione del sito www.mitsubishi-auto.it o rivolgendovi alla vostra 
Concessionaria di fiducia. Nel contempo si valutano nuove 
opportunità di riciclaggio dei veicoli e dei loro componenti, per 
ottimizzare le procedure in atto e incrementare, se possibile, in 
futuro la percentuale dei materiali riciclati.
 
La Direttiva Europea sui veicoli fuori uso e il ritiro gratuito dei veicoli 
al termine del loro ciclo di vita trovano applicabilità in tutti gli Stati 
membri dell’Unione Europea. Al momento della stampa della 
presente pubblicazione è possibile che la suddetta Direttiva non sia 
ancora stata recepita nella legislazione nazionale di tutti gli Stati 
membri.

Circa 2.500 Centri Assistenza Autorizzati Mitsubishi Motors operano in 
Europa per assistervi, ovunque voi siate.

PROFESSIONALITA’ 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.

GARANZIA COMPLETA 
Tutti i veicoli nuovi Mitsubishi sono coperti da garanzia valida 3 anni: i primi 
24 mesi sono a chilometraggio illimitato, i restanti 12 (25 – 36) mesi 
prevedono un limite di 100.000 km a seconda di quale delle due condizioni 
si verifichi per prima dopo la data di inizio garanzia. La garanzia 
anticorrosione protegge dalla perforazione della carrozzeria per i primi 
12 anni. Le statistiche sull’affidabilità dei veicoli Mitsubishi non lasciano 
spazio a dubbi ma, in una remota eventualità di bisogno, offriamo MAP. 
 

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 tre 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. 
E se continuerete a rivolgervi ai Centri Assistenza Autorizzati Mitsubishi 
dopo i primi tre anni, l’assistenza MAP potrà essere estesa per un altro 
anno o fino al successivo intervallo di manutenzione (quale dei due eventi 
si verifichi per primo), sino ai 10 anni di anzianità del veicolo.
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