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 Finalmente è arrivata
 la Levorg AWD

Subaru AWD
Al top in fatto di sicurezza

In viaggio
Nel cuore della Svizzera

Da non perdere
Tre fantastici concorsi
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 Sommario

Editoriale Salve!
Care lettrici, cari lettori,

in casa Subaru non capita tutti i giorni di po-
ter lanciare un modello totalmente nuovo. 
Per questo siamo particolarmente lieti di 
presentare la Levorg AWD dalla linea aerodi-
namica. Si tratta di una spaziosa station 
 wagon sportiva dotata di un potente e bril-
lante motore boxer sovralimentato a iniezio-
ne diretta di benzina. Naturalmente fanno 
parte della dotazione di base della Levorg 
AWD elementi chiave di Subaru, come la tra-
zione integrale permanente simmetrica e 
l’innovativo cambio automatico Lineartronic 
con modalità manuale a sei marce e levette a 
bilanciere al volante. E tutto ciò senza so-
vrapprezzo. Voi conducenti Subaru sapete 
già apprezzare il fatto che la Subaru non 

scende a compromessi in fatto di sicurezza e 
comfort già in tutti i modelli «entry level». 
Le prime Levorg AWD sono già arrivate dai 
concessionari Subaru. Non potrebbe essere 
dunque migliore il momento per fare una 
prova su strada con il modello indiretto 
 successore della Legacy AWD. Un’altra im-
portante ragione per provarla su strada sono 
anche i nostri nuovi prezzi. A settembre 
 abbiamo infatti potuto abbassare i prezzi 
dell’intera gamma di modelli. Accedere al 
mondo delle 4x4 Subaru non è dunque mai 
stato tanto interessante come oggi. Il vostro 
concessionario Subaru di fiducia vi aspetta! 
Vi auguro buona lettura.

Roland Hüsser
Direttore generale della  SUBARU Svizzera SA

Levorg AWD 
Le prime Subaru Le-
vorg AWD circolano già 
sulle strade svizzere. In 
questo numero di Su-
baru Drive presentiamo 
in modo particolareg-
giato la nuova station 
wagon sportiva. Venite 
a scoprire anche voi 
la tuttofare elegante e 
spaziosa.

Maggiore forza 
di trazione
Ora la best seller 
Forester AWD è di-
sponibile con una 
massa rimorchiabile 
che può arrivare fino 
a 2500 kg. Farà con-
tenti gli appassionati 
di cavalli e tutte le 
persone che hanno 
bisogno di un’eleva-
ta portata utile.

In tournée
Subaru si impegna 
anche nella cultura. 
Eliane e FURBAZ 
 saranno in tournée 
nelle prossime setti-
mane e puntano su 
vetture Subaru AWD. 
Subaru Drive mette 
in palio alcuni biglietti 
per i concerti.

Trend
Gadget ganzi o 
 accessori utili per lei 
e lui o per la vostra 
Subaru. Li trovate 
nella boutique.
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D
opo 70 000 Legacy AWD vendute in Sviz-
zera dal 1989, la Levorg AWD si fa carico 
di una grande eredità. È comunque pre-
parata al meglio per il suo debutto. In ter-
mini di dimensioni esterne è paragonabile 
alla quarta generazione della Legacy. La 
Levorg è lunga 4,69 m (Legacy di 4a/5a 

generazione: 4,68 m/4,79 m). È dunque 10 cm più corta del 
modello precedente, ma con un volume di carico di 522 litri 
offre persino più spazio di stivaggio della Legacy di ultima 
generazione (520 l). Questo è solo un valore teorico, ma 
nella pratica la nuova Levorg, grazie a numerosi vani porta-
oggetti, è una vera e propria campionessa in fatto di spazio-
sità e capacità di carico. Anche in fatto di motorizzazioni e 
dotazioni di sicurezza la Levorg compie un enorme salto nel 
futuro, definendo nuovi parametri di riferimento.

01 Il frontale dinamico 

e sportivo  distingue 

la nuova  Levorg 

AWD.

02 Sicurezza: se un 

veicolo soprag-

giungente da tergo 

si trova nell’angolo 

morto, si accende 

la spia di avviso 

arancione. 

03 Anche la parte 

 posteriore e la 

fiancata hanno un 

aspetto dinamico.

A 26 anni dal lancio della gettonatissima Legacy AWD sale sul palcoscenico il suo successore: da 

subito la nuova station wagon sportiva di casa Subaru vi aspetta per una prova su strada negli 

showroom di tutta la Svizzera. Il nome Levorg si compone di alcuni elementi dei termini LEgacy, 

reVOlution e touRinG e il nuovo modello adotta le soluzioni tecniche Subaru più recenti.

 Subaru Levorg :  
 pura voglia  
di viaggiare

02

03
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Il motore alleggerito si distingue inoltre per vibrazioni 
contenute e un basso livello di rumorosità. La trasmissio-
ne è affidata al cambio Lineartronic Subaru con modalità 
manuale a sei marce e levette a bilanciere al volante.

Sistemi di ausilio alla guida
A seconda della variante di allestimento prescelta, la 
nuova Levorg dispone di sensori di sorpasso e di traffico 
trasversale posteriore. I dispositivi radar invisibili dall’e-
sterno sono collocati all’altezza dei gruppi ottici poste-
riori sotto al paraurti posteriore. Il sensore di sorpasso 
comprende anche un assistente di cambio corsia, che 
riconosce se un altro veicolo sopraggiunge da dietro su 
una delle corsie laterali e avvisa il conducente quando 
questi intende cambiare corsia. La portata del segnale 
radar posteriore è di 70 metri al massimo. Una spia LED 
lampeggiante nel retrovisore esterno avvisa entro quat-
tro secondi il conducente di una possibile collisione. 
Inoltre la Levorg dispone a partire dall’allestimento Swiss 
di una telecamera di retromarcia, Keyless Acces, fari 

L
a Levorg AWD è dotata in tutte le varianti di 
allestimento del motore DIT di 1.6 litri a 
benzina sviluppato ex novo. Gli ingegneri 
hanno optato per un rapporto corsa/ale-
saggio di 78,8 mm x 82,0 mm, che con-
sente al piccolo motore a benzina di ero-
gare un’eccellente coppia ai bassi regimi. Il 

motore sovralimentato a iniezione diretta con rapporto 
di compressione molto elevato vanta, grazie al turbo-
compressore twin scroll, una potenza ottimale e una 
pronta risposta, che a loro volta si riflettono positiva-
mente sull’efficienza energetica. Un altro elemento con 
effetti positivi sull’efficienza energetica è la funzione au-
tomatica stop & go. Il 1,6 DIT eroga 125 kW/170 CV e 
mette a disposizione la coppia massima di 250 Nm già a 
1800 giri/min. Ossia 54, rispettivamente 15 Nm in più ri-
spetto alla Legacy di 2.0 litri e 2.5 litri. Poiché la coppia è 
disponibile già a 1800 giri/min, la Levorg vanta un’eccel-
lente ripresa già ai bassi regimi. A bordo della Legacy la 
coppia massima era disponibile solo a 4000 giri/min.

01 Lo specchio retrovi-

sore non è più col-

locato nell’angolo. 

Il piccolo  finestrino 

triangolare aggiun-

to  ingrandisce 

 l’angolo di visuale 

aumentando la 

 sicurezza. 

02 C’è spazio anche  

per trasportare 

 carichi ingombranti.

03 Un look elegante  

e al tempo stesso 

grintoso.

04 Gli elementi in alu 

look lucido  hanno 

un aspetto moder-

no e denotano 

sportività.
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Scansionando questo 

codice QR otterrete 

istantaneamente 

 maggiori informazioni 

sulla nuova Levorg.

01 Le luci anabba-

glianti a LED/alo-

gene hanno un 

aspetto moderno  

e dinamico.

02 Integrati nel volan-

te: i pulsanti di 

 selezione della 

modalità SI- Drive.

03 Le cuciture blu 

 impreziosiscono gli 

interni in pelle 

dell’allestimento 

Luxury S.

04 Tramite il touch 

screen si possono 

controllare sia 

le varie app che l e 

funzioni dell’im-

pianto audio multi-

mediale, dello 

smartphone e del 

sistema di naviga-

zione.

05 La Levorg fa bella 

figura non solo nel 

fuoristrada. Sullo 

sfondo lo skyline di 

Francoforte.

06 Il design del fron-

tale è inconfondi-

bile anche grazie 

agli elementi a 

LED. 

07 I gruppi ottici po-

steriori a LED fun-

gono da elemento 

stilistico.

combinati alogeni/LED e di un assistente fari abbaglianti. 
Quest’ultimo dispositivo commuta automaticamente le 
luci da abbaglianti ad anabbaglianti quando si incrociano 
altri veicoli. Oltre che ai numerosi sistemi di ausilio alla 
guida, si è prestata grande attenzione anche alla prote-
zione delle persone che viaggiano a bordo della Levorg. 
Sono ad esempio installati sette airbag: un airbag per 
le ginocchia del conducente, airbag frontali e laterali an-
teriori con airbag a tendina integrati. 

SI-Drive
Il selettore SI-Drive consente al conducente di adeguare 
le caratteristiche dinamiche della Levorg alle proprie 
 esigenze. A tale scopo il guidatore ha a disposizione in-

nanzi tutto le due impostazioni di base «Intelligent» 
e «Sport». La modalità Sport assicura un’accelerazione 
lineare della vettura ad ogni andatura. Come già si intui-
sce dal nome, questa modalità asseconda lo stile di 
 guida sportivo senza peraltro penalizzare il comfort della 
vettura. Inoltre il conducente può passare anche ai rap-
porti del cambio Lineartronic ed eseguire le cambiate 
manualmente tramite le levette a bilanciere al volante. La 
vettura parte sempre nella modalità Intelligent, che per-
mette di viaggiare in pieno relax. Questa impostazione 
è ideale anche nella guida su fondi difficili, ad esempio 
su strade ghiacciate o sdrucciolevoli. Anche da questa 
modalità il conducente può passare alle cambiate ma-
nuali tramite le levette al volante. •

La nuova sports tourer Subaru Levorg è disponibile 
da subito a partire da CHF 27 900.–. A questo prezzo 
la  Subaru propone il modello Levorg 1.6DIT nella 
 variante di allestimento Advantage. La versione Swiss* 
è disponibile a CHF 31 900.–, l’allestimento Swiss S 
a CHF 34 400.– e la versione top di gamma Luxury S 
a CHF 37 700.–.

* Il pacchetto Swiss comprende: Keyless Entry e Keyless Go  

con pulsante start/stop, sensore di sorpasso, avviso di traffico tra-

sversale posteriore (Rear Cross Traffic Alert), assistente fari abba-

glianti, anabbaglianti a LED/alogeni, fendinebbia anteriori, sedili 

 anteriori riscaldabili, cristalli sfumati a partire dai montanti centrali, 

telecamera di retromarcia e retrovisore interno antiabbagliante 

 automatico.
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 Forester AWD con 
2500 kg di massa 
 rimorchiabile

La trazione integrale permanente simmetrica, unitamente al sistema di ausilio alla 

guida X-Mode e a una massa rimorchiabile di 2500 kg, fa della Forester AWD  

non solo la preferita di tutti gli appassionati di cavalli, ma anche di tutti coloro  

che puntano su un elevato livello di praticità. A
ffinché la potenza del 
motore sia adeguata alla 
massa rimorchiabile di 
2500 kg, per questa  
opzione Subaru punta 
esclusivamente sui mo-
delli Forester XT (cam-

bio automatico Lineartronic, 240 CV) e sui 
modelli Forester a gasolio con cambio auto-
matico Lineatronic, 147 CV. Il sistema X-Mo-
de previsto su tali modelli aiuta e supporta 
inoltre il conducente anche nella guida su 
terreni difficili. Ma la Forester AWD è stata 
valorizzata non solo in relazione alla massa 
rimorchiabile. Anche nell’abitacolo la più re-
cente generazione della Forester è stata 
 rinnovata con un moderno centro multime-
diale provvisto di touch screen. Oltre a infor-
mazioni e una riproduzione nitida del suono, 
il centro multimediale offre anche un design 

01 L’elegante Forester 

AWD fa bella figura 

sempre e ovunque. 

02 Nel display multifun-

zione si può visualiz-

zare in qualsiasi 

 momento la catena 

 cinematica e la 

 ripartizione delle 

 coppie motrici.

03 Premendo il pulsante 

X-Mode il condu cente 

attiva il sistema  

di  ausilio alla guida  

che permette di 

 disimpegnarsi in 

 sicurezza.

04 Una cavalcata rilassante 

dopo un viaggio all’in-

segna della sicurezza.

02 04

03

01

nel look dell’iPod/iPhone. Ma non è solo  
il look a presentare analogie con l’iPod/ 
iPhone, anche le funzioni si rifanno a questi 
media: così è possibile installare e utilizzare 
le app tramite il sistema Subaru Starlink pro-
prio come nei prodotti Apple. Questo siste-
ma consente anche di accedere in sicurezza 
alle emittenti radio via Internet e tanto altro 
ancora. Le funzioni vengono comandate 
 tramite un touch screen simile a un tablet.
La Forester AWD è disponibile da CHF 
35 850.– completa di gancio di traino amovi-
bile montato e rinforzato (CHF 38 850.– per  il 
modello con X-Mode). La Forester AWD con 
una massa rimorchiabile di 1800 kg è dispo-
nibile già a partire da CHF 28 900.–.Come di 
consueto in casa Subaru, tutti i  modelli van-
tano ottime dotazioni di sicurezza e di 
comfort e non lasciano insoddisfatto nessun 
desiderio.  •
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Partecipato. 
01 Sam Moro, 

Avengo

02 Franz Dörig, 

San Gallo

03 Monica Stucky, 

Himmelried

04 Deborah Frey, 

Bellinzona

05 Cyrill Philippe, 

Basilea

06 Benjiamin Albertalli,

Roveredo

07 Guillaume Schroeter, 

Moiry

08 Christoph Meier, 

Willisau

09 Walter Schurter, 

Zuzwil

10 Sylvie Cachat, 

Vetroz

11 Priska e Peter Vetsch, 

Gams

12 André Ganahl, 

Signau

13 Peter Lötscher, 

Schiers

14 Reto Näf, 

Waldkirch

15 Jasmine Baumeier, 

Emmetten

16 Mirjam Kühne, 

Rapperswil

17 Eric Bühler, 

Sigriswil

18 Manuel e Sonia Jäger,  

Davos-Wiesen

19 Heidi Betschart, 

Arth

20 Roman Peter, 

Grindelwald

21 Julien Noth, 

Cointrin

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.

Hanno partecipato. 
Inviate la vostra  
miglior foto Subaru 
a info@subaru.ch. 
La foto verrà anche 
 pubblicata sul nostro 
sito Facebook e 
 parteciperete così 
 automaticamente 
al concorso.

Vincete:
orologio da uomo   
Exclusiv Chrono

  La  mia 
Subaru

www.facebook.com/subaru.ch

Concorso

Vincerà la foto che avrà  

ottenuto più «Mi 

piace»!
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 In 
 tournée 
con 
Subaru 
AWD
Prosegue la storia di successo di Eliane, 

 ambasciatrice del marchio Subaru: dopo lo 

straordinario tour «Bright Lights» nella 

 primavera 2015, Eliane ripartirà a dicembre 

per la sua tournée natalizia! Un paio di 

giorni prima partirà anche il gruppo grigione-

se  FURBAZ per la tournée dell’Avvento e 

di  Natale. Per raggiungere sempre in tutta 

 sicurezza le località dei concerti, puntano 

su  vetture Subaru AWD.

Concorso
Subaru estrarrà quattro volte due biglietti per il concerto 
del «Christmas Tour» di Eliane e FURBAZ

Domanda: come si 
 chiama la nuova 
station wagon sportiva 
di casa Subaru?

Risposta:

Cognome

Nome

Via, n.

NPA, località

E-mail

Desidero partecipare al concorso che mette in 
palio due biglietti per il concerto di:

  FURBAZ, giovedì 17 dicembre 2015 a Coira
  Eliane, venerdì 18 dicembre 2015 a Zurigo
  Eliane, sabato 19 dicembre 2015 a Hochdorf
  FURBAZ, domenica 20 dicembre 2015 a Baden

Spedire il tagliando a: 
SUBARU Svizzera SA, Public Relations, 
Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil 

Termine ultimo di partecipazione: 20 novembre 2015N
atale, pianoforte, ballate e bellissime 
voci dal suono vellutato: assieme 
ai loro musicisti, Eliane e Marie Louise 
Werth prepareranno i visitatori dei 
concerti alle feste natalizie. Lasciatevi 
rapire dalle melodie di Eliane e 
 FURBAZ. Trovate informazioni sulle 

date dei concerti nei siti: www.elianemusic.com e 
www.furbaz.ch.

01 È da quattro anni 

che Eliane ammalia 

con la sua musica. 

L’ambasciatrice 

Subaru guida una 

 Impreza 2.0i AWD.

02 Nel 1983 i FURBAZ 

hanno debuttato con 

un concerto natalizio 

conquistando subito 

la scena musicale 

 svizzera.

02

01
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  Verso 
 la libertà

I
n inverno Hasliberg è predestinata già solo per la 
sua posizione geografica centralissima in Svizzera 
ad attirare numerosi appassionati di sport inver-
nali. La valle dell’Hasli nell’Oberland bernese si 
trova letteralmente nel cuore della Svizzera, cir-
condato dai famosi passi alpini del Brünig, del 
Grimsel e del Susten. Per i cittadini lucernesi la 

valle dell’Hasli si trova a soli 50 km di distanza, mentre i 
bernesi e gli zurighesi devono percorrere meno di 100 
km per raggiungere questa località invernale. Giusto un 
salto, dunque, per voi e la vostra Subaru! Una volta giun-
ti sul posto potrete praticare numerose attività del tempo 
libero in una cornice mozzafiato. 

Fate un salto da queste parti
In questa regione potrete scoprire anche le offerte per 
tutta la famiglia e l’amore per le tradizioni e per la cultura, 
che vengono vissute con la dedizione di sempre giorno 
dopo giorno. Trovate ulteriori informazioni in merito alla 
regione e alle offerte turistiche al sito: www.haslital.ch  •

01 Il comprensorio sci-

stico di Meiringen-

Hasliberg offre tanto 

sole e 60 chilometri 

di piste per godersi la 

libertà allo stato puro.

02 Il campetto di sci Bid-

mi è ideale per fare le 

prime prove sugli sci. 

03 Per scoprire la pace 

della natura basta 

 cimentarsi in una 

 bella ciaspolata nella 

valle del Rosenlaui.

04 Discesa in slitta dalla 

Grosse Scheidegg 

 alla Schwarzwaldalp: 

uno spasso per gio-

vani e meno giovani.

L’ente per il turismo della 

valle dell’Hasli punta 

su Subaru, casa pioniera 

della trazione integrale. 

La 4x4 simmetrica 

 permanente è partico-

larmente  apprezzata 

in condizioni stradali 

 difficili.

SUBARU DRIVE    

Concorso

Subaru estrarrà due volte due skipass giornalieri 
per gli impianti di risalita di Meiringen-Hasliberg

Domanda: su quale marchio di auto-
mobili a trazione integrale punta l’ente 
per il turismo della valle dell’Hasli?

Risposta:

Cognome

Nome

Via, n.

NPA, località

E-mail

Spedire il tagliando a: SUBARU Svizzera SA,  
Public Relations, Emil-Frey-Strasse, 5745 Safenwil 

Termine ultimo di partecipazione: 
10 dicembre 2015

Cosa c’è di più bello, dopo un’estate calda e 

soleggiata, che andare  incontro a uno splen-

dido inverno? Nel cuore della Svizzera la 

 regione della valle dell’Hasli si sta preparando 

intensamente ai  prossimi mesi. Molto presto 

la neve attirerà chi pratica sport invernali 

sull’Hasliberg, nella valle del Rosenlaui, a 

Gadmen o a Guttannen. 

sd2_15_0016_0017.indd   Alle Seiten 30.09.15   13:23



SUBARU DRIVE    19

www.facebook.com/subaru.ch

Inostri fans ci stanno a cuore. È dunque 
venuto il momento di esprimere i 
nostri sentiti ringraziamenti ai nostri 
10 000 fans Subaru. Vi diciamo 
grazie per il vostro appoggio ed 
 entusiasmo nei confronti di Subaru.

Godetevi i vantaggi della comunità 
Subaru su Facebook
Beneficiate della semplicità nell’ottenere infor-
mazioni direttamente dalla SUBARU Svizzera. 
Restate sempre aggiornati e non perdete 
l’occasione di comunicare con noi. Per noi 
è fondamentale conoscere le esperienze che 
 fate con Subaru! Leggete anche le opinioni 
 degli altri fans e condividete le vostre con la 
community. Non tenete solo per voi il vostro 
entusiasmo, la vostra passione e le vostre 
 esperienze. Mostrate alla community tutto 
ciò che intraprendete con la vostra Subaru, 
 entusiasmate e motivate altri fans.

Vi abbiamo incuriositi?
Partecipare conviene! Nei nostri vari concorsi 
avete infatti sempre la possibilità di vincere 
fantastici premi. Visitate oggi stesso la nostra 
pagina Facebook, cliccate su «Mi piace» e 
 sarete parte attiva del mondo Subaru.  •

Pronti, partenza, via!
Scansionate il codice QR e aderite alla 
 community!

 10�000 fans 
sono già connessi 
con Subaru!

«Confidence in Motion» inizia insieme ai nostri fans. 

Per questo Subaru si impegna attivamente nello 

 scambio sulla più importante piattaforma sociale 

 Facebook.

 Elogi e riconoscimenti
 da tutto il mondo 
 per la sicurezza offerta 
 dalle vetture Subaru!
Per Subaru la sicurezza non è solo un intento. Dal 1965 Subaru conduce crash test e i modelli della casa 

nipponica vengono testati anno dopo anno in tutto il mondo da istituti per la sicurezza indipendenti. 

01 Subaru si aggiudica 

premi di sicurezza in 

tutto il mondo grazie 

alla sua tecnologia.

02 Le telecamere CMOS 

previste a bordo della 

Outback e della Levorg 

monitorano la zona 

davanti alla vettura. 

Questa tecnologia 

consente l’impiego dei 

sistemi di cambio e 

mantenimento della 

corsia, di assistenza al-

la frenata d’emergenza 

e dell’assistente fari 

abbaglianti.  

N
egli USA presso l‘Insurance Institute 
for Highway Safety of America o in 
Europa ai crash test Euro NCAP, in Au-
stralia agli Australasian NCAP safety 
assessments o in Giappone al Japan 
New Car Assessment Program (JN-
CAP) ogni modello Subaru può misu-

rarsi con i migliori della categoria e finora è riuscito a 
ottenere un riconoscimento dopo l’altro. Per i modelli 
Outback e Levorg, lanciati di recente, il livello di sicurez-
za è stato ulteriormente elevato. Entrambi i modelli sono 
dotati di telecamere a colori con sensore CMOS, una 
tecnologia che coadiuva il conducente in ogni situazio-
ne, fornendogli attivamente aiuto per evitare incidenti. 
Questa tecnologia sarà gradualmente adottata su tutti i 
futuri modelli Subaru.  •
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State cercando un regalo, l’accessorio 

o l’abbigliamento giusto in sintonia 

con la vostra auto? Nella boutique 

 Subaru trovate tanti simpatici accesso-

ri trendy per tutta la famiglia. Gli 

 articoli possono essere ordinati 

dal  vostro concessionario Subaru 

di  fiducia o tramite e-shop al sito  

www.subaru.ch.

 Trends
 by 
 Subaru

01 Maglietta Subaru da donna 

nera con strass Swarovski 

CHF 58.–

02 Custodia rigida Subaru 

per iPhone 5/5s

CHF 12.–

03 Custodia rigida Levorg 

per iPhone 5/5s

CHF 10.– 

04 Stazione di ricarica Subaru 

compreso cavo 

3000 mAh

CHF 19.–

05 Berretto Subaru

blu marino/nero

CHF 25.–

06 Auricolari a zip Subaru 

blu

CHF 25.–

07 Maglietta Levorg da uomo

nera con logo Subaru sul davanti 

e logo Levorg sul retro 

CHF 29.–

08 Giubbotto Subaru da uomo in piume d’oca

disponibile anche da donna

CHF 115.–

09 Orologio da parete Subaru 

in alluminio con cifre grandi

CHF 25.–

10 Orologio da polso Subaru Swiss Business 

unisex

CHF 115.–

11 Berretto Levorg

nero/rosso

CHF 19.–

12 Altoparlante Levorg Bluetooth

7,5 cm x 7,5 cm x 7,5 cm

CHF 88.–

13 Portacarte di credito Subaru 

nero, 11 cm x 6,8 cm

a partire da CHF 47.–

14 Portachiavi Subaru Clever

 3,2 cm x 3,2 cm 

CHF 14.–
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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 e 

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.

Impreza 4x4
5 porte, 1.6 l/2.0 l, cambio man./Lineartronic, 114/150 CV 
Da CHF 21 900.– a CHF 29 500.–

WRX STI 4x4
4 porte, 2.5 l, cambio man., 300 CV
Da CHF 43 400.– a CHF 52 800.–

BRZ
2 porte, trazione posteriore, 2.0 l, cambio man./aut., 200 CV
Da CHF 35 300.– a CHF 37 300.–

Subaru MTB
Hardtail, cambio Shimano, telaio leggero in alluminio
Da CHF 999.– a CHF 1 199.–

XV 4x4
5 porte, 1.6 l/2.0 l, cambio man./Lineartronic, 114/150 CV
Da CHF 22 900.– a CHF 35 100.–
Disponibile anche in versione a gasolio di 2.0 l, cambio man., 147 CV
Da CHF 28 200.– a CHF 34 900.–

Levorg 4x4
5 porte, 1.6 l DIT, Lineartronic, 170 CV
Da CHF 27 900.– a CHF 37 700.–

Outback 4x4
5 porte, 2.5 l, Lineartronic, 175 CV
Da CHF 39 900.– a CHF 45 900.–
Disponibile anche in versione a gasolio di 2.0 l, 
cambio man./Lineartronic, 150 CV
Da CHF 33 900.– a CHF 46 900.–

Forester 4x4
5 porte, 2.0 l, cambio man./Lineartronic, 150 CV
Da CHF 28 900.– a CHF 34 200.–
2.0 l Turbo, Lineartronic, 240 CV
Da CHF 42 500.– a CHF 48 500.–
Disponibile anche in versione a gasolio di 2.0 l, 
cambio man./Lineartronic, 147 CV
Da CHF 30 900.– a CHF 43 900.–
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La nuova generazione della Subaru XV 4x4 ha naturalmente tutto ciò che ha fatto di questa 
compatta crossover un best seller da quando è stata lanciata sul mercato due anni fa. Cionono-
stante si presenta ora con prezzi ancora più convenienti, che non finiscono mai di stupire i patiti 
dell’automobile. Infatti ora la Subaru XV 4x4 è stata ulteriormente valorizzata da un impianto 
audio top di gamma.

Modello raffi gurato: Subaru XV 2.0i AWD Swiss three, cambio manuale, 5 porte, 150 CV, categoria di effi cienza energetica F, emissioni di CO2 160 g/km, 
consumo nel ciclo misto di 7,0 l/100 km, Fr. 33 900.– (compresa la vernice metallizzata). Modello Subaru XV 1.6i AWD Swiss one, cambio manuale, 5 porte, 
114 CV, categoria di effi cienza energetica E, emissioni di CO2 151 g/km, consumo nel ciclo misto di 6,5 l/100 km, Fr. 22 900.– (con la tinta Desert Khaki).

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 
variazioni di prezzo. Media di tutte le vetture nuove (tutte le marche) proposte in Svizzera: CO2 144 g/km.

«PERCHÉ  
             MAI RINUNCIARE AL 

 MIGLIORE  
     RAPPORTO 
  PREZZO/PRESTAZIONI?» 

  PIÙ CONVENIENTE CHE MAI:
                   NUOVA
         SUBARU XV 4x4.
                         DA FR. 22 900.–.
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