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4WD ed EV.

Due storie che si intersecano, per 

guidare verso un nuovo futuro.

La tecnologia 4WD di Mitsubishi Motors ha continuato a progredire, 

conquistando più volte rallies internazionali, fino a raggiungere e 

superare la concorrenza a livello mondiale.

La tecnologia EV è stata da sempre un punto chiave, grazie a diversi 

sviluppi di Mitsubishi Motors.

Queste due storie si sono incrociate per creare un unico futuro.

ECLIPSE CROSS PHEV è un crossover - SUV COUPE’ - unico 

nel suo genere con uno stile esclusivo e dinamico.

Ora è il momento di guidare verso un futuro migliore.

Nota: le dotazioni e le immagini possono variare da mercato a mercato. Per i dettagli, rivolgersi al concessionario/distributore locale Mitsubishi Motors.
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DESIGN DINAMICO

Audace ed elegante. Un aspetto che fa 
aumentare la tua voglia di guidare.

Nota: le dotazioni e le immagini possono variare da mercato a mercato. Per i dettagli, rivolgersi al concessionario/distributore locale Mitsubishi Motors.
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LINEA SPORTIVA

Design fluido che aggiunge bellezza 

alla vita quotidiana.

Nota: le dotazioni e le immagini possono variare da mercato a mercato. Per i dettagli, rivolgersi al concessionario/distributore locale Mitsubishi Motors.
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Modalità di guida

NORMAL Mode

[Strade asfaltate]

SNOW Mode

[Strade innevate]

TARMAC Mode 
[Strade tortuose, alta 

aderenza]

GRAVEL Mode

[Strade dissestate]

S-AWC

Guida in qualunque condizione.

S - AWCoffre lastabilitànecessariainqualsiasi situazione.

Latecnologia PHEV 4WD a doppio motore offre unaguidapiù dinamica.

Telaio, sospensioni e distribuzione dei pesi progettati per una maneggevolezza

ottimale e una guida stabile.

ECLIPSE CROSS PHEV ha una scocca rigida e sospensioni ottimizzate per garantire prestazioni di

guida sportive abbinate ad un eccellente comfort di marcia. Il baricentro basso e la distribuzione

dei pesi ottimale, grazie anche alla batteria di trazione posizionata centralmente sotto il

pavimento, permettono stabilità di guida e maneggevolezza elevate.

S-AWC (Super-All Wheel Control) è l'esclusivosistemadi  

controllo attivo della trazione di MITSUBISHI MOTORS che 

offre un'eccellente manovrabilità e un'elevata stabilità di 

guida, controllando in modo ottimale la forza motrice e la  

forza frenante di tutte e quattro le ruote, garantendo 

prestazionidi guida sicure in qualsiasicondizione stradale.

.
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M di
carica

Ricarica normale Ricarica rapida

Tempi di 
ricarica

220V(8A)

circa7.0ore

220V(10A)

circa6.0ore

220V(16A)

circa4.0ore circa 25min. (fino all’80%)*1

PLUG-IN HYBRID EV SYSTEM

Energia continua. Vorrai andare ovunque.

Guida EV fluida e confortevole.

Il silenzioso sistema PHEV ti porta più lontano.

Il sistema PHEV è dotato di un motore endotermico e di due potenti 

motori elettrici che consentono una guida fluida e silenziosa, con uno 

scatto reattivo e prestazioni elevate. Grazie all’avanzata tecnologia il 

veicolo gestisce autonomamentela modalità di guida a seconda del livello 

di carica e delle condizioni di guida.

Eclipse Cross PHEV può esserericaricatoa casa o in viaggio, in modalitànormale o rapida. 
Per la ricarica standard, è sufficiente collegare il veicolo a una presa di ricarica, con il cavo in 

dotazione (Schuko) o a richiesta (Mennekes).

I punti di ricarica rapida ti consentono di ricaricare rapidamente durante una breve sosta.

Modalità di guida EV

Silenziosa e pulita, la

guida EV è perfetta

per la guida a velocità 

medio-bassa nelle

aree urbane o fino a 

135 km/h.

Modalità ibrida seriale 

Durante l'accelerazione o 

in salita, il motore viene 

utilizzato per generare 

l’energia necessaria a

ricaricare la batteria.

Modalità ibrida parallela

Il motore endotermico garantisce 

motricità all’asse anteriore 

assistito dai motori elettrici,

caricando contemporaneamente la 

batteria.

1: In caso di ricarica rapida, la ricarica non si interrompe automaticamente finché la batteria non è quasi completamente carica o non sono trascorsi 60 minuti. Tuttavia, la ricarica potrebbe interrompersi automaticamente se le condizioni di arresto (tempo di ricarica e quantità di carica) sono impostate sul caricabatterie rapido. Il tempo di ricarica è solo una stima

e varierà a seconda della temperatura e delle specifiche del caricatore.

Guida EV Guida Ibrida
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1) circa   1.540 mm* 2 (con due passeggeri)  

2) circa  1.000 mm  (mi n imo)

3) circa  1.260 mm  (ma ssimo )

Un cockpit che aumenta la concentrazione durante la guida

L'Head-Up Display ti consente di

leggere rapidamente le indicazioni di guida

e gli avvisi. Mostrando le principali

informazioni su uno schermo trasparente

sopra il quadro strumenti, migliora

naturalmente la capacità di concentrarsi

sulla guida, senza distrazioni.

INTERNI

Divertimento e massima praticità.

ECLIPSE CROSS PHEV è

dotato di un ampio e

bagagli che 

contenere fino

regolare spazio  per  i

può

a tre

sacche da golf anche

con il sedile posteriore

occupato.*1

Ampio vano bagagli, facile da utilizzare Comode sedute per tutti i passeggeri

I sedili posteriori sono dotati di schienali reclinabili in 9 posizioni

per adattarsi alle preferenze del passeggero. I

del  conducente e del passeggero anteriore  

riscaldati,  mentre la forma ergonomica dei

consente sia contenimento laterale che comfort

sedili

sono

sedili

anche

sulle lunghe percorrenze. I lunghi viaggi non sono più un 

problema, per nessuno dei passeggeri.

*1: MisurazioniMitsubishiMotors.Le sacche da golf potrebbero non adattarsi a seconda delle loro forme.

*2: Con il sedile posteriore ripiegato, dalla parte superiore dello schienale anteriore al portellone.
Nota: le dotazioni e le immagini possono variare da mercato a mercato. Per i dettagli, rivolgersi al concessionario/distributore locale Mitsubishi Motors.
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CONNETTIVITA’

Tecnologia e connettività all’avanguardia.

Smartphone-linkDisplayAudio [SDA]*con una serie di funzioni che rendono la guida divertente.

Il display da 8 pollici offre una varietà di funzioni a seconda degli allestimenti, tra cui il 

navigatore, il Multi Around Monitor, Apple CarPlay e Android AutoTM, per utilizzare le funzioni 

dello smartphone. Sarai sempre connesso alla tua auto, rendendo l'esperienza di guida più 

piacevole e personale.

Un suono esclusivo, potente e fluido con il MITSUBISHI POWER SOUND SYSTEM.

MITSUBISHI POWER SOUND SYSTEM include un amplificatore e

altoparlanti appositamente progettati per ECLIPSE CROSS

PHEV. Con l’ottimizzazione dell’acustica in base alla forma degli

interni e alla posizione degli altoparlanti si ottiene un suono

potente, morbido e fedele.

Google,Android, Android Auto sono marchi registrati. 

iPhone, Siri and Apple CarPlaysono marchi registrati.

*: Verificare con il concessionario la compatibilità dello smartphone.

MAPS MUSIC

PHONESiri  

MESSAGES APPS

MAPS MUSIC

PHONEVOICE CONTROL

MESSAGES APPS

Nota: le dotazioni e le immagini possono variare da mercato a mercato. Per i dettagli, rivolgersi al concessionario/distributore locale Mitsubishi Motors.
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• Forward Collision Mitigation system [FCM]

• Lane Departure Warning [LDW]

• Adaptive Cruise Control [ACC]

• Automatic High Beam [AHB]

• Ultrasonic misacceleration Mitigation System [UMS]

• Blind Spot Warning [BSW] con Lane Change Assist [LCA]

• Rear Cross Traffic Alert [RCTA]

• Multi Around Monitor

SICUREZZA

Tutta la tranquillità di cui hai bisogno.

Tecnologia avanzata, per una sicurezza a 360°

La grande sicurezza a bordo aumenta il piacere di guida. 

ECLIPSE CROSS PHEV è dotato di dispositivi di sicurezza che 

rilevano il rischio di incidente e avvisano il conducente, aiutando 

a prevenire, evitare o mitigare i danni per offrire una guida 

sicura.
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ALLESTIMENTI

ESTERNI INTERNI

White Diamond [W85]

Bronze Metallizzato [C21]

Black Micalizzato [X42]

Sterling Silver Metallizzato [U25] Titanium Grey Metallizzato [U17]

Red Diamond [P62] Lightning Blue Micalizzato [D06]

Pelle (black) Pelle (l ightgrey)

TessutoEco-pelle ‘’Grand Luxe’’

I veicoli con sedili in vera pelle utilizzano pelle sintetica per una parte della superficie, i lati, la parte posteriore, il poggiatesta, il bracciolo centrale posteriore e il tessuto dei 

rivestimenti delle portiere. Nota: i colori mostrati possono differire leggermente dai colori reali a causa del processo di stampa.

White Pastello [W37]

INTENSE SDA INSTYLE SDA

DIAMOND SDA NAVI

Nota: le dotazioni e le immagini possono variare da mercato a mercato. Per i dettagli, rivolgersi al concessionario/distributore locale Mitsubishi Motors.
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INTENSE SDA (Smartphone Link Dispaly Audio)

Motore 2,4 litri - 16 V - DOHC ciclo Atkinson - Euro 6d-Final / Batteria di trazione agli ioni di Litio 300V - 13,8 kWh / Presa di ricarica "rapida" / Presa di

ricarica "normale" / Cavo di alimentazione 10A - 6 metri – Schuko / Trazione integrale permanente S-AWC (Super - All Wheels Control) con funzione

‘’Normal’’ - ‘’Snow’’ - ‘’Gravel’’ - ‘’Tarmac’’ / Controllo attivo dell'imbardata AYC (Active Yaw Control) / ‘’Regenerative braking’’ system (leve al volante e/o

joystick) / ‘’EV mode’’ - ’’Save mode battery’’ - ’’Charge mode battery’’ / TPMS (Tyre Pressure Monitoring System - Sensore pressione pneumatici) / AVAS

(Acoustic Vehicle Alerting System - Allerta pedoni) / ABS e EBD (Electronic Brakeforce Distribution) / HSA (Hill Start Assist) / BAS (Brake Assist System) /

ESS (Emergency Stop System) / 4 freni a disco / Servosterzo elettrico / Piantone sterzo regolabile in altezza e profondità / Freno di stazionamento

elettrico con funzione Auto Hold / 7 Airbag (anteriori frontali, anteriori laterali, a tendina e ginocchia guidatore) / MASC-MATC (Mitsubishi Active Stability-

Traction Control) / FCM (Forward Collision Mitigation) con Pedestrian Detector / LDW (Lane Departure Warning – Warning Cambio Corsia involontario) /

Proiettori anteriori a luci alogene e regolazione manuale / DRL a LED (Day-time running lights - Luci diurne a led) / Sensore luci / Sensore pioggia / AHB

(Automatic High Beam – Proiettori abbaglianti ON/OFF automatico) / Abitacolo RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) / Cinture di sicurezza anteriori

regolabili in altezza con pretensionatore e limitatore di forza / Cinture di sicurezza posteriori, due con pretensionatori e limitatore di forza / Climatizzatore

automatico "dual zone" con filtro aria abitacolo / Climatizzatore attivabile durante la ricarica / SDA da 8'' (Smartphone – link Display Audio System –

Smartphone mirroring) / DAB (Digital Audio Broadcast) / 6 altoparlanti / Porte USB / Display multifunzione e computer di bordo / Illuminazione strumenti

regolabile / Bluetooth / Cruise Control con ''speed limiter‘’ / Volante in pelle con comandi audio, cruise e bluetooth / Retrocamera / KOS (Key-less

Operation System) con doppio telecomando / Immobilizer / Alzacristalli elettrici (auto up & down lato guida) / Specchio interno fotosensibile / Cerchi in

lega da 18’’, pneumatici 225/55 R18 / Tyre repair kit / Passaruota «material black» / Griglia radiatore, slitte anteriore e posteriore e minigonne laterali

«material black» / Cornici finestrini cromati / Vetri "privacy" / Barre longitudinali sul tetto / Specchi e maniglie esterne in tinta carrozzeria / Specchi esterni

riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente con indicatore di direzione integrato / Spoiler posteriore con terzo stop integrato / Shark Antenna / Sedili

in tessuto con ambiente abitacolo beige / Sedile guida regolabile in altezza / Sedili anteriori riscaldabili / Bracciolo anteriore con portaoggetti / Bracciolo

posteriore con porta-bicchieri / Maniglie interne cromate con inserti porte in tessuto / Alette parasole con specchi di cortesia e ticket holder / Luci con

funzione "Welcome and Coming Home" / Sedili posteriori divisibili 60:40 reclinabili e regolabili / Due ganci ISOFIX sui sedili posteriori / Blocco di sicurezza

porte posteriori / Telo copri-bagagli / Bagagliaio con ganci ferma-bagagli, vani multi-funzione e luce di cortesia / Identicar

INSTYLE SDA

(equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a INTENSE SDA)

Proiettori anteriori a LED / Fendinebbia a LED / Lavafari / HUD (Head Up Display) / Sedile guida con regolazione elettrica / Sedili in pelle sintetica «Grand

Luxe» / Inserti porte in Eco-pelle / UMS (Ultrasonic Misaccelerator mitigation System) / Sensori parcheggio anteriori e posteriori / 4 alzacristalli con auto up-

down / TSR (Trafic Signal Recognition - Riconoscimento Segnali Stradali) / Mitsubishi Remote Control (gestione veicolo tramite APP) / Electric Heater /

Ambiente abitacolo nero / Finiture strumentazione silver / Specchi di cortesia illuminati / Griglia radiatore «glossy black» / Slitte anteriore e posteriore «material

black» con inserti «silver»

DIAMOND SDA NAVI

(equipaggiamenti aggiuntivi rispetto a INSTYLE SDA)

Navigatore Integrato / Interni in pelle «premiun» (Black o Grey) / Sedile passeggero a regolazione elettrica / Doppio Tetto in vetro panoramico, anteriore

apribile / Volante riscaldabile / Sedili posteriori riscaldabili / MPSS (Mitsubishi Power Sound System – 8 speakers + amplificatore) / ACC (Adaptive Cruise

Control) / Multi Around Monitor (telecamera a 360°) / BSW (Blind Spot Warning – Warning angolo cieco negli specchi laterali) / RCTA (Rear Cross Traffic

Alert – Warning traffico posteriore) / LCA (Lane Change Assist – Warning cambio corsia) / Presa Power supply 1500W (AC 220-240, presa Type F) / Slitte

anteriore e posteriore in tinta con inserti ‘’glossy black’’ / Minigonne laterali in tinta

ALLESTIMENTI



CARATTERISTICHE TECNICHE

ECLIPSE CROSS PHEV

Trazione S - AWC - 4wd permanente

Motori
2 motori elettrici + 1 motore endotermico 

benzina

Posti 5

Lunghezza - Larghezza - Altezza -
Passo mm 4.545 - 1.805 - 1.685 - 2.670

Carreggiata (anteriore -posteriore) mm 1.540 - 1.540

Altezza da terra mm 184

Motore endotermico

Tipo
benzina 2.4 litri 16 valvole DOHC MIVEC 

Ciclo ATKINSON

Cilindrata cc 2,360

Sistema di iniezione ECI-MULTI (Electronic Controlled Injection)

Livello emissioni EURO-6d Final

Potenza massima (EEC net) * kW (CV)/g-min 72 (98) / 4.000

Coppia massima (EEC net) Nm (kg-m)/g-min 193 (19,7) / 2.500

Capacità serbatoio litri 43

Motori elettrici 
Batteria di trazione

Batteria di trazione Tipo Ioni di Litio

Voltaggio V 300

Capacità kWh 13,8

Motore elettrico anteriore (S61) Potenza massima kW (CV) 60 (82)

Coppia Nm (kg-m) 137 (14,0)

Potenza a 30 minuti kW (CV) 25 (34)

Motore elettrico posteriore (Y61) Potenza massima kW (CV) 70 (95)

Coppia Nm (kg-m) 195 (19,9)

Potenza a 30 minuti kW (CV) 30 (41)

Tempo ricarica Normale ore (circa) 4 (220V 16A) - 6 (220V / 10A) - 7 (220V / 8A)

Rapida minuti (circa) 25 (fino all' 80% DC 300V)

Prestazioni**

Potenza massima del sistema 
ibrido (benzina + elettrico)

kW (CV) 138 (187)

Velocità massima km/h 162

Accelerazione 0-100 km/h sec 10,9

Accelerazione 120-140 km/h sec 5,2

Consumo di carburante *** Combinato Pesato L/100km 2,0

CO2 *** Combinato Pesato g/km 46

Consumo elettrico *** Pesato Wh/km 242

Autonomia in elettrico *** Eaer km/carica 45

Eaer City (L, Mid) km/carica 55

Capacità di traino (con freno) kg 1.500

Raggio di sterzo m 5,3

Sospensioni
Anteriore MacPherson con barra stabilizzatrice

Posteriore Multi link con barra stabilizzatrice

Freni Anteriore Dischi ventilati

Posteriore Dischi

Sterzo Tipo Servosterzo elettrico

Pesi

Peso in ordine di marcia (escluso 
guidatore) kg 1.900 / 1,910

Massa complessiva kg 2.425

Capacità bagagliaio (norma VDA) fino a telo copribagagli litri 328

Capacità bagagliaio (norma VDA)
fino a schienale sedili 
poster. litri 359

Capacità bagagliaio (norma VDA) fino al tetto litri 471

Capacità bagagliaio (norma VDA)
fino al tetto e sedili 
post reclinati

litri 1,108

Portata sul tetto kg 50

Pneumatici e Ruote

Pneumatici (4) 225/55R18

Ruote (4) 18" x 7J in lega

Sistema di emergenza Tire repair kit

* Sulla carta di circolazione è riportata la potenza del motore endotermico, base per il calcolo della tassa di circolazione.
** Misurate da Mitsubishi Motors Corporation. Le prestazioni possono variare in funzione di diverse condizioni.
*** Ciclo WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure).

990 2670 885

4545

1
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1540
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1540

Misure in millimetri

1
8
0
5
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DIMENSIONI
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RICICLAGGIO DI VEICOLI USATI

Proteggere l ’ambiente è un nostro dovere.

Mitsubishi Motors progetta e produce veicoli e componenti di alta qualità

allo scopo di fornire ai clienti automobili durevoli e servizi eccellenti in

grado di mantenere il veicolo in condizioni ottimali. Trattiamo l ’ambiente

con il massimo rispetto e impieghiamo materiali riciclabili e riutilizzabili,

una volta che i veicoli Mitsubishi Motors giungono a ne vita. Al termine del

lungo ciclo di vita, i veicoli vengono ritirati e riciclati secondo modalità

ecocompatibili e conformi alla Direttiva dell’ UE sui veicoli fuori uso e alle

disposizioni nazionali applicabili.

Tutti i veicoli Mitsubishi Motors ( no a 3,5t di massa a pieno carico)

commercializzati dopo il 1° luglio 2002, saranno ritirati presso uno dei

centri designati senza alcun onere a carico dell’ultimo proprietario, a

condizione che il veicolo sia completo di tutti i componenti principali e non

contenga ri uti. Dal 1° gennaio 2007, tale possibilità si applica a tutti i veicoli

Mitsubishi Motors a prescindere dalla data di commercializzazione. Una

rete capillare di punti di ritiro è a disposizione dei clienti per la consegna dei

veicoli giunti al termine del ciclo di vita, per garantirne il riciclo secondo

modalità rispettose dell’ambiente. Parallelamente, si procede alla costante

valutazione e ottimizzazione delle opportunità di riciclaggio dei veicoli e dei

loro componenti, nell’ottica di conseguire tassi di materiali riciclati ancora

più elevati in futuro.

La Direttiva europea sui veicoli fuori uso e il ritiro gratuito dei veicoli giunti a

ne vita trovano applicazione in tutti gli Stati membri dell’ Unione Europea.

È possibile che, al momento della stampa della presente pubblicazione, la

Direttiva sui veicoli fuori uso non sia ancora stata recepita nella legislazione

nazionale degli Stati membri.

Per maggiori dettagli, visitare il sito www.mitsubishi-motors-europe.com e

selezionare il sito web della rete di assistenza Mitsubishi Motors presente

nel Paese di residenza, oppure contattare il Centro assistenza clienti locale

di Mitsubishi Motors.

ECCELLENTE ASSISTENZA POST-VENDITA PER VIAGGIARE SENZA PROBLEMI

Circa 2 . 500 Centri Assistenza Autorizzati Mitsubishi Motors sono attivi in

tutta Europa.

ASSISTENZA PROFESSIONALE

Anche i veicoli nuovi necessitano di regolare manutenzione e assistenza,

non soltanto per garantire la mobilità, ma per tutelare la sicurezza di

conducente e passeggeri. Presso i Centri Assistenza Autorizzati Mitsubishi,

professionisti esperti si avvalgono di speci ci strumenti diagnostici e

utilizzano ricambi originali. Sono a disposizione per fornire preventivi

dettagliati, al ne di evitare spiacevoli sorprese al momento di ritirare il

veicolo.

RICAMBI ORIGINALI MITSUBISHI MOTORS

Persino i guasti minori possono causare incidenti. Per questo motivo, tutti i

ricambi originali Mitsubishi Motors sono stati sviluppati e collaudati in

conformità a rigorosi standard qualitativi. Raccomandiamo di utilizzare i

ricambi originali Mitsubishi Motors al ne di garantire la sicurezza e l

’integrità del veicolo e dei passeggeri. I ricambi originali Mitsubishi Motors

sono disponibili presso tutti i Centri Assistenza Autorizzati Mitsubishi. Nei

sondaggi sulla qualità del servizio post-vendita riportiamo regolarmente

risultati eccellenti, e questo per noi è motivo di orgoglio.

MASSIMA GARANZIA

I veicoli Mitsubishi nuovi sono coperti da una garanzia di 5* anni, oppure no ad un massimo di 100. 000 km,

a seconda della condizione che si veri ca per prima. La garanzia anticorrosione protegge dalla perforazione

per i primi 12* anni. Le statistiche di a dabilità dei veicoli Mitsubishi sono impeccabili, ma nell’eventualità di

problemi, o riamo l ’assistenza MAP.

La Batteria di Trazione Outlander PHEV ed Eclipse Cross PHEV è coperta da una garanzia di 8 anni con una

limitazione di 160. 000 km ma bisogna tener contro che:

•La normale usura che si produce sulla Batteria di Trazione non è coperta dalla presente garanzia.

• In caso di smontaggio, la Batteria di Trazione non è coperta dalla presente garanzia.

*In funzione di modello del veicolo e mercato, per maggiori dettagli fare riferimento al Manuale di assistenza

Mitsubishi.

MITSUBISHI MOTORS ASSISTANCE PACKAGE (MAP) –ASSISTENZA GRATUITA CONTRO I GUASTI

A dimostrazione del nostro impegno verso la mobilità dei clienti, e della ducia che riponiamo nei nostri

veicoli, o riamo una MAP card valida 5 anni in dotazione con ogni nuovo veicolo Mitsubishi. La MAP card è

una garanzia di mobilità, accettata in oltre 30 paesi in Europa. In caso di necessità di assistenza dovuta a

guasti, incidenti, furto o atti vandalici, in qualunque luogo, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è su ciente chiamare

il numero riportato sulla carta e il problema sarà tempestivamente risolto. Se necessario, il veicolo sarà

portato presso il concessionario Mitsubishi più vicino, e sarà possibile usufruire di servizi quali

pernottamento in hotel, proseguimento del viaggio, auto sostitutiva e rimpatrio del veicolo.

http://www.mitsubishi-motors-europe.com/
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