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COMUNICATO STAMPA 

La nuova Space Star disponibile da subito presso i concessionari svizzeri 

Mitsubishi

 

 

La popolare utilitaria urbana dal design fresco e con una dotazione comfort e di 

sicurezza ancora più ampia vi aspetta già da adesso presso i concessionari svizzeri 

Mitsubishi per un giro di prova. È possibile scegliere tra due motori a benzina 

migliorati, entrambi disponibili nelle cinque linee di equipaggiamento Entry, Pure, 

Value, Style e Diamond. La bestseller di Mitsubishi è classificata nella categoria di 

efficienza energetica A ed è disponibile a partire da CHF 9’950.-. 

 

Grazie al grande impegno profuso nella rielaborazione del modello, la nuova Space 

Star sfoggia ora un look dinamico ed elegante. Ora anche questa pratica utilitaria 

urbana di Mitsubishi, ultima arrivata della famiglia di modello, si caratterizza per un 

frontale dal design riconoscibile che riprende lo stile del «Dynamic Shield». Il 

posteriore si caratterizza per lo spoiler sul tetto del colore della vettura e per il nuovo 

paraurti che mette in risalto la larghezza del veicolo.  

 

La propulsione del modello base è affidata al motore a benzina da 1.0 l, in grado di 

erogare 71 CV (52 kW). In combinazione con il cambio manuale a 5 rapporti, il 

parsimonioso tre cilindri raggiunge ora 100 km con 5.2 litri di carburante, vale a dire 

118 g/km di emissioni di CO2. Il più potente 1.2 l benzina da 80 CV (59 kW) è 

disponibile a scelta con cambio a 5 rapporti o con cambio automatico CVT a variazione 

continua. Il consumo normalizzato dell’1.2 l benzina va da 5.0 a 5.6 litri per 100 km 

con emissioni di CO2 tra i 113 e i 127 g/km (dati WLTP).   

 

La Space Star di nuova generazione mostra come il segmento delle utilitarie non 

debba necessariamente rinunciare a sistemi di sicurezza all’avanguardia. Sono 

presenti i seguenti sistemi di assistenza al conducente (a seconda della linea di 

equipaggiamento): 

 

-   controllo della stabilità e della trazione; 

-   assistente di partenza in salita; 

-   sistema di avviso di collisione; 

11 marzo 2020 



 

2 
 

MM Automobile Schweiz AG 

Lischmatt 17, 4624 Härkingen 

Telefono +41 43 443 61 00 

mitsubishi-motors.ch 
 

COMUNICATO STAMPA 

-   sistema di rilevamento dei pedoni; 

-   assistente fari abbaglianti; 

-   avviso di deviazione dalla corsia di marcia. 

 

Tra le novità più importanti va annoverato anche il restyling degli interni. A seconda 

della linea di equipaggiamento, la nuova Space Star dispone di nuovi rivestimenti dei 

sedili in tessuto o in pelle sintetica. Inoltre, a donare eleganza agli interni 

contribuiscono anche i braccioli, gli inserti di tessuto nelle portiere e altri elementi in 

carbon look.   

 

La variante di base Entry è dotata di retrovisori esterni regolabili elettronicamente, 

assistente partenza in salita, sensore luce e pioggia, alzacristalli anteriori elettrici, 

sedili rinnovati e climatizzatore. Nonostante questo ampio equipaggiamento di serie, 

la Space Star Entry è disponibile già a partire da CHF 9'950.-.  

 

La linea di equipaggiamento immediatamente superiore, la Space Star Pure (a partire 

da CHF 10'950.-), è ulteriormente dotata di radio DAB+, sistema start/stop 

automatico, chiusura centralizzata con telecomando, collegamento USB, quadro 

strumenti in carbon look, copribagagli, illuminazione bagagliaio e altro ancora.  

 

Un rapporto qualità/prezzo particolarmente vantaggioso è il punto di forza della 

Space Star Value. Questa linea di equipaggiamento intermedia disponibile a partire da 

CHF 13’950.– è resa particolarmente accattivante da highlight come tempomat, 

riscaldamento sedili anteriori, volante multifunzione, interfaccia Bluetooth® con 

vivavoce e retrovisori esterni riscaldabili.    

 

La linea di equipaggiamento Style amplia l’equipaggiamento della Space Star Value 

con fari LED, Mitsubishi Global Navigation System (MGN), climatizzatore automatico, 

fendinebbia, portaoggetti sul piano del bagagliaio e altro ancora. 

 

La Space Star Diamond (a partire da CHF 17'950.-), il modello di punta equipaggiato 

esclusivamente con il motore più potente, vanta l’equipaggiamento completo: oltre 

alla calandra con strisce decorative rosse, la dotazione di serie comprende il sistema 

di avviso di collisione con rilevamento dei pedoni, l’assistente fari abbaglianti e l’avviso 
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di deviazione dalla corsia di marcia.   

 

La nuova Space Star è disponibile da subito presso i concessionari svizzeri Mitsubishi 

con prezzi a partire da CHF 9'950.- o in leasing da CHF 59.-. 

 

Su tutti i nuovi veicoli Mitsubishi concede di serie una garanzia del produttore di 5 anni 

fino a un massimo di 100’000 km (fa fede il valore raggiunto per primo).  

 

 

 

 

 

 

Informazioni su MITSUBISHI MOTORS 

Mitsubishi Motors Corporation è un’azienda automobilistica globale con sede a Tokyo, Giappone, altamente 

competitiva nei segmenti SUV, pickup, veicoli elettrici e Plug-in-Hybrid. Da quando il gruppo Mitsubishi ha 

prodotto il suo primo veicolo oltre un secolo fa, abbiamo dimostrato un approccio ambizioso e spesso 

rivoluzionario, sviluppando nuovi generi di veicoli e tecnologie pionieristiche. Fortemente radicata nel DNA di 

Mitsubishi Motors, la nostra strategia del marchio si rivolge ai conducenti ambiziosi, pronti a mettere in 

discussione le convenzioni e a cogliere il cambiamento. Coerente con la sua mentalità, nel 2017 Mitsubishi 

Motors ha lanciato una nuova strategia del marchio, espressa con il claim «Drive your Ambition», una 

combinazione di guida personale e attitudine pionieristica ed espressione del dialogo costante fra il marchio e i 

suoi clienti. Oggi Mitsubishi Motors si adopera per continuare a investire in nuove tecnologie innovative, in design 

accattivante e nello sviluppo dei prodotti, offrendo ai clienti di tutto il mondo nuovi veicoli entusiasmanti e 

autentici 
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