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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 preconsegna 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.

Tutte le immagini del presente listino sono puramente indicative www.mitsubishi-auto.it

INVITE
 F.C.M. (Forward Collision Mitigation, laser + camera) con Pedestrian 

Detection Function
 AS&G  (Auto Stop & Go)
 M.A.S.C. / M.A.T.C. (Mitsubishi Active Stability / Traction Control)
 A.B.S. con E.B.D. (Electronic Brakeforce Distribution)
 B.A.S. (Brake Assist System)
 H.S.A. (Hill Start Assist) - E.S.S. (Emergency Stop Signal)
 A.H.B. (Auto High Beam - Fari abbaglianti a controllo automatico) 
 L.D.W. (Lane Departure Warning)
 T.P.M.S. (Tire Pressure Monitor System - sensore pressione pneumatici)
 Abitacolo R.I.S.E (Reinforced Impact Safety Evolution)
 7 Airbag (ant. frontali e laterali - a tendina - ginocchia guidatore)
 Cinture di sicurezza anteriori regolabili
 Cinture di sicurezza con pretensionatori e limitatori di forza (esclusa 

cintura posteriore centrale) 
 Cerchi in lega da 16”, pneumatici 215/70 R16 - Tyre Repair Kit 
 Servosterzo elettrico - Sterzo regolabile in altezza e profondità
 Climatizzatore automatico con filtro aria abitacolo
 Alzacristalli elettrici - Sedile guida regolabile in altezza
 Chiusura centralizzata con doppio telecomando - Immobilizer
 Specchi esterni in tinta, elettrici e riscaldabili, frecce integrate
 Display audio 2-DIN con CD - Comandi al volante 
 D.A.B. (Digital Audio Broadcast) - 6 altoparlanti - 1 presa USB 
 Cruise control - Bluetooth con comandi al volante
 Telecamera posteriore - "Welcome & Coming home lights" 
 Display centrale multifunzione - Illuminazione strumenti regolabile
 Volante e leva cambio in pelle - Bracciolo anteriore
 Sensore luci - Sensore pioggia - Luci diurne a LED - Fendinebbia
 Barre longitudinali sul tetto “integrated type” 
 Griglia e slitta anteriore silver - Calandra paraurti anteriore material black 
 Vetri privacy - “Chrome pack” - Maniglie esterne in tinta
 Passaruota neri - Inserti sottoporta neri
 Spoiler posteriore - Shark antenna 
 Sedile posteriore divisibile 60/40, scorrevole, con schienali regolabili
 Ganci ISOFIX (per due posti posteriori)
 Telo copribagagli avvolgibile

INSPORT S.D.A. (in più rispetto a INVITE)
 Navigatore S.D.A. (Smartphone mirroring Android Auto & Apple Car 

Play) – 2 USB
 Touch-Pad multicommander su tunnel centrale
 Cerchi in lega da 18”, pneumatici 225/55 R18
 Climatizzatore automatico bizona
 K.O.S. (Key-less Entry System)

INTENSE S.D.A. (in più rispetto a INSPORT)
 Tessuto “high-grade”
 Inserti sottoporta silver
 Griglia anteriore silver con cromature
 Calandra paraurti anteriore gloss black
 Specchi esterni ripiegabili elettricamente
 Parabrezza sound proof maggiorato
 Bracciolo posteriore con porta-bicchieri
 Bracciolo anteriore scorrevole (fisso con CVT)
 Maniglie interne cromate
 Alette parasole con luci di cortesia

INSTYLE S.D.A. (in più rispetto a INTENSE)
 Head-Up display
 Luci a LED, regolazione automatica e lavafari
 Premium sound system Rockford - 9 altoparlanti
 Doppio tetto in vetro, anteriore apribile
 B.S.W. (Blind Spot Warning)
 L.C.A. (Lane Change Assist)
 R.C.T.A. (Rear Cross Traffic Alert)
 Multi around monitor system 
 Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

DIAMOND S.D.A. (in più rispetto a INSTYLE)
 Interni in pelle
 Sedile guida con regolazione elettrica
 Sedili anteriori riscaldati

Versioni/Allestimenti AS&G Traz. Cambio Aliment.
Cilindrata
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Eclipse Cross

1.5 turbo Invite 2wd 

Si Ant.
Man. 
6M

Benzina 1.499 120/163 205 6,6 151

€ 19.877,05 € 24.250,00 € 700,00 € 24.950,00
1.5 turbo Insport 2wd € 21.844,26 € 26.650,00 € 700,00 € 27.350,00
1.5 turbo Intense          2wd € 22.745,90 € 27.750,00 € 700,00 € 28.450,00
1.5 turbo Instyle 2wd € 24.795,08 € 30.250,00 € 700,00 € 30.950,00
1.5 turbo Diamond       2wd € 26.024,59 € 31.750,00 € 700,00 € 32.450,00

Lunghezza  4.405 - Larghezza  1.805  - Altezza 1.685 - Passo 2.670  

OPTIONAL
Vernice  metallizzata € 614,75 € 750,00
Vernice  metallizzata New Diamond Red € 819,67 € 1.000,00

CAMBIO  AUTOMATICO  CVT (Invite e Insport) 
Cambio CVT 8 marce con Sport-mode e comandi al volante 

200 6,7 154 € 1.393,44 € 1.700,00

CAMBIO  AUTOMATICO  CVT (Intense)   
Cambio CVT 8 marce con Sport-mode e comandi al volante, freno a mano elettrico 
con Brake Auto Hold, Bracciolo anteriore fisso 

200 6,7 154 € 1.721,31 € 2.100,00

CAMBIO  AUTOMATICO  CVT (Instyle e Diamond) 
Cambio CVT 8 marce con Sport-mode e comandi al volante, freno a mano elettrico 
con Brake Auto Hold, Bracciolo anteriore fisso, Adaptive Cruise Control,  FCM con 
radar (oltre a laser + camera)

200 6,7 154 € 2.049,18 € 2.500,00

TRAZIONE INTEGRALE S-AWC  (Super-All Wheel Control) (in abbinamento a CVT): 
3 modalità di trazione (Auto-Snow-Gravel) 200 7,0 159 € 1.475,41 € 1.800,00



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

www.mitsubishi-auto.it 

www.facebook.com\MitsubishiMotorsItalia

numero verde 800.369.463

info@mitsubishi-motors.it
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Listino al 
pubblico 

Iva esclusa
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Modanatura paraurti anteriore silver MZ576673EX €   204,92 €   250,00 

Modanatura paraurti posteriore silver MZ576675EX €   233,61 €   285,00 

Angolari anteriori carbon/red (2 pezzi) MZ576674EX €   155,74 €   190,00 

Angolari posteriori carbon/red (2 pezzi) MZ576676EX €   155,74 €   190,00 

Minigonne laterali carbon/red (6 pezzi) MZ576677EX €   254,10 €   310,00 

Set battitacco in acciaio illuminati anteriore e posteriore MZ590877EX €   225,41 €   275,00 

Coperture maniglie cromate MZ576690EX €   122,95 €   150,00 

Profilo bagagliaio cromato MZ576678EX €     80,33 €     98,00 

Tappetini elegance con logo Mitsubishi MZ314997 €     56,56 €     69,00 

Vasca bagagliaio plastica MZ314980 €     78,69 €     96,00 

Luce LED bagagliaio (illumina il vano carico e l’area antistante) MZ590880EX €   131,15 €   160,00 

Griglia di separazione in acciaio (ideale per animali o carichi ingombranti) MZ314990 €   188,52 €   230,00 

Barre portatutto di tipo aerodinamico (disponibili vari accessori abbinabili) MZ315000 €   204,92 €   250,00 

Gancio di traino amovibile MZ314983 €   442,62 €   540,00 

Cablaggio 13 pin per gancio traino MZ314987 €   196,72 €   240,00 

Prezzo inclusivo del montaggio.

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




