LISTINO PREZZI
20/11/2020

MODELLO

CAMBIO

ALIMENTAZIONE

CV / KW

VERSIONE

PREZZO CHIAVI
IN MANO*

6MT

Benzina

200 / 147

ULTIMATE Edition

€ 39.900

SUBARU BRZ 2.0

ULTIMATE Edition

Versione

Accesso senza chiave e avviamento a pulsante
Brake Assist System (sistema di assistenza alla frenata)
Cerchi in lega di alluminio da 18'' OZ® Racing Alleggerita Race Gold
Differenziale autobloccante LSD (Limited Slip Differential) di tipo Torsen *9
Doppio terminale di scarico Remus®
Fari a LED autolivellanti
Graffio laterale, specchietti, antenna a pinna di squalo e spoiler posteriore color nero
Principali equipaggiamenti di serie

Impianto frenante Brembo®
Interni con cuciture a contrasto color blu
Kit sospensioni sportive SACHS
Modalità sportiva TRACK Mode
Pneumatici Pirelli PZERO™ NERO GT 225/40 R18
Sedili anteriori sportivi in pelle e Alcantara *1 color Nero e Blu
Sistema audio con display da 7"*3 con sistema di navigazione e 6 altoparlanti, Apple CarPlay *4 / Android Auto*5*6
per *1,*3,*4,*5,*6,*9 vedi pagina successiva

SUBARU CORPORATION si riserva il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi natura senza alcun preavviso.
Allestimenti, dotazioni e immagini di questo listino prezzi possono variare a seconda dei vari mercati e non sono vincolanti.

* Prezzo suggerito in Euro, IVA e Messa su strada inclusa, IPT esclusa, vernice inclusa. Salvo errori e omissioni

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
2.0 ULTIMATE EDITION

Esterno

Climatizzazione

Fari ad attivazione automatica
Fari a LED autolivellanti
Lavafari anteriori a scomparsa
Fendinebbia anteriori a LED
Fendinebbia posteriori
Luci posteriori a LED
Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
Retrovisori esterni riscaldati
Cristalli parabrezza, finestrini anteriori e posteriori con protezione UV
Tergicristalli a intermittenza variabile
Cerchi in lega di alluminio da 18'' OZ® Racing Alleggerita Race Gold
Pneumatici Pirelli PZERO™ NERO GT 225/40 R18
Dotazione di Pneumatici Invernali 215/45 R17 (installati su Cerchi in lega da 17'' Dark Metallic)
Rivestimento sottoscocca (anche per motore e trasmissione)
Spoiler posteriore
Diffusore posteriore
Antenna a pinna di squalo
Doppio terminale di scarico Remus®
Graffio laterale, specchietti, antenna a pinna di squalo e spoiler posteriore color nero
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Sedili / Rivestimenti
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Volante in pelle con cuciture rosse
Pomello del cambio e leva del freno in pelle
Sedili anteriori sportivi in pelle e Alcantara*1 color Nero e Blu
Sedile di guida a regolazione manuale 6 posizioni
Sedili anteriori riscaldabili
Battitacco Ultimate Edition numerato
Schienale sedile con tasca porta oggetti
Interni con cuciture a contrasto color Blu
Comfort / Praticità

Alzacristalli elettrici*2
Accesso senza chiave e avviamento a pulsante
Luci di cortesia
Luce vano bagagli
Specchietti di cortesia con sportello e luce (lato guida e passeggero)
Cassetto centrale
2 porta bicchieri nella consolle centrale
Tasche porta oggetti con porta bottiglia su tutte e 4 le porte
Comando interno apertura bagagliaio
Comando interno apertura sportellino carburante
2 prese di alimentazione 12V (nella consolle centrale e nel cassetto plancia)
Pianale di carico baule con vasca porta oggetti sottostante a scomparti
Kit riparazione pneumatici
*1 Alcantara è un marchio registrato di Alcantara S.p.A.
*2 I finestrini anteriori hanno funzione di apertura/chiusura automatica con antipizzicamento
*3 Con display centrale WVGA
*4 Apple CarPlay è un marchio di Apple Inc., registrato in USA e altri paesi
*5 Android e Android Auto sono marchi di Google Inc.

2.0 ULTIMATE EDITION
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Climatizzatore automatico bi-zona con filtro antipolline
Lunotto termico con temporizzatore
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Entertainment

Sistema audio con display da 7"*3 con sistema di navigazione e 6 altoparlanti
Sistema di infotainment SUBARU STARLINK
Sistema di infotainment Apple CarPlay*4 / Android Auto*5*6
Sistema di riconoscimento vocale (Command Speech and One Shot)
Comandi audio sul volante
Sistema Hands-free con Bluetooth*7
Doppia porta USB (nel pannello centrale)
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Comandi / Strumenti

Tachimetro digitale
Volante regolabile in altezza e profondità
Servosterzo a risposta rapida
Display multifunzione*8
Indicatore limite numero di giri personalizzabile
Cruise Control
Pedaliera in alluminio
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Guidabilità

Sistema di controllo stabilità VSC
Modalità sportiva TRACK Mode
Assistenza partenza in salita
Differenziale autobloccante LSD (Limited Slip Differential) di tipo Torsen*9
Kit sospensioni sportive SACHS
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Sicurezza

Impianto frenante Brembo®
Airbag SRS*10 frontali
Airbag SRS*10 laterali (per guidatore e passeggero anteriore)
Airbag SRS*10 a tendina (frontali e posteriori, su entrambi i lati)
Airbag SRS*10 ginocchia
Sedili anteriori con poggiatesta anti colpo di frusta
Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatori e limitatori di carico
Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti (per 2 posizioni di seduta)
ABS a 4 sensori e 4 canali
Brake Assist System (sistema di assistenza alla frenata)
Brake Override (sistema di priorità del pedale freno sull'acceleratore in caso di emergenza)
Indicatore frenata di emergenza
Ancoraggi ISO-FIX per seggiolini per bambini (con ancoraggi cinghia)
Immobilizer

*6 Apple CarPlay e/o Android Auto potrebbero non essere disponibili per tutti i modelli e le regioni
*7 Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. America
*8 Mostra: consumo istantaneo, consumo medio, temperatura esterna, contachilometri, voltaggio batteria, monitor forza G,
dati motore e cronometro
*9 Torsen LSD: Torsen è un marchio registrato di JTEKT Inc.
*10 SRS: Sistema di Ritenuta Supplementare. Efficace se usato con le cintre di sicurezza

SUBARU CORPORATION si riserva il diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi natura senza alcun preavviso.
Allestimenti, dotazioni e immagini di questo listino prezzi possono variare a seconda dei vari mercati e non sono vincolanti.
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