
MITSUBISHI  MOTORS  SPACE  STAR  MY19 

Listino prezzi al pubblico suggerito in Euro 
MIT / 06 / 2018,  26  Ottobre  2018  (Annulla e sostituisce il Listino del 01.10.18)  

Versioni/Allestimenti
Neo-

patentati
Porte Traz. Cambio Alimentaz.

Cilindrata

cc

Potenza

kw / CV

Velocità

km/h

Consumo 

Combinato

l/100 km

Emissioni

Combinato

g/km

Listino al 

pubblico 

iva esclusa

Listino al 

pubblico 

iva inclusa

Messa in 

strada

Listino 

chiavi in mano

WLTP OK
**** 

Euro6d-Temp

**** 

Euro6d-Temp
1.0  Invite ok * 5 ant. man. benzina 999 52 / 71 172 4,6 104 € 9.803,28 € 11.960,00 € 530,00 € 12.490,00

1.0  Intense  NAVI  ClearTec ok * 5 ant. man. benzina 999 52 / 71 172 4,5 103 € 11.983,61 € 14.620,00 € 530,00 € 15.150,00

1.0  Invite     bi-fuel GPL ok ** 5 ant. man. benzina /GPL ** 999 52 / 71 nd nd nd € 11.155,74 € 13.610,00 € 530,00 € 14.140,00

1.0  Intense  NAVI  ClearTec  bi-fuel GPL ok*** 5 ant. man. benzina /GPL *** 999 52 / 71 nd nd nd € 13.336,07 € 16.270,00 € 530,00 € 16.800,00

1.2  Intense  NAVI  ClearTec - 5 ant. man. benzina 1193 59 / 80 180 4,9 111 € 13.418,03 € 16.370,00 € 530,00 € 16.900,00

Lunghezza 3.795 mm -  Larghezza  1.665 mm -  Altezza 1.505 mm

*:  Disponibile  su  richiesta  cliente  a  costo  zero.  Maggiori dettagli presso le Concessionarie. 

**: GPL e GPL Neopatentati  su 1.0 Invite in fase di omologazione.  Maggiori dettagli presso le Concessionarie.

***: GPL su 1.0 Intense disponibile con collaudo su richiesta cliente a costo zero. Maggiori dettagli presso le Concessionarie.

****: Consumi ed Emissioni calcolate in base al metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC (New European Driving Cycle) correlato al ciclo WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure).

OPTIONAL
Vernice  Sunrise Orange Inclusa

Vernice  Bianco  White  pastello € 204,92 € 250,00
Vernice  metallizzata € 491,80 € 600,00
Su  1.0  Invite (benzina  e  GPL):  Radio/CD  con  MP3,  4 altoparlanti  -  Presa  Aux  e  USB    € 295,08 € 360,00
Su 1.2:  Cambio  CVT  173 5,0 114 € 1.065,57 € 1.300,00

ACCESSORI CODICE 
Listino al 

pubblico 

iva esclusa

Listino al pubblico 

iva inclusa 

Navigatore satellitare MGN - Software e mappe TomTom, funzione di mirroring avanzata per Smartphone MM360486SP 1.040,98€            1.270,00€                   

 99- DMX7018BTS 590,16€               720,00€                      

Ruotino di scorta salvaspazio - misura T115/70 D 14 88M MMZ31976 114,75€               140,00€                      

Cappelliera bagagliaio 7237A087 90,16€                 110,00€                      

Tappeti vettura in plastica rigida Floorliner. Prima e seconda fila, colore nero 99- WTFLSPA 163,93€               200,00€                      

Kit  vivavoce  bluetooth  integrato  in  plancia MZ350267 196,72€               240,00€                      

Set 4 sensori  di  parcheggio  posteriori verniciabili. Forniti in colore nero 99-LSLPARK01 196,72€               240,00€                      

Set 4 sensori  di  parcheggio  anteriori verniciabili. Forniti in colore nero 99-LSLPARK02 233,61€               285,00€                      

Sensori  di  parcheggio  anteriori e posteriori forniti in tinta vettura Vari cod. 430,33€               525,00€                      

Fendinebbia con luci DRL. Solo per versioni Invite MZ314770 155,74€               190,00€                      

99- MISERJ3L 237,70€               290,00€                      

Modanature parauri posteriori (non abbinabili ai sensori di parcheggio) MZ331122 98,36€                 120,00€                      

Kit decorazione interni per cambio M/T e CVT - Disponibili in Nero lucido, Azzurro, Arancione, Rosso Vari cod. 163,93€               200,00€                      

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

Sistema infotainment touchscreen da 6,8"con bluetooth, presa USB, connettività ad Apple CarPlay e Android Auto, Spotify

Fendinebbia LED con luci DRL LED. Solo per versioni Invite

Allestimento  INVITE: equipaggiamenti

- 5  porte,  5  posti

- TPMS (Tire Pressure Monitor System - Sensore pressione pneumatici)

- HSA  (Hill  Start  Assist  -  Partenza  assistita  in  salita)  

- Climatizzatore  manuale  con  filtro

- Chiusura  centralizzata  con  telecomando

- ABS  con  EBD  (Electronic  Brakeforce  Distribution)

- BAS  (Brake  Assist  System)

- ESS  (Emergency  Stop  signal  System)  

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

- Airbag  frontali,  laterali  e  a  tendina  

- Servosterzo  elettrico  

- Cerchi  in  acciaio  da  14"  con  pneumatici  165/65 R14

- Tire  repair  kit

- Specchi  esterni  elettrici

- Alzacristalli  anteriori  elettrici  

- Immobilizer  

- Sterzo  regolabile  in  altezza

- Sedile  guida  regolabile  in  altezza  

- Luci  diurne  integrate  nel  paraurti

- Paraurti  in  tinta

- Maniglie  e  specchi  esterni  in  tinta

- Display  multifunzione

- Indicatore  temperatura  esterna 

- Indicatore  cambio  marcia  

- Ganci  ISOFIX  e  blocco  porte  posteriori  

- Tergicristallo  a  intermittenza  variabile 

- Indicatori  di  direzione  "comfort  use"  

- 5  poggiatesta  regolabili  in  altezza  

- Sedile  posteriore  divisibile  60/40    

- Tessuti  "Invite"

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 il costo di 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 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.

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

Allestimento 1.0  INTENSE: equipaggiamenti aggiuntivi

- ClearTec AS&G  (Automatic  Stop&Go) 

- Eco  Drive  Assist

- MGN (Mitsubishi Global Navigation): Navigatore integrato, Smartphone connectivity 

Apple & Android 

- DAB  (Digital  Audio  Broadcast)

- Presa USB  

- Comandi audio e Bluetooth al volante

- Volante  e  leva  cambio  in  pelle  

- Climatizzatore  automatico  con  filtro  

- Cerchi  in  lega  da  14"  con  pneumatici  165/65 R14  

- Fendinebbia  

- Alzacristalli  posteriori  elettrici 

- Sensore  luci    

- Sensore  pioggia

- Vetri  privacy

- Spoiler  posteriore  con  terzo  stop  integrato   

- Cinture  di  sicurezza  anteriori  reg.  in  altezza  

- Specchi  riscaldabili  in  tinta

- Montante_B  nero  

- Maniglie  anteriori  interne  cromate 

- Inserti  abitacolo  silver  

- Sedile passeggero regolabile in altezza

- Piano  copribagagli  e  vano  di  carico  illuminato

- Luci  posteriori  a  Led

- Tessuti  "Intense"

Allestimento 1.2  /  1.2  CVT  INTENSE: equipaggiamenti aggiuntivi

- Motore  1.2  da  80 CV 

- Cerchi  in  lega  da  15"  con  pneumatici  175/55 R15 

- Cruise  control

- Fari  Xenon  con  luci  di  posizione  a  LED  integrate

- KOS  (Keyless  Operation  System)

- Indicatori di direzione integrati negli specchi


