
SISTEMA PROMEMORIA MANUTENZIONE
2022 HR-V e:HEV



Tipo Voci di Manutenzione Guida a 
Sinistra

Guida a 
Destra

A Sostituire l'olio motore e il filtro dell'olio 0.5 0.5

B Controllare i freni anteriori e posteriori

0.6 0.6

Controllare le estremità del braccetto, la scatola dello sterzo e le cuffie

Controllare i componenti delle sospensioni

Controllare le cuffie dei semiassi

Controllare i tubi flessibili e le tubazioni dei freni (compresi ABS/VSA)

Controllare i livelli e le condizioni di tutti i fluidi

Controllare il sistema di scarico

Controllare le tubazioni e i raccordi del carburante
Controllare la data di scadenza del flacone del kit riparazione temporanea 
pneumatici
Eseguire una prova su strada (rumorosità, stabilità, funzionamento della 
dashboard)

Controllare l'allineamento dei fari

Controllare la corrosione del veicolo*1

Controllare le condizioni degli pneumatici
2 Sostituire il filtro antipolvere e antipolline *2 0.1 0.1

3
Sostituire l'olio del cambio

0.4 0.4

4 Sostituire il filtro del carburante*3 1.7 1.7

5 Sostituire il liquido di raffreddamento del motore 0.6 0.6

7 Sostituire il liquido freni 0.4 0.4

8 Sostituire la cartuccia del filtro aria *4 0.5 0.5

Sostituirecandele*5

9 Controllaregiocovalvole*6 2.1 2.7

* 1 Sottrarre 0,2 se i simboli A e B appaiono contemporaneamente, al 
fine di compensare la duplicazione.
Se il simbolo B viene visualizzato prima che sia trascorso un anno, 
controllare tutti gli anni il grado di corrosione del veicolo.

*2 Se si guida principalmente in aree urbane con elevata 
concentrazione di fuliggine nell'aria, in aree polverose o quando il 
flusso d'aria del sistema di raffreddamento/sistema di 
climatizzazione si indebolisce, sostituire il filtro ogni 20.000km o 
ogni anno.

*3 Si consiglia di sostituire il filtro carburante ogni 110.000 km se si 
presume che il carburante utilizzato sia contaminato con polvere, 
ecc. perché il filtro potrebbe ostruirsi in tempi più brevi.

*4 Se si guida in condizioni polverose, sostituire ogni 30.000 km.

*5 Se si guida per più del 10% del tempo a velocità superiori ai 130 
km/h, sostituire le candele ogni 40.000 km

*6 Metodo sensoriale
Se sono rumorose, regolare le valvole durante l'intervento di 
manutenzione a 120.000 km.
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