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Outlander PHEV S-Edition – la nuova versione speciale del modello 

ecologico di successo  

 

 Modello sportivo speciale sulla base dell'Outlander PHEV Diamond  

 Dotato, tra le altre cose, di assetto Bilstein, pneumatici High Performance, 

griglia frontale cromo scuro e altri preziosi dettagli estetici 

 Fino a 54 km di autonomia con uso esclusivamente elettrico, autonomia 

complessiva fino a 800 km 

 Di serie con 5 anni di garanzia del produttore (massimo 100'000 km) 

 Disponibile da subito a CHF 52'900.- (iva incl., bonus cliente di CHF 2'000.- incl.) 

 

 

In occasione del successo di vendite di 100 000 Outlander PHEV in Europa e 1400 in 

Svizzera, la Casa dei 3 diamanti lancia il modello speciale S-Edition sul mercato svizzero. 

Ammortizzatori Bilstein* ad alte prestazioni, pneumatici high performance, carrozzeria 

rinforzata e ottimizzazione della rigidezza delle molle conferiscono all'ecologico SUV 

ibrido plug-in 4x4 un carattere sportivo. Altre caratteristiche estetiche di spicco 

impreziosiscono ulteriormente il modello.   

 

L'ammiraglia tecnologica di Mitsubishi è in continua evoluzione dal 2013 per soddisfare al meglio 

le esigenze dei clienti e consolidare il profilo del marchio. La nuova versione speciale renderà la 

Outlander PHEV più accattivante dal punto di vista estetico e tecnico. La nuova variante del 

modello sarà disponibile con l'equipaggiamento seguente: 

 

 ammortizzatori Bilstein* ad elevate prestazioni per una migliore maneggevolezza e una 

maggiore sensibilità dello sterzo 

 sospensioni a molla ottimizzate 

 pneumatici ad elevate prestazioni (Bridgestone DUELER H/P SPORT) 

 rinforzi della carrozzeria (saldatura mediante adesivi strutturali nella zona del portellone 

posteriore + alloggiamenti ruote posteriori + punti di fissaggio dell'ammortizzatore 

posteriore) 

 nuove finiture esterne: 

o griglia frontale cromo scuro 

o cerchi in lega cromo scuro 
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o barre portatutto nere 

o finiture nero lucido sul montante B 

o paracoppa anteriore e posteriore in tinta 

 

 nuove finiture interne:  

o motivo geometrico argento e cuciture rosse 

o nuovi sedili sportivi in pelle (con pelle traforata sulla seduta e sullo schienale, 

sostegni laterali effetto pelle scamosciata Granluxe®) 

o nuovi pedali in alluminio 

o cielo e montanti di colore nero 

 

Il nuovo Outlander PHEV S-Edition è disponibile da subito a CHF 52'900.- (iva incl., bonus cliente 

di CHF 2'000.- incl.). Il modello eroga una potenza di 203 CV (motore anteriore benzina da 2,0 l 

(121 CV) e due motori elettrici (82 CV)) e rientra nella classe di efficienza energetica A. 

 

Tutti i veicoli Mitsubishi nuovi sono coperti da una garanzia del costruttore di serie di 5 anni, fino 

ad un massimo di 100 000 km (a seconda di quale delle due condizioni si verifica per prima). 
Mitsubishi concede una garanzia di 8 anni, fino ad un massimo di 160 000 km (a seconda di quale 

delle due condizioni si verifica per prima), sulla batteria. Per la prima volta Mitsubishi garantisce 

un rendimento minimo della batteria di trazione pari al 70%. 

 

 

* Bilstein è un marchio registrato di ThyssenKrupp Bilstein GmbH 

 

 

 

 


