
Con la presente siamo a informarVi circa le novità che caratterizzano il MY17, disponibile 

dalla data di pubblicazione della presente circolare. 

Il MY17 di SUBARU BRZ è caratterizzato da un rinnovamento del design esterno e degli 

interni impreziositi nelle rifiniture e arricchiti nell’equipaggiamento.  



DESIGN ESTERNO 

Il rinnovamento del design esterno di SUBARU BRZ MY17 è focalizzato principalmente 

sui paraurti anteriori e fanali, sulla fiancata caratterizzata anche da nuovi cerchi e lo 

spoiler posteriore, realizzato per conferire alla vettura ancora più controllo e stabilità. 

In dettaglio: 

• il paraurti anteriore conferisce alla vettura più eleganza

• i nuovi fari anteriori richiamano il family feeling della nuova gamma SUBARU e le

donano anche maggiore dinamismo

I fari sono ora tutti dotati della tecnologia a led, dai 

fari di posizione fino ai fari fendinebbia, così da 

permettere una visione ottimale della strada in 

qualsiasi condizione. 



Anche i fari posteriori sono stati ridisegnati e 

realizzati interamente con tecnologia a led. 

Le fiancate sono state impreziosite da un nuovo disegno 

delle side shuttles che le donano maggiore sportività e i 

cerchi sono stati completamente ridisegnati, lasciando 

meglio intravedere dischi e pinze freno per una maggiore percezione di sportività. 

Il nuovo spoiler posteriore oltre a conferirle 

maggior carattere, incrementa e migliora le 

performance aereodinamiche e di tenuta di 

strada. 

Il MY17 di BRZ è stato oggetto di un profondo 

aggiornamento della tarature delle sospensioni 

per renderla maggiormente reattiva e pronta, in 

definitiva ancora più sportiva. Questo carattere è ulteriormente enfatizzato dalla nuova 

modalità di guida “TRACK MODE” selezionabile tramite il pulsante che gestisce il VDC 

(Vehicle Dynamic Control). Rispetto al precedente MY sono stati previsti tre modalità di 

intervento del controllo di stabilità:  



Il nuovo schermo inserito nel cockpit mostra dal consumo istantaneo al livello della 

temperatura dell’acqua e dell’olio motore, dal livello di carica della batteria al g-monitor 

• [N] la prima modalità che massimizza l’intervento del VDC in ogni condizione

• [T] la seconda modalità, quella appunto del “TRACK MODE”, abbassa il suo livello di

intervento, ritardando l’entrata in funzione, permettendo un comportamento della

vettura più divertente e in tutta sicurezza

• la terza modalità disinserisce completamente il VDC e concede al guidatore una

esperienza di guida ancora più adrenalinica

INTERNI 

Gli interni sono stati rinnovati e arricchiti per 

enfatizzare ulteriormente la qualità della 

vettura e l’esperienza di vita a bordo. 

Il cockpit nel suo insieme non cambia forma 

rispetto al precedente MY,  migliora la qualità 

delle plastiche, dei rivestimenti e dei contenuti 

tecnologici e viene ora reso disponibile il 

sistema di infotainment. 

Il cruscotto, costituito da materiali soft-touch, ha subito un radicale intervento: vengono 

mantenuti i tre quadranti circolari, ma quello a destra si trasforma da analogico a digitale 

offrendo uno schermo da 4.2” 



per misurare l’accelerazione laterale, dal grafico di coppia motore e potenza erogata fino 

ad arrivare alla possibilità di cronometrare i tempi sul giro. 

Queste informazioni sono gestibili attraverso i 

pulsanti posti sulla razza destra del volante rivisto 

nel design e caratterizzato da una corona 

totalmente rivestita in pelle. Tramite la razza 

sinistra, si potrà gestire la radio e le chiamate, 

grazie al nuovo sistema di infotainment Starlink 

dotato di tecnologia Bluetooth integrata. 

L’infotainment è stato dotato di uno schermo touch da 6,2”, 

del il sistema Bluetooth e della tecnologia Starlink. 



In aggiunta la Nuova BRZ sarà dotata di nuovi sedili, completamente rivestiti in PELLE e 

con logo BRZ cucito sullo schienale dei sedili anteriori, la palpebra a copertura del 

cockpit e il cruscotto davanti al passeggero sono stati valorizzati da cuciture rosse a 

contrasto. 

Colori 

La nuova SUBARU BRZ viene proposta in sette differenti colorazioni. Di serie il PURE 

RED (COD. 7Y), mentre tutti le altre colorazioni saranno proposte con prezzo di listino al 

pubblico pari a 600€. 



Listino 

Qui di seguito il nuovo prezzo al pubblico da intendersi con IVA (22%) inclusa e IPT 

esclusa. 

Il prezzo proposto (vernice metallizzata inclusa) è particolarmente concorrenziale 

considerato tutte le migliorie apportate in termini di design, equipaggiamenti e finiture 

volte ad aumentare in modo significativo il valore percepito dal cliente finale. 

Subaru BRZ € 32.390 

2.0 6MT 


