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Prima escursione con 
la nuova Outback AWD

Levorg AWD
Una nuova station wagon sportiva

Impreza AWD
2,0 litri per la best seller

Forester AWD
Boxer Diesel con LineartronicStan Wawrinka 

  guida la WRX STI.

www.subaru.ch    SUBARU Svizzera SA, 5745 Safenwil, tel. 062 788 89 00. Concessionari Subaru: 200 circa. www.multilease.ch. Prezzo netto consigliato non vincolante, IVA dell’8% inclusa. Salvo va-
riazioni di prezzo. Media di tutte le vetture nuove (tutte le marche) proposte in Svizzera: CO2 144 g/km.

Modello raffi gurato: WRX STI 2.5T AWD Sport, cambio manuale, 4 porte, 300 CV, categoria di effi cienza energetica G, emissioni di CO2 242 g/km, 
consumo nel ciclo misto di 10,4 l/100 km, Fr. 45 700.– (prezzo comprensivo della vernice metallizzata), Fr. 44 900.– (con la tinta Lightning Red). 

L’ASSO 
    FRA GLI ASSI.

  NUOVA 
SUBARU WRX STI 4x4 
                                                     300 CV 
                             DA FR. 44 900.–.

PUNTO PER PUNTO:
–  Motore SUBARU BOXER turbo di 2,5 litri con 

SI-Drive (tre modalità di guida: Intelligent, 
Sport, Sport Sharp). 

– Cambio sportivo a sei marce. 
– 300 CV, 407 Nm, DCCD, VDC.  
– Cerchi in lega leggera da 18”.

–  Quattro varianti di modello (Sport, Sport S, 
Luxury, Luxury S). Luxury e Luxury S tra 
l’altro con sedili sportivi rivestiti in pelle, 
navigatore, tetto apribile elettrico. 

–  A partire da Fr. 44 900.– (con la tinta 
Lightning Red).
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 Sommario

Editoriale

 Salve!
Care lettrici, cari lettori,
con questo numero di Subaru Drive la pri-
mavera si è definitivamente insediata. Sono 
dunque particolarmente lieto di presentarvi 
proprio ora uno splendido bouquet di novità. 
Al Salone dell’automobile di Ginevra abbia-
mo potuto infatti presentare ben quattro no-
vità ai visitatori interessati. La Outback AWD 
di quinta generazione nel suo bel design 
moderno e fresco. Dotata del rivoluzionario 
sistema di assistenza alla guida EyeSight, è il 
nostro modello top dell’anno. I fan della Fo-
rester hanno dovuto aspettare a lungo la 
versione con motore boxer a gasolio abbina-
to al cambio automatico Lineartronic, ma 
ora la best seller è disponibile in tale versione 
ed è pronta per essere provata su strada dal 
vostro concessionario Subaru di fiducia. 

L’Impreza AWD è stata ulteriormente ammo-
dernata e adesso con il boxer di 2,0 litri a 
benzina riceve addirittura una nuova moto-
rizzazione ancora più potente. Anche il de-
sign dell’Impreza AWD è stato aggiornato 
con mano leggera.
E se guardiamo un po’ più in là, aspettiamo 
con impazienza un nuovo modello: la Le-
vorg AWD. Una station wagon sportiva che 
dal prossimo autunno colmerà la lacuna esi-
stente fra la XV AWD e la Outback AWD. Si 
tratta indirettamente del modello successo-
re alla Legacy, che attualmente è ancora di-
sponibile dai concessionari Subaru nell’allet-
tante Final Edition. Vi auguro buona lettura.

Roland Hüsser
Direttore generale della  SUBARU Svizzera SA

Concorso

Partecipate  

per vincere!
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La nuova Outback AWD 4
Tutto sott’occhio con EyeSight 7
L’Impreza con motore a benzina di 2,0 litri 8
Nasce una nuova stella: Levorg AWD 10
La Forester con boxer a gasolio e Lineartronic 14
Forester AWD S-TECH per individualisti 18
Modalità X: l’assistente personale in salita e in discesa 20

Vita
Le foto dei lettori e della loro fedele compagna Subaru 12
Subaru su Facebook 15
Subaru assicura una maggiore qualità della vita 16
Nuova sede centrale per Subaru in Giappone 17

Outback AWD
A 20 anni dal suo 
lancio, la Outback 
è stata intera-
mente rinnovata. 
Offre più spazio,  
è una vera cam-
pionessa in fatto 
di sicurezza e  
si presenta in un 
fresco design.

Levorg AWD
La nuova Levorg 
AWD ha appena  
festeggiato la sua 
prima europea a  
Ginevra e ben pre-
sto circolerà sulle 
strade svizzere. Un 
ritratto della sportiva 
station wagon per  
la famiglia.

Foto dei lettori
Non mancano  
neanche in questo 
numero: le foto  
dei numerosi fedeli 
lettori di Subaru  
Drive

Sono mobile
Una Subaru XV AWD 
appositamente adat-
tata permette a Nicole 
Schmid dell’Oberland 
bernese di restare 
mobile, assicurandole 
una maggiore qualità 
della vita
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02 Con un bagagliaio 

da 1848 litri una 

vera campionessa 

in fatto di carico

03 Per una visuale 

perfetta in tutte le 

direzioni: i retrovi-

sori esterni sono 

collocati ora sulle 

portiere

04 Novità: luci diurne 

e fendinebbia 

combinate

01 Un look moderno 

e imponente

Al Salone internazionale dell’automobile di Ginevra la quinta generazione 

della Outback AWD ha festeggiato la sua prima europea. La gettonata  

crossover resta una robusta tuttofare, che non pone praticamente alcun  

limite alla voglia di viaggiare dei suoi occupanti, ma che nel contempo  

soddisfa anche le massime esigenze in fatto di comodità e sicurezza.

C
on i codolini integrati ora 
senza soluzione di conti-
nuità nelle fiancate, l’evi-
denza delle sue doti di 
arrampicatrice è diventa-
ta ancora più discreta, e 
la nuova Outback risulta 

sportiva da tutte le angolature, ma anche 
elegante. Grazie al parabrezza più inclinato e 
in posizione leggermente più avanzata, l’abi-
tabilità è cresciuta un poco rispetto al mo-
dello precedente nonostante le dimensioni 
esterne minimamente più grandi (lunghezza 
+ 2,5 cm, larghezza + 2 cm). Inoltre dagli affi-
namenti aerodinamici risultano vantaggi a 
livello fluidodinamico che si ripercuotono 
positivamente sul consumo di carburante. I 
retrovisori esterni montati sulle lamiere delle 
portiere riducono l’angolo cieco, mentre i 
gruppi ottici posteriori e le luci di stop a LED 
non sono solamente più visibili, ma anche 
energeticamente più efficienti. Grazie a tutti 
questi accorgimenti, la Outback è migliore 
che mai.  •

Verso nuove mete   
 con la nuova  
 Subaru Outback

01
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C
ome dimostrano le cinque stelle al 
crash test EuroNCAP, la nuova Suba-
ru Outback si merita i massimi voti 
anche in fatto di sicurezza attiva e 
passiva. Su questo modello sarà in-
trodotto per la prima volta in Europa 
il sistema di assistenza alla guida pro-

attivo EyeSight, che rileva con due telecamere oggetti, 
pedoni e altri utenti della strada che si trovano davanti 
alla vettura e nelle situazioni critiche avvia automatica-
mente interventi correttivi che aiutano ad evitare un im-
minente incidente. Il sistema è collaudato ed è impiegato 
da anni con successo in Giappone e in America (maggio-
ri informazioni nel riquadro sottostante).

La gamma di motorizzazioni
per la Svizzera resta invariata: un 2,5 litri boxer a benzina 
(175 CV; + 2 CV rispetto al modello precedente) e un due 
litri boxer turbodiesel (150 CV); l’efficienza dei due mo-
tori è stata ulteriormente migliorata. Il boxer a benzina 
eroga la coppia massima già a 4000 giri/min (modello 
precedente: 4100 giri/min), mentre il boxer turbodiesel 
ha ampliato di 400 giri/min l’intervallo in cui è disponibi-
le la coppia massima: ora la coppia massima è già dispo-
nibile a partire da 1600 – 2800 giri/min (modello prece-
dente: 1600 – 2400 giri/min). Tutti i modelli dotati del 
cambio automatico Lineartronic (il boxer turbodiesel è 
disponibile anche con un cambio manuale a sei marce) 
dispongono ora della cosiddetta modalità X, il sistema di 
assistenza per affrontare i tratti in salita e in discesa già 

noto dalla Forester (trovate maggiori informazioni in me-
rito a pagina 20 e 21). Questo dispositivo fa sì che la vet-
tura superi con disinvoltura e sempre con la migliore 
motricità passaggi particolarmente ripidi, impervi o 
sdrucciolevoli. Il conducente può concentrarsi sulla ster-
zata, mentre a tutto il resto ci pensa la modalità X inter-
venendo con intelligenza sul controllo elettronico della 
dinamica di marcia e sulla gestione del motore. 

Tre livelli di allestimento
soddisfano tutte le esigenze. La Outback è disponibile in 
tre livelli di allestimento: Advantage, Swiss e Luxury. Già la 
versione Advantage è completa di tutto, come si è abi-
tuati da Subaru. Tutti i livelli di allestimento prevedono ad 
esempio già di serie una telecamera di retromarcia, il crui-
se control, un assistente alle frenate compreso il brake 
override, un impianto vivavoce Bluetooth® con ricono-
scimento vocale, un climatizzatore automatico e coman-
di separati per il conducente e il passeggero anteriore e 
cristalli atermici. La versione Swiss è dotata in più di un 
pacchetto invernale (composto da sedili anteriori riscal-
dabili e sbrinatore dei tergicristalli), keyless entry e keyless 
go con pulsante start/stop e sistema audio con touch 
screen da 7” ad alta risoluzione (Advantage da 6,2”). Chi 
predilige la raffinatezza può optare per l’allestimento 
Luxury, che prevede interni in pelle pregiata, a scelta di 
colore nero o beige, un tetto in vetro apribile elettrica-
mente, un centro multimediale audio con 12 diffusori 
Harman/Kardon e tanto altro ancora. I prezzi partono da 
34 500.– franchi (2.0D Advantage, cambio man.).  •

Scansionando questo 

codice QR otterrete 

istantaneamente mag-

giori informazioni sulla 

nuova Outback AWD

A bordo di tutti i modelli con cambio automatico Lineartronic della nuova Subaru Outback 

AWD è previsto di serie un angelo custode elettronico che si chiama EyeSight. EyeSight  

è un moderno sistema di assistenza alla guida composto da vari sistemi di ausilio alla guida  

di assoluta avanguardia, come un cruise control adattativo, un assistente di cambio della  

corsia, un assistente di mantenimento della corsia, un assistente alla frenata d’emergenza,  

un sistema anticollisione in accelerazione e un assistente nelle partenze.

Q
uesto sistema di assistenza EyeSight alla guida 
offre al conducente e ai passeggeri un elevato 
livello di sicurezza senza peraltro delegare né 
togliere al guidatore la responsabilità. Il con-
ducente resta sempre al comando della vettu-
ra e decide in che direzione manovrare la pro-
pria auto. Ma, come ben si sa: commettere 

errori è umano, e anche ai perfezionisti può capitare di sbagliare.   
È bene, dunque che in questi frangenti l’auto dia il proprio contributo 
e aiuti a evitare un incidente.  •

04 Il campo visivo della te-

lecamera stereoscopica 

rileva in un angolo di  

35 gradi in orizzontale 

tutti gli oggetti che si 

trovano fino a 110 metri 

davanti alla vettura

05 La telecamera stereo-

scopica è collocata ben 

protetta dietro al cri-

stallo del parabrezza

06 Le persone e gli oggetti 

vengono rilevati conti-

nuamente e priorizzati 

a seconda della loro  

distanza dalla vettura

01 La migliore della 

classe: tanto spazio 

anche per i pas-

seggeri posteriori 

02 Oltre all’ampio ba-

gagliaio, nel piana-

le ci sono grandi 

vani portaoggetti

03 Il posto di guida 

della Outback si di-

stingue per mate-

riali raffinati, una 

buona percezione 

degli ingombri e un 

moderno sistema 

multimediale

Tutto 
 sott’ occhio

01
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 Impreza con motore 
                  2.0 litri

La classe compatta riveste una grande impor-

tanza nella gamma Subaru. Da 21 anni Subaru 

è presente in questo segmento con l’Impreza, 

che fino ad oggi è stata acquistata da 47 000 

clienti in Svizzera. 

S
e finora la gamma di motoriz-
zazioni si limitava a un motore 
di 1600 centimetri cubi in gra-
do di erogare 114 CV, da subi-
to l’Impreza è disponibile in 
una variante di due litri con 
maggiori doti di ripresa. En-

trambe le motorizzazioni a benzina sono 
della generazione boxer più recente e si di-
stinguono per una grande prontezza di ri-
sposta, un’erogazione omogenea della po-
tenza e un consumo di carburante 
contenuto. Già la versione di 1,6 litri non 
mancava di brio, ora con il propulsore da  
150 CV di maggiore cilindrata, già noto dalla 
Subaru XV, la compatta vettura a trazione 
 integrale risulta ancora più dinamica, senza 
che il guidatore debba avere rimorsi di 
 coscienza, in quanto anche il due litri abbi-
nato al cambio Lineartronic si accontenta  
in media di soli 6,5 l ogni 100 km.
Per la trasmissione è possibile abbinare a 
scelta entrambi i motori al cambio manuale 
(Dual Range a 2x5 marce per il 1.6 litri, cam-
bio a sei marce per il 2.0 litri) o il cambio au-
tomatico Lineartronic con modalità manuale 
aggiuntiva (con levette a bilanciere al volan-
te) per il due litri. 
Ma l’Impreza AWD non è stata valorizzata 
solo sotto il cofano. Anche l’abitacolo è  
stato arricchito con un moderno centro 
multimediale con touch screen, una peda-
liera in alluminio e materiali più pregiati. Il ri-
modernamento è stato coronato da un di-
screto facelift della carrozzeria, riconoscibile 
dal frontale dinamico della vettura. Ma il  
più bello è che l’Impreza AWD potrà essere 
vostra già a partire da 22 900.– franchi.  •

01 Centro multime-

diale per informa-

zioni e piacere  

d’ascolto nel 

 moderno design 

dell’iPod

02 La pedaliera con 

gommini  antiscivo-

lo per un tocco 

sportivo

03 Cambio Lineartro-

nic con modalità 

manuale. Le marce 

possono essere 

preselezionate 

 tramite le levette  

a bilanciere al  

 volante.

04 La nuova Impreza 

AWD si contraddi-

stingue per il 

 frontale rivisitato

01

02

04

03
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 Nasce una  
 nuova stella:  
 Levorg AWD

01 Vista da davanti la 

Levorg si presenta 

sportiva  

02 Da dietro è una 

spaziosa station 

wagon 

03 Non è stato tra

scurato neanche  

il design

04 Spazio abbondante 

per cinque persone 

con tanti bagagli

05 La Levorg è carat

terizzata da un  

elegante design 

delle fiancate

È stata la protagonista al Salone dell’automobile di Ginevra: la nuova Subaru Levorg AWD. 

Ben presto circolerà sulle strade svizzere un modello completamente nuovo dotato della 

collaudata trazione integrale simmetrica.

L
a Levorg AWD, che sarà disponibile in Sviz
zera a partire dal prossimo autunno, dovrà 
letteralmente seguire grandi orme: suben
trerà in via indiretta alla Legacy AWD lan
ciata nel 1989. Considerate le sue dimen
sioni esterne, la Levorg sarà un tantino più 
compatta, ma i suoi valori interiori supere

ranno persino quelli dell’attuale Legacy. La Levorg AWD 
è 10 cm più corta e 5 cm più bassa della Legacy, ma poi
ché entrambi i modelli sono di uguale larghezza e l’abi
tacolo è stato configurato in modo ancora più intelli
gente, offre abbondante spazio agli occupanti e un 
bagagliaio ancora più capiente rispetto a quello del fa
moso modello precedente (volume del bagagliaio della 
Levorg AWD: 522 litri rispetto ai 520 della Legacy AWD). 
Anche la motorizzazione ha subito un downsizing per 
rimanere al passo coi tempi. La Levorg AWD sarà dotata 
di un inedito boxer a benzina di 1,6 litri a iniezione diretta 
della famiglia di motori FB. In abbinamento al cambio 

automatico Lineartronic con modalità manuale garanti
sce tanto piacere di guida a fronte di buoni consumi.
Per quanto riguarda la sicurezza, vari sistemi di assisten
za coadiuveranno costantemente il conducente, ren
dendo più sicura la guida. I modelli Levorg giapponesi, 
ad esempio, sono dotati di un sistema high beam assist 
(passaggio automatico dagli abbaglianti agli anabba
glianti e viceversa), di un sistema blind spot detection 
(che monitora gli angoli ciechi), di un sistema lane chan
ge assist (spia nei retrovisori esterni) e di un sistema rear 
cross traffic alert (che in retromarcia segnala la presenza 
di veicoli che sopraggiungono in senso trasversale). Le 
dotazioni di sicurezza e i dettagli dei livelli di allestimento 
dei modelli destinati all’Europa non sono ancora stati 
stabiliti in via definitiva. Ma si può sicuramente già affer
mare che la nuova station wagon sarà interessante, 
sportiva e spaziosa. I lettori interessati troveranno tutte le 
novità aggiornate in merito al nuovo modello Subaru sul 
sito www.subaru.ch.  •
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  Foto dei lettori
I conducenti Subaru si spostano con le loro affidabili compagne  

di viaggio. Qualunque sia la meta, per il lavoro, le vacanze, 

le attività del tempo libero o addirittura per il giorno più bello  

della vita: a Subaru non si può rinunciare.

01 Yvonne Najer,  

Schötz

02 Olivier Mariétan,  

Vallese

03 Michael Widmer,  

Gränichen

04 Georg Burchard,  

Turtmann

05 Marcel Blanc,  

Lommiswil

06 Angelina und Heinz  

Gerber, Thun

07 Christoph Baumann,  

Adligenswil

08 Sébastien Ruttimann, 

Arolla

09 Carlos Sousa,  

Ginevra

10 Mario Steinemann,  

Manno

11 Caille Alexandre,  

Crésuz

12 Sam Moro,  

Avegno

13 Regina Hess,  

Rüti

14 Petr Pospisil,  

Münchenstein

15 Dieter Schellenberg, 

Arni

16 Martin Egli,  

Rieden

17 Isabelle Heusser,  

Zurigo

18 Markus A Frick, 

 Volketswil

19 Marco Kölliker,  

Zufikon

www.facebook.com/subaru.ch

Concorso

Vincerà la foto che avrà 

 ottenuto più «Mi  

piace»!

Premio in palio:
      orologio da uomo   
              Triathlon Chrono

Partecipare. 
Inviate la vostra 
 miglior foto Subaru  
a info@subaru.ch.  
La foto verrà anche 
 pubblicata sul no-
stro sito Facebook  
e parteciperete così 
automaticamente  
al concorso.

20 Philippe Roueche, 

Cormondrèsche

21 Patrick Widmer,  

Zeiningen

22 Ophélie Jeger lehner, 

La Tour-de-Trême
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 La Forester a gasolio 
 con Lineartronic
Finora l’abbinamento di un motore boxer a gasolio con il cambio automatico  

Lineatronic era una prerogativa della Outback AWD. Da subito anche chi guida  

una Forester trarrà beneficio da questo versatile sistema di trasmissione.

C
on il sistema propulsivo 
basato sull’abbinamento 
di un motore boxer a ga
solio, del cambio automa
tico Lineartronic e della 
trazione integrale, l’edi
zione più recente del get

tonato SUV assume una posizione di punta 
non solo in fatto di praticità, comfort, presta
zioni e sicurezza, ma tiene anche conto degli 
odierni requisiti a livello d’impatto ambienta
le. La modalità X, finora riservata alla versio
ne turbo della Forester a benzina, valorizza 
ulteriormente anche la Forester con motore 

boxer a gasolio e Lineartronic. Grazie a que
sto moderno sistema di assistenza alla guida, 
anche chi non è specializzato nella guida of
froad si troverà a proprio agio in fuoristrada.

Da subito la Forester AWD offre, oltre al nuo
vo sistema propulsivo, anche un’altra chicca 
nell’abitacolo: un sistema audio multimedia
le di pregio dotato di touch screen nel design 
dell’iPod offre informazioni e piacere d’a
scolto di massimo livello. Grazie a queste 
novità, la Forester anche quest’anno darà 
prova della competenza di Subaru in veste di 
casa pioniera delle 4x4.

01 Il boxer a gasolio è 

stato ulteriormente 

ottimizzato in fatto 

di regolarità di 

marcia e consumi, 

tanto da soddisfare 

ora la normativa 

antinquinamento 

Euro 6

02 Il cambio automa

tico Lineartronic 

garantisce unita

mente alla moda

lità X un ottimo  

disimpegno in fuo

ristrada

Facebook è la rete sociale  
preferita in tutto il mondo.

M
olti utenti considera
no Facebook un ca
nale di comunica
zione aziendale a 
senso unico. Per la 
SUBARU Svizzera SA 
è molto importante 

instaurare un dialogo con i propri clienti. Per 
questo abbiamo deciso di aderire a Facebo
ok, una piattaforma che ci permette di creare 
un filo diretto tra la SUBARU Svizzera SA in 
veste di importatore e la clientela. Puoi quin
di comunicare a noi e alla comunità Subaru 
nella massima semplicità e con grande im
mediatezza le esperienze che hai fatto con la 
tua Subaru e tutte le gioie che ti ha dato.

Tramite Facebook stabiliamo il contatto di
retto fra voi che guidate una Subaru e noi in 
qualità di rappresentante della casa costrut
trice. Così potremo informarti in modo rapi
do e diretto delle ultime novità Subaru, delle 
promozioni e dei concorsi e tu potrai farci 
pervenire il tuo feedback.

 SUBARU ti dà retta!
Partecipa anche tu ed  

entra a far parte della comunità  

Subaru su Facebook.

Non perderti dunque l’occasione di restare in 
contatto con noi e con la comunità Subaru, 
clicca oggi stesso sul pulsante «Mi piace» 
sulla nostra pagina del fanclub Subaru.  •

www.facebook.com/subaru.ch.

Vuoi entrare subito a far 

parte della comunità 

Subaru su Facebook? 

Scansiona subito il codi

ce QR sottostante e par

ti anche su Facebook!
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 «Subaru mi assicura  
 la qualità della vita»

Malgrado la sua menomazione fisica, Nicole Schmid dell’Oberland bernese 

può condurre una vita del tutto normale. Glielo permette la Subaru XV AWD 

appositamente adattata alle sue esigenze.

A 
causa di un difetto gene-
tico Nicole Schmid è nata 
senza braccia. Poichè sin 
dall’inizio le gambe e i 
piedi hanno svolto i com-
piti solitamente riservati a 
braccia e mani, la 30enne 

dell’Oberland bernese riesce a condurre una 
vita autonoma e gratificante nonostante il 
suo handicap, e in veste di ambasciatrice 
MyHandicap motiva altre persone disabili a 
fare lo stesso. L’impiegata di commercio si 
serve dei piedi per usare non solo computer 
e cellulare, ma pratica anche sport, come il 
nuoto, lo sci e il curling, e da Adelboden si 
reca al lavoro nella regione di Thun con la 
sua auto. 

Già la prima auto di Nicole Schmid, trasfor-
mata dall’allestitore tedesco Paravan per la 
prima volta per una persona senza braccia in 
Svizzera, era una Subaru, e il suo modello at-
tuale è una XV AWD Lineartronic, che mano-
vra esclusivamente con i piedi.  •

 Una nuova sede  
 centrale per Subaru
La casa madre di Subaru, Fuji Heavy 

Industries (FHI), ha inaugurato di  

recente la sua nuova sede centrale  

a Tokyo. L’ «Ebisu Subaru Building»  

è stato progettato e costruito in  

base ai più moderni standard.

L
’architettura aperta e traspa-
rente agevola la collaborazio-
ne favorendo lo scambio di 
informazioni. La progettazione 
dell’imponente edificio è stata 
realizzata nell’intento di mi-
gliorare il networking all’inter-

no dell’azienda e la comunicazione verso 
l’esterno. 

Come per il marchio Subaru, la FHI dà priori-
tà assoluta alla sostenibilità anche nella sua 
nuova sede centrale. Le tecnologie più avan-
zate riducono il consumo energetico per la 
climatizzazione, l’illuminazione e la produ-
zione dell’acqua calda sanitaria. Rispetto a 
un edificio amministrativo convenzionale,  
il nuovo grattacielo Subaru consuma circa il 
40 per cento in meno di energia. 

Una delle caratteristiche salienti della nuova 
sede centrale è, tra l’altro, il grande padiglio-
ne riservato a eventi, capace di ospitare fino 
a 1200 persone e destinato a fare da degno 
palcoscenico ad esempio alle future presen-
tazioni di nuovi modelli.  •

01 A prima vista non si 

vede come Nicole 

Schmid sterza la 

sua Subaru senza 

toccare il volante

02 La flessuosa giova-

ne dell’Oberland 

bernese si allaccia 

la cintura con un 

rapido movimento 

di… piede

03 Anche l’apertura 

delle porte non 

presenta nessun 

problema

04 Per manovrare  

l’auto basta girare  

il disco nero. La 

scarpa apposita-

mente creata per  

il piede sinistro si 

aggancia a scatto 

sul bottone presen-

te sul disco

01 Il rappresentativo 

edificio ammini-

strativo si trova nel 

centro di Tokyo.  

La capitale del 

Giappone conta 

oltre nove milioni 

di abitanti. Nella 

nuova sede centra-

le lavorano più di 

520 dipendenti.
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01 Vernice  monocolore  

La vernice monocolo-

re comprende: 

sottoparaurti anteriore 

e posteriore, copri-

brancardi, cornice 

della calandra e calot-

te dei retrovisori ester-

ni verniciati in tinta 

con la carrozzeria.  

Calandra in nero 

 opaco. 

CHF 2500.–

02 Cerchi in alluminio 

Il set di cerchi in allu-

minio S-Tech da 20” 

con pneumatici Pirelli 

P-Zero 235/45 R20 

CHF 3500.–

03 Carbon look 

Il pacchetto carbon 

look conferisce all’abi-

tacolo un tocco di 

 eleganza in corrispon-

denza della plancia 

portastrumenti, della 

console centrale e 

delle portiere anteriori 

e posteriori. 

CHF 600.- 

Scansionando questo 

codice QR scoprirete 

molti altri prodotti 

 fashion e lifestyle di 

 Subaru.

 Serie speciale 
 Forester S-TECH

S-TECH è sinonimo di uno 

stile automobilistico per-

sonalizzato all’insegna 

della sportività. Da subito 

avrete a disposizione tre 

allettanti pacchetti per 

 trasformare la Forester 

Turbo in una Forester 

 Turbeau. I cerchi in allumi-

nio S-Tech e la vernice 

monocolore conferiscono 

alla Forester un tocco 

sportivo, mentre il carbon 

look dona all’abitacolo un 

tocco di eleganza.

 Nulla è  
 meglio del l’ 
 originale
Da noi non vi inacidite, perché  
utilizziamo esclusivamente ricambi  
e accessori originali Subaru.

Questo vi garantisce la massima qualità.

Inoltre beneficiate di due anni di garanzia 
della casa costruttrice a  chilometraggio 
 illimitato sui ricambi originali.

Da subito prezzi più convenienti  
del 15% grazie al vantaggio valutario  
sui ricambi soggetti a usura e di  
manutenzione.
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Due anni fa la Symmetrical AWD permanente 

è stata ulteriormente perfezionata sulla  

Forester AWD ed integrata da un’elettronica 

raffinata. Sui modelli dotati di Lineartronic  

basta premere un pulsante per attivare la  

modalità X, utile nei tratti in salita e in discesa. 

Ora anche la nuova Outback AWD riceve  

questo raffinato sistema di controllo della  

stabilità in fuoristrada.

L
a guida offroad richiede la massima atten-
zione da parte del conducente. Oltre alla 
guida, il conducente deve prestare molta 
attenzione alla configurazione del terreno. 
Il guidatore può ora attivare fino a 40 km/h 
la modalità X, una specie di raffinato siste-
ma di controllo della stabilità in fuoristra-

da. L’elettronica ottimizza l’efficienza dell’autovettura in 
condizioni on e offroad difficili, in modo che anche i gui-
datori meno esperti possano sfruttare fino in fondo tutto 
il potenziale dei due modelli. 

Si aggiunge un sistema automatico di rallentamento in 
discesa, che lungo le discese più impegnative e scivolose 
mantiene automaticamente costante la velocità della 
vettura fino a un massimo di 30 km/h senza che il con-
ducente debba premere il pedale del freno o quello 
dell’acceleratore. Si potrebbe quasi dire che il condu-
cente si trasforma in una specie di passeggero che può 
godersi il panorama.  •

 Modalità X: 

 l’assistente  
 personale in salita   
 e in discesa

01 Il pulsante della modalità 

X sulla griglia del cambio 

della Forester AWD 

02 Un’autentica crossover. 

La Outback AWD  

è a suo agio anche  

nel fuoristrada.

03 I pendii ripidi piacciono 

molto alla Forester AWD, 

perché così il SUV riesce 

a mettere in evidenza 

tutti i suoi pregi.

01 Non solo lifesyle. 

La Outback AWD  

si distingue anche 

per le sue ottime 

doti fuoristradisti-

che. Un’accompa-

gnatrice per la vita.
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  La gamma Subaru

SUBARU Svizzera SA

5745 Safenwil

Telefono 062 788 89 00

www.subaru.ch

Concessionari Subaru:  

circa 200

www.multilease.ch

Tutti i dettagli relativi al leasing 

sul sito www.subaru.ch

Tutti i prezzi netti riportati  

in questo opuscolo sono 

prezzi consigliati, non 

 vincolanti, IVA all’8 % in-

clusa. 

Con riserva di modifi-

che dei dati tecnici 

(dati del costruttore), 

dei prezzi e degli 

equipaggiamenti. 

Con riserva di sbagli 

ed omissioni di 

 stampa.

Le foto illustrate in 

 questa rivista non  

sono vincolanti per 

quanto concerne la 

 dotazione dei modelli 

disponibili in Svizzera  

e nel Principato  

del  Liechtenstein.

Forester 4x4
5 porte, 2.0 l, cambio man./Lineartronic, 150 CV
Da CHF 29 900.– a CHF 35 300.–
2.0 l Turbo, Lineartronic, 240 CV
Da CHF 43 900.– a CHF 49 900.–
Disponibile anche in versione a gasolio di 2.0 l,  
cambio man./Lineartronic, 147 CV
Da CHF 31 900.– a CHF 44 950.–

Impreza 4x4
5 porte, 1.6 l/2.0 l, cambio man./Lineartronic, 114/150 CV 
Da CHF 22 900.– a 30 950.–

WRX STI 4x4
4 porte, 2.5 l, cambio man., 300 CV 
Da CHF 44 900.– a CHF 53 800.–

BRZ
2 porte, trazione posteriore, 2.0 l, cambio man./aut., 200 CV
Da CHF 35 800.– a 37 800.–

XV 4x4
5 porte, 1.6 l/2.0 l, cambio man./Lineartronic, 114/150 CV
Da CHF 24 600.– a CHF 37 650.–
Disponibile anche in versione a gasolio di 2.0 l, cambio man., 147 CV
Da CHF 30 300.– a 37 550.–

Levorg 4x4
5 porte, 1.6 l DIT, Lineartronic
Dall’autunno 2015
Prezzi ancora da definire

Outback 4x4
5 porte, 2.5 l, Lineartronic, 175 CV
Da CHF 40 950.– a CHF 46 950.–
Disponibile anche in versione a gasolio di 2.0 l,  
cambio man./Lineartronic, 150 CV
Da CHF 34 500.– a CHF 47 950.–

Legacy 4x4
5 porte, 2.0 l/2.5 l, Lineartronic, 150/173 CV
Da CHF 28 900.– a CHF 45 200.– 
Disponibile anche in versione a gasolio di 2.0 l,  
cambio man., 150 CV
Da CHF 32 250.– a CHF 44 150.–



Stan Wawrinka 
  guida la WRX STI.

www.subaru.ch    SUBARU Svizzera SA, 5745 Safenwil, tel. 062 788 89 00. Concessionari Subaru: 200 circa. www.multilease.ch. Prezzo netto consigliato non vincolante, IVA dell’8% inclusa. Salvo va-
riazioni di prezzo. Media di tutte le vetture nuove (tutte le marche) proposte in Svizzera: CO2 144 g/km.

Modello raffi gurato: WRX STI 2.5T AWD Sport, cambio manuale, 4 porte, 300 CV, categoria di effi cienza energetica G, emissioni di CO2 242 g/km, 
consumo nel ciclo misto di 10,4 l/100 km, Fr. 45 700.– (prezzo comprensivo della vernice metallizzata), Fr. 44 900.– (con la tinta Lightning Red). 

L’ASSO 
    FRA GLI ASSI.

  NUOVA 
SUBARU WRX STI 4x4 
                                                     300 CV 
                             DA FR. 44 900.–.

PUNTO PER PUNTO:
–  Motore SUBARU BOXER turbo di 2,5 litri con 

SI-Drive (tre modalità di guida: Intelligent, 
Sport, Sport Sharp). 

– Cambio sportivo a sei marce. 
– 300 CV, 407 Nm, DCCD, VDC.  
– Cerchi in lega leggera da 18”.

–  Quattro varianti di modello (Sport, Sport S, 
Luxury, Luxury S). Luxury e Luxury S tra 
l’altro con sedili sportivi rivestiti in pelle, 
navigatore, tetto apribile elettrico. 

–  A partire da Fr. 44 900.– (con la tinta 
Lightning Red).
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