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La nuova Subaru WRX
STI AWD sta arrivando!
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Nuovo ambasciatore del marchio Subaru:
la star del tennis Stan Wawrinka

Promozioni Subaru:
Classic Line, Safari, Jackpot
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Editoriale.

Salve!Sommario

Care lettrici, cari lettori,
la nostra fedele clientela appassionata dei
modelli Subaru sportivi leggerà con grande
piacere questo numero di Subaru Drive. Da
alcuni giorni dai nostri concessionari è infat-
ti pronta per un giro di prova la nuova WRX
STI AWD. Presentiamo in modo particola-
reggiato nella rivista il nostro modello spor-
tivo di punta.

Con Stan Wawrinka restiamo nell’ambito
sportivo. Svizzero dell’anno, vincitore di un
torneo di Grand Slam, campione olimpico e
nuovo ambasciatore del marchio Subaru!
Con la star del tennis della Svizzera roman-
da, Subaru è riuscita ad acquisire un testimo-
nial che gode di grande popolarità non solo
nella sua regione, ma anche nella Svizzera
germanofona e in Ticino. Wawrinka si pre-
senta modesto e rimane con i piedi per terra
nonostante tutti i suoi successi. Subaru Drive
vi racconta il suo primo giorno di lavoro
presso la casa pioniera della trazione inte-
grale.

In questo numero vi presentiamo altre pro-
mozioni Subaru, come ad es. la Outback
Classic Line, la XV Safari e le offerte Jackpot.
Siamo convinti che queste promozioni in-
contreranno grande interesse.

Vi auguro buona lettura e vi ringrazio della
fiducia che riponete nel nostro marchio.

Roland Hüsser, Direttore generale
della SUBARU Svizzera SA

Generazioni.
20 anni di modelli
sportivi. Nel 1994
fu lanciata la Subaru
Impreza GT Turbo
da 218 CV. Ora sta
arrivando la quarta
generazione. Nella
fase di sviluppo si
è investito primaria-
mente nella sicurez-
za. L’handling è sta-
to migliorato grazie
a innumerevoli in-
terventi sulle so-
spensioni. Seduto al
volante, il guidatore
si sente a proprio
agio e soprattutto
sicuro sin dal primo
metro.

Auto.
La nuova WRX STI AWD 4
La gamma di modelli Subaru 22
In palio una Subaru 24

Promozioni.
Subaru Outback AWD Classic Line 8
Offerte Jackpot Subaru 9
Subaru XV AWD Safari 14

Vita.
Le foto dei lettori e della loro fedele compagna Subaru 12
Nuovo filmato d’immagine 16
Facebook! Sei già fan? 16
Boutique Subaru 20

Stan Wawrinka.
Successo, genuinità
e svizzeritudine
calzano a pennello
tanto a Stan
Wawrinka quanto
alla casa pioniera
delle 4x4. Cosa
c’è dunque di più
ovvio di una colla-
borazione? Il primo
giorno di lavoro di
Stan.

Boutique.
Accessori belli e
pratici per l’auto e
chi la guida: ve li
offre la boutique e la
linea di accessori
Subaru. Gli esclusivi
articoli sono sempre
la prima scelta.

Tempo libero.
Che cosa significa
esattamente libertà?
È forse il momento
in cui riscoprite la
bellezza del paesag-
gio in sella alla bici
Subaru?



SUBARU DRIVE 4

04

02

01

03

SUBARU DRIVE 5

01 Già da ferma la

WRX STI ha un

look grintoso e

dinamico

02 L’alettone posterio-

re è ora riservato ai

modelli S sportivi

03 Il motore boxer

sovralimentato di

2,5 litri sviluppa

300 CV di potenza

e 407 Nm di coppia

04 Nella vista laterale

è evidente la

silhouette filante

e cuneiforme

La WRX STI è il modello sportivo di

punta di casa Subaru. Ora viene lan-

ciata sul mercato la quarta genera-

zione della grintosa berlina sportiva.

Nonostante il suo glorioso retaggio,

le ambizioni sono più alte che mai.

La WRX STI vuole offrire un equili-

brio ideale tra esuberante potenza

e ottime doti di handling. Il tutto

all’insegna del motto Subaru: Pure

Power in Your Control.

W
RX STI: questa se-
quenza di lettere
ha un significato
molto particolare
non solo per gli
appassionati Su-
baru. Essa indica i

modelli sportivi che vantano eccellenti ca-
ratteristiche dinamiche. Era già così quando
l’Impreza WRX STI nel 1993 partecipò per la
prima volta al World Rallye Championship
WRC, riuscendo a festeggiare negli anni suc-
cessivi la conquista di ben tre titoli iridati.

Stoccolma, Svezia

All’inizio di aprile Subaru ha presentato alla stampa

internazionale la WRX STI nella capitale svedese.

Stoccolma non è solo caratterizzata dalla sua parti-

colare ubicazione sulle rive dell’emissario del lago

Mälaren, che scorre da ovest a est, ma anche da una

grande varietà culturale e architettonica. Tra le mag-

giori bellezze della città vanno annoverate l’Opera

reale svedese, il Palazzo reale e il centro storico ubi-

cato sull’isolotto di Stadsholmen, nel cuore di Stoc-

colma.

Nuova veste
per la Subaru
WRX STI

Questo retaggio agonistico fu in seguito tra-
mandato anche alla produzione in serie. Ne
scaturirono modelli che hanno incontrato il
favore di appassionati d’auto in tutto il mon-
do. Ora è ai blocchi di partenza la quarta ge-
nerazione della WRX STI, completamente
rinnovata, che quest’anno ha festeggiato la
sua prima europea al Salone dell’auto di Gi-
nevra. All’inizio di aprile ha avuto luogo a
Stoccolma, in Svezia, la presentazione alla
stampa della WRX STI per far conoscere più
da vicino al mondo dell’auto il modello di
punta sportivo di casa Subaru.
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03 Numerosi inserti in

carbonio e metallo

conferiscono alla

plancia un look

sportivo

04 I ridisegnati cerchi

in lega da 18 pollici

sono ancora più

rigidi e più leggeri

01 Anche senza alet

tone posteriore ha

una presenza spor

tiva ed elegante

02 La presa d’aria sul

cofano in alluminio

convoglia aria fre

sca verso il motore

boxer

C
ome si addice all’ammiraglia sportiva
di casa Subaru, già il design sportivo e
dinamico della WRX STI esprime le ca
pacità estreme del modello altopre
stazionale a trazione integrale. Il fron
tale è caratterizzato dalla calandra
esagonale tipica di tutti i modelli Su

baru. A ciò si aggiungono i fari dalle linee chiare e nitide
e la vistosa presa d’aria sul cofano, che provvede a con
vogliare sufficiente aria fresca nel vano motore. Grazie ai
montanti anteriori spostati in avanti la silhouette della
berlina sportiva ha ora un aspetto ancora più filante,
mentre le prese d’aria sui parafanghi anteriori e le spigo
lose minigonne sottoporta allargate sottolineano il ca
rattere sportivo della WRX STI. Lo scivolo estrattore inte
grato nel paraurti posteriore e i due doppi terminali di
scarico mettono in risalto le eccellenti prestazioni, inol
tre la forma sottile dei gruppi ottici posteriori sottolinea
la larghezza della vettura. Per un look più discreto la WRX
STI può essere ordinata anche senza l’alettone posterio
re, che da subito è riservato ai modelli S sportivi.

Il cuore della WRX STI si trova sotto il cofano motore in
alluminio: il motore Subaru boxer sovralimentato di 2,5
litri sviluppa 221 kW (300 CV) di potenza e 407 Nm di
coppia. Ciò permette alla berlina sportiva di scattare in
soli 5,2 secondi da ferma a 100 km/h. La velocità massi
ma è stata fissata a 255 km/h. Per trasmettere in modo
sicuro l’enorme potenza sulla strada, la WRX STI non è
solo dotata della trazione integrale simmetrica di casa
Subaru. Sotto la carrozzeria si celano anche parecchie
altre soluzioni tecniche mutuate dal motorismo agoni
stico. La scocca, ad esempio, è stata irrigidita del 40 per
cento rispetto a quella del modello precedente e le so
spensioni sono state adattate ancor meglio alla guida al

Sportive ambiziose
La prima generazione della sportiva Su
baru, lanciata nel 1992, non era solo una
versione altoprestazionale dell’Impreza,
ma aveva anche il compito di raccogliere
successi al campionato del mondo di ral
ly (WRC). In seguito la WRX STI ha soddi
sfatto in modo impressionante queste
aspettative. Durante 16 anni la versione
rallistica dell’Impreza vinse numerose
gare WRC e riuscì a conquistare ben tre
titoli iridati costruttori e tre titoli iridati pi
loti. La WRX STI è stata anche la prima
automobile giapponese a vincere per tre

volte consecutive il campionato del mondo di
rally. Anche in Svizzera la STI ha destato scal
pore: lo zurighese Patrick Heintz è stato il pri
mo svizzero tedesco a vincere il campionato
svizzero di rally del 2004 a bordo di un’Impreza
STI. Nella terza generazione la WRX STI ha
cambiato scena per dare prova della propria
competitività anche in altre categorie del mo
torismo sportivo. Ad esempio alla 24 Ore del
Nürburgring, dove la WRX STI ha disputato av
vincenti gare contro le migliori supersportive
del mondo, vincendo due volte di fila nel 2011
e nel 2012 nella sua categoria.

01 La WRX STI nel

2009, durante la

24 Ore del Nür

burgring

02 La versione WRC

della WRX STI ha

raccolto parecchi

successi durante

i suoi 16 anni di

servizio

Scansionando questo

codice QR otterrete

istantaneamente mag

giori informazioni sulla

nuova WRX STI

02

limite. Ora lo sterzo ha una risposta più sensibile, dovuta
anche al miglioramento del rapporto di demoltiplicazio
ne. Così la WRX STI segue con precisione ogni curva. Per
aumentare il piacere di guida, il cambio a sei marce for
nisce ora ancora più feedback e le marce si innestano in
maniera sportiva.

Per creare un feeling da gara, il differenziale centrale de
nominato DCCD (Driver’s Control Center Differential Sy
stem) può ripartire la coppia motrice in un rapporto va
riabile tra le ruote anteriori e quelle posteriori, in modo
da trovare un compromesso ottimale tra maneggevo
lezza e stabilità. Un’altra raffinatezza tecnica è il sistema
SIDrive di serie che permette al guidatore di controllare
la prontezza di risposta del motore boxer per mezzo di
una manopola presente nella console centrale. A secon
da della modalità desiderata, si può scegliere tra guida
economica, condizioni normali e massima potenza.

Anche gli interni della WRX STI sono improntati alle mas
sime performance. Una volta preso posto sui comodi
sedili sportivi rivestiti in pelle che offrono un ottimo so
stegno laterale, ci si sente subito proiettati nel mondo del
motorismo sportivo. La plancia portastrumenti e la con
sole centrale sono dotate di decorativi inserti in carbonio
e metallo, il che conferisce all’abitacolo un look di alta
qualità. La buona qualità delle finiture è sottolineata dagli
inserti rossi nei sedili, sul pomello del cambio e nel qua
dro strumenti. L’indicatore della pressione di sovralimen
tazione nel display multifunzione e il volante sportivo
appiattito in basso enfatizzano ancora di più il look spor
tivo. Inoltre aumenta il comfort a bordo l’impianto audio
Harman Kardon acusticamente adattato a questo mo
dello. La WRX STI con ricche dotazioni di serie è disponi
bile già a partire da 44900 franchi. •
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Elegante purosangue

Subaru Outback AWD

Come serie speciale Classic Line la Outback è ora disponibile

con un pacchetto per chi ama il bello assoluto.

C
on la Outback, basata sul-
la piattaforma Legacy, la
Subaru fu nel 1996 la pri-
ma casa automobilistica al
mondo a coniugare le do-
ti di praticità di una station
wagon con le caratteristi-

che di un robusto SUV. Da quel momento
l’elevata luce libera da terra permetteva di
fare anche escursioni in fuoristrada. Ciò no-
nostante l’elegante Outback faceva bella fi-
gura anche davanti a un grand hotel. Con la

serie speciale Classic Line la Subaru conferi-
sce un tocco personale alla Outback, tra-
sformandola in un’auto ancora più accatti-
vante. Il clou: il pacchetto per chi ha i gusti
raffinati, comprendente la calandra bicolore,
fari combinati in shadow look, pannelli in
materiale plastico in tinta con la carrozzeria,
un set di tappetini Classic Line, inserti in car-
bon look nella plancia, cerchi in lega leggera
color antracite, un impianto frenante poten-
ziato e tanto altro ancora, è disponibile senza
sovrapprezzo a partire da CHF 35 150.–. •

01 Pannelli in materiale

plastico in tinta con la

carrozzeria e cerchi

dal design moderno

02 I raffinati interni, stu-

diati con cura, sono

abbinati a tappetini

Classic Line

03 L’elegante calandra bi-

colore con i fari com-

binati che aumentano

la sicurezza

04 In fatto di capacità di

carico è una campio-

nessa senza pari

Portatevi a casa
il jackpot!

L’acquisto di una Subaru non è mai

stato tanto interessante. Da subito

i concessionari Subaru propongono

allettanti offerte Jackpot.

O
ltre ai premi di vendita
Jackpot, per ogni
gamma di modelli
Subaru ce n’è almeno
una proposta a un
prezzo imbattibile. Il
mondo delle 4x4

Subaru inizia ad esempio già a partire da
CHF 22 900.– con la Impreza 4x4. La
compatta crossover XV 4x4 è disponibile
a partire da CHF 23 900.–, la vettura best
seller e campionessa in fatto di carico
Legacy 4x4 potrà essere vostra già per
CHF 26 450.–, la gettonata e versatile
Forester 4x4 a CHF 28 400.–, la potente ma
elegante Outback 4x4 a CHF 35 150.–.
L’aerodinamica e sportiva coupé BRZ
è proposta al prezzo stracciato di
CHF 33 800.–. Le offerte Jackpot sono
limitate e mettono in evidenza l’eccezionale
rapporto prezzo/prestazioni di Subaru.
La promozione Jackpot è valida per i
contratti stipulati entro il 15 luglio 2014.
Le vetture dovranno essere immatricolate
entro il 31 luglio 2014 •

Sei gettonati modelli

Subaru beneficiano

di interessanti premi di

vendita compresi fra

CHF 1000.– (Impreza

4x4) e CHF 6000.– (BRZ)
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05Stan Wawrinka
per Subaru

01 Shooting fotografico

per la Schweizer

Illustrierte e L’illustré

02 Le riprese per lo spot

pubblicitario

03 Stan e Bernhard

davanti al green

screen

04 Intervista per Radio

Energy

05 Foto ufficiale per la

stampa. Il suo nu-

mero di targa è la

sua data di nascita:

28 marzo 1985

Con la star del tennis della Svizzera ro-

manda, Subaru è riuscita ad acquisire

un testimonial che gode di grande po-

polarità non solo nella sua regione, ma

anche nella Svizzera germanofona e

italofona. Stan Wawrinka è modesto e

rimane con i piedi per terra nonostan-

te tutti i suoi successi.

L
a sua presenza in Svizzera nel corso di un
anno può essere misurata in giorni o al
massimo in settimane. Per questo è fon-
damentale organizzarla e sfruttarla alla
perfezione. Nel suo primo giorno di lavoro
per Subaru, la star del tennis ha dovuto
conciliare svariate esigenze. Da un lato è

stato girato uno spot pubblicitario assieme a Bernhard
Russi. Dall’altro sono state scattate foto per la pubblicità,
realizzati il comunicato stampa ufficiale, gli articoli per la
Schweizer Illustrierte/L’illustré, interviste radiofoniche e
servizi televisivi.

Il suo successo a Melbourne
Il ritorno tardivo in Svizzera di Stan e la partenza di Bern-
hard Russi ai Giochi olimpici invernali di Sochi hanno
fatto sì che i due protagonisti non potessero incontrarsi

durante le riprese, che hanno avuto luogo in due giorna-
te e in località diverse. Tutte le riprese sono state realiz-
zate davanti a un enorme telone verde (un green screen)
e poi montate in studio.

Un grazie alla tecnica
Il risultato ne è la prova: neanche il telespettatore più
smaliziato si accorge che i due non si danno mai vera-
mente la mano e anche nelle riprese sulla neve in mon-
tagna e in primavera non è la natura a essere responsa-
bile del cambio di stagione, bensì la moderna tecnica
cinematografica. Per l’ennesima volta lo spot pubblicita-
rio non è solo un prodotto moderno, ma è sinonimo di
svizzeritudine, proprio come i due ambasciatori Subaru:
prodotto in Svizzera da specialisti svizzeri per un pubbli-
co svizzero. •

«La casa automobilistica
pioniera nella trazione
integrale incarna molti
dei valori che stanno a
cuore anche a me.»

Alcune battute

dell’ambasciatore del

nostro marchio e

Svizzero dell’anno in

un messaggio video.

Stan in breve

La sua carriera

1 titolo di Grand Slam

6 vittorie di torneo

2008 vittoria nel doppio alle

Olimpiadi

Svizzero dell’anno 2013

Il suo punto di forza

Il suo rovescio a una mano

I suoi valori

Affidabilità, concretezza e fair play

La sua Subaru

WRX STI AWD di colore nero

Che cosa associa al marchio

Subaru

Trazione integrale, longevità,

eccellente rapporto prezzo/

prestazioni
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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 Alexander Steinacher,

Thalwil

02 Simon Zulliger,

Oftringen

03 Diana Schmid,

Obfelden

04 Sylvain e Karen

Burnier, Bex

05 Peter Häfliger e

Kevin Fallegger,

Menzberg

06 John Briand,

Les Bioux

07 Reiner Linde,

Oberwil

08 Angelina Gerber,

Thun

09 Lukas e Paulien

Berger, Warth

10 Irène Richard,

Schüpfheim

11 Christian Schaufel-

berger, Filzbach

12 Tanya Heeb,

San Gallo

13 Gilbert Carrard,

Puidoux

14 Sylvain Villet,

Chavannes-près-

Renens

15 Alberta Belloni

Kind, Sent

16 Cédric Bernard,

Lavey-Village

17 Rudolf Haueter,

Cologny

18 Ralph Schiely,

Oberwil

www.facebook.com/subaru.ch

Concorso

Vincerà la foto che avrà

ottenuto più «Mi

piace»!

Vincete:
orologio da uomo

Exclusiv 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.

19 Josef Hübscher,

Menziken

20 Daniela Valenzuela,

Ependes

21 Pius Steiner,

Rehetobel

22 Kevin Tschirky,

San Gallo
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«Big Five» Africa
Nel famoso Parco nazionale Krüger vivono quasi

150 specie diverse di animali su un territorio che si

estende per circa due milioni di ettari. Ci sono

anche i «Big Five», ossia l’elefante africano, il bufalo

africano, il rinoceronte nero, il leone e il leopardo.

Chi non ha già sognato di osservare animali selvatici nella natura

incontaminata lontano dalla nostra civilizzazione? La grintosa Subaru XV

4x4 SAFARI si muove in fuoristrada con la loro stessa agilità, portando

un pizzico d’avventura nella vostra vita.

E
ssendo una crossover compat-
ta, la Subaru XV 4x4 coniuga
agilità urbana ed eleganza con
gli indiscutibili pregi di un SUV.
Grazie alle sue dimensioni
compatte e alla buona perce-
zione degli ingombri, è capace

sia di disimpegnarsi nel denso traffico
urbano o negli autosilos più angusti, sia di
affrontare con disinvoltura lunghi viaggi o
brevi escursioni in fuoristrada. La maggiore
luce libera da terra rende l’accesso e la di-
scesa dalla vettura assolutamente conforte-
voli e l’ampio interasse conferisce alla XV 4x4
spazio abbondante per cinque persone.
Anche sui sedili posteriori si viaggia alla
grande.

Piacere di guida all’insegna della
massima sicurezza
Moderna nel design e pratica nell’uso, la

Grintosa,
agile e bella

Subaru XV assicura tanto piacere di guida e la
massima sicurezza grazie alla trazione inte-
grale simmetrica e ai collaudati motori boxer.
Sia nella versione a benzina che in quella a
gasolio, i boxer convincono per una grande
prontezza di risposta, un’erogazione omo-
genea della potenza e un consumo di carbu-
rante contenuto.

Cacciatori d’occasioni:
occhio all’affare!
Pochi faranno un safari nel deserto con la
propria auto, anche se la Subaru XV sarebbe
perfetta per una simile avventura. Grazie alle
accattivanti dotazioni aggiuntive, la serie
speciale XV 4x4 SAFARI trasmette aria di va-
canza anche nella vita quotidiana. Il pac-
chetto SAFARI con interni in pelle arancione
e nera, tappetini coordinati, battitacco e de-
corazioni esterne con disegno SAFARI costa
solo CHF 2500.–! •

Sul nostro sito

troverete ulteriori

informazioni in merito

al nostromodello

speciale Safari.

01 Un ambiente

raffinato anche sui

sedili posteriori

02 Esclusivi rivesti-

menti in pelle

bicolore

03 Pelle pregiata

anche sulle leve del

cambio (versione

manuale) e del

freno a mano

04 Decorazione

SAFARI su tappetini

e battitacco



SUBARU DRIVE 16 SUBARU DRIVE 17

La casa pioniera delle 4x4 presenta il suo attuale filmato

d’immagine dal titolo «Subaru 360°», nella cui produzione

l’azienda ha imboccato una nuova strada.

i videoclip ricevuti dagli appassionati Subaru, che ora
funge da filmato ufficiale del marchio.

Con il progetto 360°, Subaru vuole sottolineare che il
marchio vanta una schiera di fedelissimi in tutto il mon-
do. Le caratteristiche tipiche delle vetture Subaru, come
la trazione integrale simmetrica permanente e i motori
boxer, sono la ragione per cui chi sceglie Subaru si iden-
tifica pienamente con la sua auto. La stragrande mag-
gioranza dei creatori di videoclip sono conducenti Suba-
ru giapponesi, seguiti a ruota da quelli svizzeri. •

Filmato d’immagine
Subaru 360°

I
l filmato è stato realizzato facendo un collage dei
videoclip girati dai proprietari Subaru di tutto il
mondo. Nel giro di tre mesi conducenti Subaru
provenienti da 35 Paesi hanno caricato su un ap-
posito sito web i filmati girati assieme alla loro au-
to oppure si sono serviti per l’upload di un’app
appositamente programmata per il loro cellulare.

Tim White, il regista responsabile del progetto e realizza-
tore di filmati pubblicitari e musicali originario di Mel-
bourne, ha creato quindi un suggestivo collage con tutti

Riproduci

il filmato!

Chi è interessato può visionare il

filmato su subaru360-degree.com

C
ondividete con noi le vo-
stre esperienze, la vostra
gioia, le vostre fotografie e
i vostri momenti positivi.
Cosa? Non siete ancora
fan? Allora è proprio arri-
vato il momento di colle-

garvi con noi tramite Facebook.

Mi piace, ti piace, ci piace!
Entrate anche voi a far parte della communi-
ty Subaru. La SUBARU Svizzera ringrazia i

propri fan fedeli e attivi che con i loro
«Mi piace», pareri, fotografie e commenti vi-
vacizzano la pagina. I fan di Subaru benefi-
ciano del fatto di ricevere, senza dover fare
lunghe ricerche, le più recenti notizie su
Subaru e di potersi mettere comodamente
in contatto con la community e la SUBARU
Svizzera in caso di domande. Condividere la
gioia e le fotografie della propria Subaru
prediletta e ricevere bellissimi complimenti
suscitano grande entusiasmo nei fan di
Subaru. •

facebook

Avete mai partecipato a

un concorso a premi?

Su www.facebook.com/

subaru.ch c’è sempre qual-

cosa da vincere. Sia parteci-

pando al concorso mensile,

ai numerosi giochi a premi

o a un concorso fotografi-

co. Ogni fan rimane soddi-

sfatto e, con un pizzico di

fortuna, potrà vincere bel-

lissimi premi, come gli arti-

coli per fan Subaru, biglietti

per concerti e tanto altro

ancora. Registrarsi e clicca-

re «Mi piace» conviene!

Codice QR

Scansionare e navigare:

basta fotografare il codice

QR con lo smartphone o

usare il PC per fare una

capatina sul sito: www.

facebook.com/subaru.ch

Collegatevi alla nostra pagina Facebook e scoprirete

cosa significa far parte della community Subaru.

Subaru on Facebook!

Siete già fan?
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Dove finisce la strada inizia il vero divertimen-

to su due ruote. I fans Subaru non devono ri-

nunciare al loro marchio né su quattro né su

due ruote. Da poco è infatti disponibile presso

i concessionari Subaru una linea di biciclette

realizzate in esclusiva per la casa giapponese.

N
ella loro elegante vernice bianca per-
lescente le bici di casa Subaru fanno
davvero bella figura. La scritta Subaru
può essere ordinata a scelta in colore
blu o nero. Le bici da cross trekking e
quelle da city trekking sono disponibi-
li in sette diverse taglie di telaio per gli

uomini e in tre taglie di telaio per le donne. Così si sento-
no a proprio agio tutti i ciclisti di statura compresa tra i
155 e i 200 cm. La dotazione di serie delle bici da city
trekking comprende, oltre ai parafanghi e al carter salva-
catena, un portapacchi, un cavalletto e un sistema di illu-
minazione a LED con fanalino di posizione. Per la bici da
cross trekking si può ordinare opzionalmente un kit di
illuminazione al prezzo di CHF 53.–.

Le bici sono fabbricate in esclusiva
Il design e gli allestimenti delle biciclette sono stati ap-
prontati in esclusiva per Subaru. Essi comprendono ad
esempio componenti di alta qualità forniti da Shimano e
da Suntour (forcella ammortizzata), cui si abbinano in
maniera ottimale anche gli altri accessori da bici disponi-
bili, come il vestiario da ciclismo, la rastrelliera per bici, le
barre portatutto con portabici o il portabici per il gancio
di traino. Le biciclette possono essere ordinate presso
ogni concessionario Subaru al prezzo di CHF 949.– (bici
da cross trekking) e CHF 999.– (bici da city trekking). •

Bici da cross
trekking

L’accompagnatrice sporti-

va per lunghe escursioni

in fuoristrada. A pedalare

deve pensarci il ciclista.

Alla decelerazione prov-

vedono i freni a disco Shi-

mano con rotore da

180/160 mm montati sulle

ruote anteriore e poste-

riore.

Puro divertimento su due ruote

Bici da city
trekking

Sia in città che nelle

escursioni fuori porta,

con questi modelli

viaggerete sempre alla

grande. Un sistema di

illuminazione e un freno

cantilever Shimano

Acera garantiscono

viaggi sicuri sia di giorno

che di notte.

04 Mozzo

Le bici da city trek-

king sono dotate di

una dinamo incor-

porata nel mozzo

05 Sistema

di illuminazione

Le bici da city

trekking sono

dotate di un faro

anteriore e di un

fanalino di coda

06 Forcella

Suntour NCX-D

LO 63 mm con

lock out

01 Ruote

Le biciclette

Subaru sono dotate

di ruote da 28”

02 Attacco manubrio

Regolabile in

altezza

03 Rapporti

3 x 9 rapporti

innestabili con

un cambio

Shimano Deore

Magliette allround
adatte per le bici
Subaru

Le belle magliette

Subaru possono

essere ordinate tramite

e-shop al sito

www.subaru.ch.
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04 Berretto

con logo in veri

strass Swarowski

nero

Cod. art. BOU6213

CHF 45.–

01 Maglietta

con logo in veri

strass Swarowski

nera

S-XL

Cod. art. BOU6212

CHF 58.–

05 Giubbotto STI in jersey

con ricamatura STI

S-XXL

Cod. art. BOU5930

CHF 149.–

10 Ombrello del team STI

con scritta STI

nero/grigio

Cod. art. BOU5923

CHF 48.–

09 Maglietta STI in cotone

con ricamatura STI

bianca

S-XL

Cod. art. BOU5915

CHF 39.–

06 Maglietta STI in cotone

con ricamatura STI

nera

S-XL

Cod. art. BOU5914

CHF 39.–

08 Berretto STI in mesh

con ricamatura STI

nero

Cod. art. BOU5903

CHF 45.–

02 Giacca del team STI

con ricamatura STI

nera/grigia

S-XL

Cod. art. BOU5921

CHF 294.–

03 Portachiavi STI in cuoio

con scritta STI

nero/rosso

Cod. art. BOU5929

CHF 49.–
07 Lanyard STI

con ricamatura STI

nero/grigio

Cod. art. BOU5916

CHF 24.–

Scansionando questo

codice QR, scoprirete

molti altri prodotti

fashion e lifestyle di

Subaru.

Sportivamente
nella primavera
con Subaru

A bordo di una vettura Subaru il guidatore e i passeggeri fanno

comunque sempre bella figura, ma con gli accessori alla moda

e il casual chic della boutique Subaru la strada si trasforma in

passerella. Gli articoli possono essere ordinati dal vostro conces-

sionario Subaru o tramite e-shop al sito www.subaru.ch.
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La gamma Subaru

Forester 4x4
5 porte, 2.0 l, cambio man./Lineartronic, 150 CV,
Da CHF 28 400.–* a CHF 34 500.–*
2.0 l Turbo, Lineartronic, 240 CV,
Da CHF 43 450.–* a CHF 50 450.–*
Disponibile anche in versione a gasolio di 2.0 l,
cambio man., 147 CV,
Da CHF 30 400.–* a CHF 46 050.–*

Impreza 4x4
5 porte, 1.6 l, cambio man./Lineartronic, 114 CV,
Da CHF 22 900.–* a CHF 27 300.–*

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 33 800.–* a CHF 35 800.–*

Outback 4x4
5 porte, 2.5 l, Lineartronic, 173 CV,
Da CHF 35 850.–* a CHF 42 700.–*
Disponibile anche in versione a gasolio di 2.0 l,
cambio man./Lineartronic,
Da CHF 35 150.–* a CHF 44 650.–*

Legacy 4x4
5 porte, 2.0 l/2.5 l, Lineartronic, 150/173 CV,
Da CHF 27 350.–* a CHF 42 700.–*
Disponibile anche in versione a gasolio di 2.0 l,
4/5 porte, man., 150 CV,
Da CHF 29 750.–* a CHF 40 650.–*

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.

XV 4x4
5 porte, 1.6 l/2.0l, cambio man./Lineartronic, 114/150 CV,
Da CHF 23 900.–* a CHF 38 000.–*
Disponibile anche in versione a gasolio di 2.0 l,
cambio man., 147 CV,
Da CHF 31 900.– a CHF 39 500.–

Trezia
5 porte, trazione anteriore, 1.3 l, cambio man., 99 CV,
CHF 16 900.–
Disponibile anche in versione a gasolio di 1.4 l,
cambio man./aut., 90 CV,
CHF 18 900.–

* Premio Jackpot già dedotto.

Promozione valida fino al 15 luglio 2014.



35 anni di Subaru in Svizzera. Per festeg-
giare, lanciamo un grande concorso a
premi all’insegna del motto «Partecipa-
re per vincere». Buona fortuna!

1° premio:
una nuova Subaru XV 2.0i 4x4 Swiss three
del valore di Fr. 37500.–, 5 porte, cambio
manuale, 150 CV.

Dal 2° al 10° premio:
un corso di guida sicura «Auto Basis»
presso un Driving Center di vostra scelta
(Sennwald SG, Safenwil AG, Seelisberg
UR), pranzo incluso, per un valore di
Fr. 340.– ciascuno.

Compilate il tagliando e portatelo dal
concessionario Subaru più vicino a voi.
È possibile partecipare al concorso anche
sul sito www.subaru.ch

Termine ultimo di partecipazione:
31 agosto 2014.

CONCORSO D’ANNIVERSARIO:

IN PALIO UNA NUOVA
SUBARU XV 4x4.

Chi è da 35 anni ambasciatore del marchio
Subaru in Svizzera?

Bernhard Russi

Brad Pitt

James Bond

Con cosa la Subaru rende più sicure le strade
svizzere da ormai 35 anni?

Con la 4x4 simmetrica.

Con i fari allo xeno.

Con sintolettori CD multifunzionali.

Con quale argomento la Subaru convince gli
automobilisti svizzeri da ormai 35 anni?

Più auto per meno denaro.

Piccola gamma, grande prezzo.

Ogni modello a trazione anteriore.

Condizioni di partecipazione: possono partecipare tutti colo-
ro che hanno compiuto 18 anni, che sono in possesso della
licenza di condurre per autovetture e che risiedono in Svizzera
o nel Principato del Liechtenstein. Ne sono invece esclusi i
dipendenti della SUBARU Svizzera SA, della rispettiva rete di
vendita e dell’agenzia pubblicitaria. I vincitori saranno estratti
a sorte in presenza di un notaio e riceveranno comunicazione
scritta della vincita. I premi non possono essere convertiti in
contanti. Non sussiste nessun obbligo d’acquisto. Sul concor-
so non si terrà corrispondenza. È escluso il ricorso alle vie legali.

Nome/Cognome:

Via/N.:

NPA/Località:

Telefono:

E-mail:

✁


