
MITSUBISHI  Nuovo L200

Listino prezzi al pubblico suggerito in Euro 
MIT / 04 / 2015,  7  Settembre  2015  

Versioni/Allestimenti 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

L200

Club Cab  INFORM € 22.188,52 € 27.070,00 € 580,00 € 27.650,00

Club Cab  INVITE € 23.172,13 € 28.270,00 € 580,00 € 28.850,00

Club Cab  INTENSE  HP  MIVEC 4wd Super Select 133 / 181 179 € 26.532,79 € 32.370,00 € 580,00 € 32.950,00

Double Cab  INFORM € 23.827,87 € 29.070,00 € 580,00 € 29.650,00

Double Cab  INVITE € 24.811,48 € 30.270,00 € 580,00 € 30.850,00

Double Cab  INTENSE 174 € 27.106,56 € 33.070,00 € 580,00 € 33.650,00

Double Cab  INTENSE HP MIVEC 133 / 181 179 € 28.172,13 € 34.370,00 € 580,00 € 34.950,00

Club  Cab  mm:  Lunghezza  5.195  / 5.275  (Intense)  -  Larghezza  1.785 / 1.815 (Intense)  -  Altezza 1.775 / 1.780 (Intense) 

Double  Cab  mm:  Lunghezza  5.205  / 5.285  (Intense)  -  Larghezza  1.785 / 1.815 (Intense)  -  Altezza 1.775 / 1.780 (Intense) 

OPTIONAL
Vernice  metallizzata € 573,77 € 700,00

177 7,2 189 € 1.475,41 € 1.800,00

€ 3.278,69 € 4.000,00

ACCESSORI 
Listino al 

pubblico 

iva esclusa

Listino al 

pubblico 

iva inclusa 

€ 918,03 € 1.120,00

€ 28,69 € 35,00

€ 2.180,33 € 2.660,00

€ 1.950,82 € 2.380,00

€ 1.680,33 € 2.050,00

€ 655,74 € 800,00

€ 3.180,33 € 3.880,00

€ 459,02 € 560,00

€ 1.500,00 € 1.830,00

€ 229,51 € 280,00

€ 229,51 € 280,00

€ 778,69 € 950,00

€ 459,02 € 560,00

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

CAMBIO  AUTOMATICO  (su  Double  Cab  Intense  HP  MIVEC)  5 Marce  con  Sports  Mode  

( + comandi  al  volante  su  Diamond  pack)

DIAMOND  PACK   (su Double  Cab  Intense  HP  MIVEC):  Sedili  in  pelle,  anteriori  riscaldabili,  lato  guida  regolabile  elettricamente;  

Navigatore  MMCS;  Fari  Bi-xenon;  LED  DRL  (Day-time  Running  Lights);  KOS  (Key-less  Entry  System);  Climatizzatore  bi-zona;  Sistema  

audio  DAB  (Digital  Audio  Broadcast).

Allestimento  INFORM:  equipaggiamenti

man diesel 2.442

113 / 1544wd Easy Select

4wd Easy Select

4wd Super Select

113 / 154

169

169

99- ALPL2001LNavigatore satellitare integrato   (touchscreen 6.1", bluetooth, CD/DVD/DivX, audio premium) - disponibile retrocamera opzionale

Hard  Top  Plus  -  D.C.    Struttura a doppio guscio, versioni con e senza vetri laterali, fornito in tinta.   (prezzo "a partire da")

4

4

6,4 169

Allestimento  INVITE:  equipaggiamenti  aggiuntivi

- ClearTec  AS&G  (escluso  cambio  automatico)

- Easy  Select  4WD  con  blocco  differenziale  posteriore

- M.A.S.C. / M.A.T.C.  (Mitsubishi  Active  Stability / Traction  Control)

- Abitacolo  R.I.S.E.  (Reinforced  Impact  Safety  Evolution)

- A.B.S.  con  E.B.D.  (Electronic  Brakeforce  Distribution)

- B.A.S.  (Brake  Assist  System)

- B.O.S.  (Brake  Override  System)

- T.S.A.  (Trailer  Stability  Assist)

- H.S.A.  (Hill  Start  Assist)  +  E.S.S.  (Emergency  Stop  signal  System)

- Airbag  anteriori  frontali  (Club  Cab)

- Airbag  anteriori  frontali,  anteriori  laterali  e  a  tendina  (Double  Cab)

- Airbag  ginocchia  guidatore  (Double  Cab)

- Barre  di  protezione  porte  anteriori  (e posteriori  su  Double  Cab)

- Cinture  di  sicurezza  anteriori  regolabili  in  altezza

- Segnale  (sonoro  e  luminoso)  cinture  di  sicurezza  slacciate  

- Climatizzatore  manuale  con  filtro  aria  abitacolo

- Servosterzo  

- Cruise  control  (Double  Cab)

- Luci  diurne  D.R.L. (Day-time  Running  Lights)

- Luci  alogene,  accenti  ambra

- Piantone  sterzo  regolabile  in  altezza  

- Predisposizione  audio  con  4  altoparlanti  

- Immobilizer

- Cerchi  in  acciaio  da  16"  con  pneumatici  205/ R16C

- Paraspruzzi  anteriori  e  posteriori

- Paraurti  anteriore  in  tinta  

- Griglia  anteriore  nera  +  Slitta  sotto-paraurti  nera  

- Maniglie  e  specchi  esterni  neri  con  regolazione  manuale

- Pedane  laterali  "tube  type"  (Double  Cab)

- Bracciolo  anteriore  con  portaoggetti

- Sedile  guida  regolabile  in  altezza

- Presa  12V 

- Portabicchieri  su  console  centrale

- Display  multifunzione

- Illuminazione  strumenti  regolabile

- Portaoggetti  con  serratura  e  illuminazione

- Posacenere  e  accendisigari

- Sportello  carburante  apribile  dall'interno

- 6  ganci  nel  vano  di  carico

- Finiture  "material  black"

- Bracciolo  posteriore  (Double  Cab)

- Tessuto dark  grey

- Alzacristalli  elettrici  anteriori  e  posteriori  (anteriori  su  Club  Cab)

- Chiusura  centralizzata  

- Doppio  telecomando  porte

- Radio 2  din  / CD  MP3,  presa  USB

Allestimento  INTENSE / INTENSE  HP  MIVEC:  equipaggiamenti  aggiuntivi

www.mitsubishi-auto.it 

www.facebook.com\MitsubishiMotorsItalia

numero verde 800.369.463

info@mitsubishi-motors.it

NOTE:

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  l'installazione  degli  stessi. 

L200  è  omologato  come  Autocarro  (classe  N1).

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

- Super Select  4WD  (esclude  blocco  differenziale  posteriore)

- Airbag  anteriori  laterali  e  a  tendina  (Club  Cab)

- Airbag  ginocchia  guidatore  (Club  Cab)

- L.D.W.  (Lane  Departure  Warning)  (Double  Cab)

- Climatizzatore  automatico  

- Cerchi  in  lega  da  17"  con  pneumatici  245/65 R17

- Passaruota  allargati

- Griglia  anteriore  cromata  +  Slitta  sotto-paraurti  silver

- Fendinebbia  e  lavafari

- Piantone  sterzo  regolabile  in  profondità

- Luci  alogene,  accenti  chiari

- Maniglie  esterne  cromate

- Maniglie  interne  cromate

- Pedane  laterali  "plank  type"  (Club  Cab)

- Paraurti  posteriore  "stilish  type"

- Sensore  luci  +  Sensore  pioggia 

- Finiture  "piano  black"  e  silver

- Tessuto  dark  grey  "high-grade"

- Telecamera  posteriore per  retromarcia

- Display  Audio  con  6  altoparlanti  e  comandi  al  volante

- Bluetooth  con  comandi  al  volante

- Vetri  "privacy"

- Volante  e  leva  cambio  in  pelle  

- Cruise  control  (Club  Cab)

- Specchi  esterni  cromati,  elettrici  e  riscaldabili

- Specchi  esterni  ripiegabili  elettricamente

- Indicatori  di  direzione  integrati  negli  specchi  esterni

Varia per colore

Copertura  cassone  morbida  standard  oppure  abbinabile  a  Sport Bar  -  Double Cab     (prezzo "a partire da") Vari codici

Varia per modello/colore

Hard  Top  Classic  -  Double Cab.   Con vetri laterali, barre tetto e spoiler posteriore. Da verniciare (costo non incluso). 99- CBHT1DC

Hard  Top  Classic  -  Double Cab.   Senza vetri laterali, barre tetto e spoiler posteriore. Da verniciare (costo non incluso). 99- CBHT2DC

Tappetini  in  tessuto  anteriori  e  posteriori (prezzo "a partire da" - riferito a versione Classic) Vari codici

Gancio  di  traino  a  flangia,  capacità di traino 3.100 kg, completo di cablaggi 7 o 13 pin -  (prezzo "a partire da") Vari codici

CODICE 

Cerchi  in  lega  SPORT  17"  (design sportivo, colore nero con sfaccettature diamantate) - (Prezzo riferito a 4 unità dei soli cerchi) MZ330736

Top  Roll  (copertura cassone scorrevole in alluminio)  -  Nera o alluminio, Club Cab e Double Cab - (Codice e prezzo riferito a DC allum.) 99- MTTR1DC

Protezione vano carico in materiale plastico, con copertura bordi cassone - Double Cab / Club Cab (prezzo "a partire da") Vari codici

Protezione vano carico in materiale plastico, senza copertura bordi cassone (per  Hard Top / coperture)  (prezzo "a partire da") Vari codici

Sport  Bar  (roll-bar in acciaio inossidabile per cassone posteriore) - Double Cab MZ330755

Full  Box  -  Double Cab


