QUESTO NON È UN SUV
Per i nostri 100 anni abbiamo realizzato il Pajero
più lussuoso di sempre. Le sue linee aggressive
e raffinate sapranno sorprenderti con un design
elegante e grintoso che rispecchia tutta
la sua personalità.

È UN FUORISTRADA CHE È GIÀ LEGGENDA

UNA CAPILLARE ASSISTENZA POST-VENDITA PER VIAGGIARE SENZA PROBLEMI

PROFESSIONALITÀ DEL SERVIZIO
Anche le vetture nuove richiedono una regolare manutenzione e assistenza. Non solo per garantire la vostra mobilità, ma anche per la
sicurezza di conducente e passeggeri. Nei Centri di Assistenza Autorizzati Mitsubishi sono a vostra disposizione tecnici qualificati che
impiegano sofisticati apparati di diagnosi specifici e ricambi originali.
RICAMBI ORIGINALI MITSUBISHI MOTORS
Anche le imperfezioni più lievi possono essere origine di incidenti.
Per questo, tutti i ricambi originali Mitsubishi Motors sono stati progettati e testati in conformità a severissimi standard qualitatitivi. Si
raccomanda di utilizzare solo ricambi originali Mitsubishi Motors per
garantire la sicurezza e l’integrità del veicolo e dei suoi occupanti.
I ricambi originali Mitsubishi Motors sono disponibili presso tutti i
Centri di Assistenza Autorizzati Mitsubishi.
5 ANNI DI GARANZIA
Tutti i veicoli nuovi Mitsubishi sono coperti da garanzia valida 5 anni:
i primi 24 mesi prevedono un chilometraggio illimitato, i restanti
36 mesi (25-60) prevedono un limite di 100.000 km, a seconda di
quale delle due condizioni si verifichi per prima dopo la data di inizio della garanzia. Le seguenti parti sono soggette a condizioni di
garanzia speciali e limitate a una copertura di garanzia di 3 anni: i
primi 24 mesi prevedono un chilometraggio illimitato, i restanti 12
mesi (25-36) un limite di 100.000 km: batteria a 12 V (tutti i modelli),
sensore O2 (tutti i modelli), motore ventola condensatore (Pajero ed
L200), iniettore/candele (solo per i motori diesel), componenti non
elettriche del modello i-MiEV. La garanzia anticorrosione protegge
dalla perforazione della carrozzeria per 12 anni (8 anni per il modello
i-MiEV).

MAP - ASSISTENZA GRATUITA CONTRO OGNI IMPREVISTO
A dimostrazione del nostro impegno per la
mobilità dei clienti e della fiducia che nutriamo nei nostri veicoli, con ogni nuova Mitsubishi riceverete gratuitamente una “MAP
card” valida per cinque anni. MAP significa
Mitsubishi Motors Assistance Package, ed è
valida in oltre 30 paesi d’Europa.
Qualora abbiate bisogno di assistenza in caso di guasti, incidente,
urto o atti vandalici – ovunque siate, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 –
chiamate il numero della carta e il problema verrà tempestivamente
risolto. Se necessario, l’automobile sarà portata alla più vicina Officina Autorizzata Mitsubishi e a voi saranno offerti servizi di cortesia
quali pernottamento in hotel, proseguimento del viaggio, vettura
sostitutiva e rimpatrio del veicolo.

M.M. Automobili Italia S.p.A.
www.mitsubishi-auto.it
www.facebook.com/MitsubishiMotorsItalia
Allestimenti, dotazioni e immagini di questo catalogo possono variare a seconda dei vari
Mercati, e non sono vincolanti.
Contattate il Concessionario Mitsubishi per maggiori informazioni. Tutti i diritti sono riservati.
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Circa 2.500 Centri Assistenza Autorizzati Mitsubishi Motors operano
in Europa per assistervi, ovunque voi siate.

Mitsubishi Pajero One/Hundred è dotato
del sistema Smartphone Link Display Audio.
Connetti il tuo smartphone e resta in contatto
con la tua vita anche quando affronti
ogni avventura: rispondi alle chiamate,
controlla la tua strada e goditi ogni viaggio
con la tua musica.
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Pajero esige un motore che offra forza e potenza per conquistare anche i terreni
più ostici, ma che sia anche veloce e silenzioso nella guida quotidiana.
L’avanzato diesel Common Rail a iniezione diretta (DI-D) da 3.2 litri, Euro6 con filtro
antiparticolato DPF, mette a disposizione di Pajero tutta la potenza necessaria
ad affrontare qualsiasi superficie, con rapidità, fluidità e silenziosità.
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NO LIMITS
L’elevato angolo di attacco di Pajero si rivela prezioso sulle superfici offroad più impervie, e il leggendario sistema di trazione
integrale SuperSelect offre le capacità necessarie ad affrontare e superare qualsiasi tipo di terreno, supportato dai controlli
di trazione e stabilità MASC/MATC (Mitsubishi Active Stability/Traction Control) e dal sistema di controllo frenata in discesa EBAC
(Engine Brake Assist Control). Che vogliate fronteggiare ripide distese erbose, guadare corsi d’acqua profondi più di mezzo metro,
superare ostacoli alti e difficili o affrontare angolazioni fino a 45°, le doti fuoristradistiche di Pajero non conosceranno limiti.

Total black look

Cerchi 18”

Per dominare ogni strada, Pajero One/Hundred sfoggia un aggressivo look “total black”.
I cerchi da 18”, i parafanghi allargati e la piastra anteriore con l’iconico logo Mitsubishi
conferiscono a Pajero One/Hundred un carattere deciso e sottolineano la sua anima da vero fuoristrada.
Per uno stile inconfondibile anche all’interno dell’abitacolo, Pajero One/Hundred è stato impreziosito
con tappetini personalizzati, pedaliera in alluminio e battitacco Pajero.
I sedili in pelle nera (disponibili nella versione beige sul modello a 5 porte) arricchiscono l’interno,
facendo sentire guidatore e passeggeri a proprio agio anche sui terreni più duri.

190 CV
di potenza

fino a 3.500 kg
capacità di traino

441 Nm
di coppia

CAMBIO
AUTOMATICO
con Sport mode

SUPERSELECT
4WD
Trazione integrale

Consumi da 9,0 a 9,3 l/100 km ciclo combinato, emissioni CO2 da 238 a 245 g/km

Tappetini 100th Anniversary

Pedane total black

STILE INCONFONDIBILE, PERSONALITÀ ESCLUSIVA
Scegliere Pajero One/Hundred significa avere uno stile inconfondibile:
ogni esemplare della limited edition è numerato con una targhetta personalizzata.

www.pajero100.it

Per maggiori informazioni: 0245435805

Battitacco Pajero

Copriruota di scorta total black

