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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 pre-consegna e notarili, l'IVA sulle predette voci e le Imposte e Tasse d' Immatricolazione a carico dell'acquirente non assoggettabili 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.

WLTP: A partire dal 1° Settembre 2017 alcuni veicoli nuovi saranno omologati secondo la procedura di prova armonizzata a livello internazionale (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure), che è una procedura di prova nuova e
più realistica per misurare il consumo di carburante e le emissioni di CO2. A partire dal 1° Settembre 2018 la procedura WLTP sostituirà integralmente l'attuale procedura di prova, ovvero il ciclo di guida europeo (NEDC). A causa delle
condizioni di prova più realistiche, il consumo di carburante e le emissioni di CO2 misurati secondo la procedura WLTP sono in molti casi più elevati rispetto a quelli misurati con il ciclo NEDC.

Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2.

Il Biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre.

L200 è omologato Autocarro N1. www.mitsubishi-motors.it

Versioni/Allestimenti Porte Traz. Cambio Alimentaz.
Cilindrata
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L200  EURO6 D-TEMP
Euro6d-Temp

NEDC / (WLTP)

Club Cab  INFORM

4
4wd Easy Select

man

diesel 2.268 110 / 150

174
7,5 / (8,6) 198 / (226)

€ 24.836,07 € 30.300,00 € 650,00 € 30.950,00

Club Cab  INVITE € 25.245,90 € 30.800,00 € 650,00 € 31.450,00

Club Cab  INTENSE         SDA 4wd Super Select 7,6 / (8,8) 199 / (231) € 27.704,92 € 33.800,00 € 650,00 € 34.450,00

Double Cab  INVITE

4

4wd Easy Select

man 174

7,5 / (8,6) 198 / (226) € 27.213,11 € 33.200,00 € 650,00 € 33.850,00

Double Cab  INTENSE     SDA

4wd Super Select

7,6 / (8,8) 199 / (231)
€ 30.081,97 € 36.700,00 € 650,00 € 37.350,00

Double Cab  DIAMOND  SDA € 32.295,08 € 39.400,00 € 650,00 € 40.050,00

Double Cab  INTENSE     SDA  AT
6AT 171 7,8 / (9,7) 206 / (254)

€ 31.721,31 € 38.700,00 € 650,00 € 39.350,00

Double Cab  DIAMOND  SDA  AT € 34.098,36 € 41.600,00 € 650,00 € 42.250,00

OPTIONAL
Vernice  metallizzata € 655,74 € 800,00
Vernice  micalizzata / perlata: Jet  Black  micalizzato,  Sunflare Orange  perlato € 778,69 € 950,00
Vernice  speciale: White Diamond € 901,64 € 1.100,00

Club  Cab  mm:  Lunghezza  5.215  / 5.295  (Intense)  - Larghezza  1.815  - Altezza 1.780  

Double  Cab  mm:  Lunghezza  5.225  / 5.305  (da Intense)  - Larghezza  1.815  - Altezza  1.780  

*: Consumi ed Emissioni calcolate in base al metodo di misurazione / correlazione riferito al ciclo NEDC (New European Driving Cycle) correlato al ciclo WLTP ( Worldwide Harmonized Light Vehice Test procedure) e al ciclo WLTP (dati in 
parentesi). 
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Club Cab INFORM

✓ Automatic Stop & Go
✓ Volante 4 razze in pelle / leva cambio in pelle
✓ Ruote in acciaio  da  16  con  pneumatici  da  245/70 16 
✓ Easy  Select  4WD  con  blocco  differenziale  posteriore
✓ M.A.S.C. / M.A.T.C.  (Active  Stability / Traction  Control)
✓ Abitacolo  R.I.S.E.  (Reinforced Impact  Safety Evolution)
✓ A.B.S.  con  E.B.D.  (Electronic  Brakeforce Distribution)
✓ B.A.S.  (Brake Assist  System),  B.O.S.  (Brake Override System)
✓ T.S.A.  (Trailer  Stability Assist)
✓ H.S.A. (Hill Start Assist) + E.S.S. (Emergency Stop signal System)
✓ Barre  di  protezione  porte  anteriori  (e  post.  su  Double  Cab)
✓ Airbag  anteriori  frontali 
✓ Cinture  di  sicurezza  anteriori  regolabili  in  altezza
✓ Segnale  sonoro   cinture  di  sicurezza  slacciate (e luminoso per 

anteriori)
✓ Climatizzatore  manuale  con  filtro  aria  abitacolo
✓ Servosterzo,   Alzacristalli  elettrici  (solo  anteriori  su  Club  Cab)
✓ Chiusura  centralizzata,   Doppio  telecomando  porte
✓ Immobilizer
✓ Luci  diurne  D.R.L. (Day-time  Running  Lights)
✓ Piantone  sterzo  regolabile  in  altezza  
✓ Predisposizione  audio  con  4  altoparlanti  
✓ Paraspruzzi  anteriori  e  posteriori
✓ Paraurti  anteriore  in  tinta carrozzeria 
✓ Griglia  anteriore  nera  
✓ Pedane laterali
✓ Maniglie e specchi esterni neri con regolazione manuale
✓ Sedile  guida  regolabile  in  altezza
✓ Bracciolo  anteriore  con  portaoggetti
✓ Presa  12V,  Porta-bicchieri  su  console  centrale
✓ Display  multifunzione,  Illuminazione  strumenti  regolabile
✓ Portaoggetti  con  serratura  e  illuminazione
✓ Tasca  portaoggetti  su  schienale  sedili  anteriori
✓ Posacenere  e  accendisigari
✓ Sportello  carburante  apribile  dall'interno
✓ 6  ganci  nel  vano  di  carico
✓ Tessuto dark  grey

Club Cab & Double Cab INVITE
(equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a 
INFORM)

✓ Radio 2  din / CD  MP3,  1 USB in plancia
✓ Comandi  audio  al  volante
✓ Comandi  Bluetooth  al  volante

SU DOUBLE CAB  INVITE:
✓ Ruote in lega da  16’’  
✓ Specchi  esterni  elettrici 
✓ Airbag  anteriori  frontali,  anteriori  

laterali  e  a  tendina  
✓ Airbag  ginocchia  guidatore 
✓ Cruise  control  con  comandi  al  volante
✓ Bracciolo  posteriore 
✓ Condotti  aria  per  posti  posteriori

Club Cab &  Double  Cab INTENSE  SDA  (Smartphone Link Display)
(equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a INVITE)

✓ Ruote  in  lega  265/60 R18
✓ Super Select  4WD con blocco differenziale posteriore
✓ S.D.A.  (Smarthpone Link  Display  Audio) + Presa H.D.M.I. + 2 USB in plancia 
✓ D.A.B.  (Digital  Audio  Broadcast), 6 altoparlanti
✓ Climatizzatore  automatico  
✓ Griglia  anteriore  con  finiture  silver  + Slitta  sotto-paraurti  silver
✓ Fendinebbia  e  lavafari
✓ Telecamera  posteriore per  retromarcia
✓ Vetri  "privacy"
✓ Specchi  esterni  cromati,  elettrici, riscaldabili, ripiegabili  elettricamente
✓ Indicatori  di  direzione  integrati  negli  specchi  esterni
✓ Piantone  sterzo  regolabile  in  profondità
✓ Maniglie  esterne  e  maniglie  interne  cromate
✓ Paraurti  posteriore  "stylish type"
✓ Sensore  luci  +  Sensore  pioggia 
✓ Tessuto  dark  grey ‘’high-grade’’

SU  CLUB  CAB  INTENSE (equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a  CC INVITE):
✓ Airbag  anteriori  laterali,  a  tendina  e  ginocchia  guidatore 
✓ Cruise  control  con comandi al volante

SU DOUBLE  CAB  INTENSE (equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a  DC INVITE):
✓ F.C.M. (Forward Collision Mitigation) 
✓ L.D.W.  (Lane  Departure Warning)  
✓ H.D.C. (Hill  Descent Control)  
✓ Off Road  Traction  Control  
✓ Specchio  interno  fotocromatico 
✓ Comandi  cambio  automatico  al volante  

DOUBLE  CAB  DIAMOND SDA  (Smartphone Link Display)
(equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a DC  INTENSE)

✓ Sedili  in  pelle,  sedile  guida  elettrico, sedili  anteriori  riscaldabili
✓ Climatizzatore  automatico  bizona
✓ Luci Led, Luci diurne Led, Luci posteriori Led
✓ Multi Around Monitor , Sensori  di  parcheggio  posteriori
✓ R.C.T.A (Rear Cross Trafic Alert), L.C.A.  (Lane  Change  Assist)
✓ U.M.S  (Ultrasonic Misaccelerator System), B.S.W.  (Blind  Spot  Warning), 
✓ K.O.S.  (Key-Less Operation  System), A.H.B.  (Automatic High  Beam)
✓ Sensori  di  parcheggio  anteriori  (con Cambio  Automatico)
✓ Doppia presa USB per posti posteriori



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

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

Mitsubishi Motors L200 MY20

Listino prezzi al pubblico suggerito in Euro  MIT / 10 / 2019,   10  Settembre  2019 Pag. 3 di 3

numero verde 800.369.463

info@mitsubishi-motors.it

www.mitsubishi-motors.it 

www.facebook.com\MitsubishiMotorsItalia

ACCESSORI CODICE 
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NAVIGATORE MGN (Multifunction GPS Navigation)   - Touchscreen, USB, CD/MP3,  SD card con 1 anno di aggiornamenti, Bluetooth, Apple CarPlay & Android 
Auto, DAB audio. Recupero facoltativo retrocamera di serie con in aggiunta 99-ALPCAMMIT. (N.B.: non compatibile con versioni dotate di SDA (Smart-phone Link 
Display Audio)

MM360486AP € 1.040,98 € 1.270,00

FASCIA PARAURTI ANTERIORE, disponibile in colori black (X37) o grey (U28)
MZ331339 (X37)

€ 598,36 € 730,00MZ331340 (U28)

STYLING BAR DOUBLE CAB in ABS, abbinabile a vasca di protezione senza bordi - colori Black (X37), Grey (U28), grezza (vedi catalogo acc.)
MZ331324 (X37)

€ 1.340,16 € 1.635,00MZ331330 (U28)

CERCHIO IN LEGA 18"  (design sportivo, colore nero con sfaccettature diamantate) - Prezzo riferito al singolo cerchio 4250F647 € 315,57 € 385,00
POMELLO DEL CAMBIO IN PELLE, solo per versioni con cambio A/T MZ330889 € 67,21 € 82,00
BATTITACCO IN ACCIAIO, anteriore (ill.) e posteriore, set 4 pz.per Double Cab - Disponibile anche per CC (vedi catalogo acc.) MZ330752 € 58,20 € 71,00
HARD TOP PREMIUM DC con vetri laterali pop-out, apertura facilitata one-touch, spoiler elegante e barre low-profile, in tinta carrozzeria Vari codici € 2.393,44 € 2.920,00
HARD TOP CC/DC CON VETRI LATERALI POP-UP e barre standard, in tinta carrozzeria (prezzo "a partire da") Vari codici € 2.258,20 € 2.755,00
HARD TOP CC/DC CON VETRI LATERALI SCORREVOLI, spoiler classico e barre standard, in tinta carrozzeria (prezzo "a partire da") Vari codici € 1.987,70 € 2.425,00
HARD TOP CC/DC CHIUSO con barre standard, in tinta carrozzeria (prezzo "a partire da") Vari codici € 1.819,67 € 2.220,00
SPORTS BAR (roll-bar in acciaio inossidabile per cassone posteriore) - Club Cab 99- SUSBARCC € 639,34 € 780,00
SPORTS BAR (roll-bar in acciaio inossidabile per cassone posteriore) - Double Cab MZ330755 € 639,34 € 780,00
SPORTS BAR NERO (roll-bar in acciaio inossidabile per cassone posteriore) - Double Cab MZ331207 € 639,34 € 780,00
TONNEAU COVER SOFT TYPE standard  oppure  abbinabile  a  Sports Bar  - Double Cab (prezzo "a partire da") Vari codici € 479,51 € 585,00
TONNEAU COVER IN ALLUMINIO CC/DC, con luce interna e sistema a rilascio rapido Vari codici € 1.471,31 € 1.795,00
TOP ROLL CC/DC, copertura cassone scorrevole in alluminio di colore nero, compatibile con Sports Bar tramite apposito kit compatibilità Vari codici € 1.700,82 € 2.075,00
PROTEZIONE VANO DI CARICO CC/DC CON/SENZA BORDI  cassone in materiale plastico  (prezzo "a partire da")  Vari codici € 229,51 € 280,00
PROTEZIONE VANO DI CARICO IN ALLUMINIO CC/DC, compatibile con HT e Tonneau Cover (prezzo "a partire da") Vari codici € 790,98 € 965,00
UTILITY BOX CC/DC per trasporto attrezzatura, abbinabile a protezione vano carico con/senza bordi tramite appositi kit MZ315099 € 360,66 € 440,00
AMMORTIZZATORE ASSISTITO PORTELLONE, permette l'apertura facilitata MZ315094 € 98,36 € 120,00
GANCIO DI TRAINO A FLANGIA CC/DC,  capacità di traino 3.100 kg, completo di cablaggio 7 o 13 pin - (prezzo DC con kit da 13 pin) M315083D13 € 491,80 € 600,00

Gli  accessori  indicati  sono  solo  una  parte  del  catalogo  accessori.  Per  l'elenco  completo consultare  il  catalogo accessori. I prezzi si intendono montaggio incluso




