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IL NUOVO
HONDA HR-V

Abilmente rifinito e valorizzato, l'audace nuovo HR-V 

regala un'esperienza di guida multidimensionale, con 

pochi compromessi e tanto divertimento. Il SUV compatto 

più venduto al mondo* unisce le linee di un coupé ai 

pratici spazi interni e alla solidità di un SUV, creando 

un'auto in grado di stare al passo con la vostra vita, 

dovunque vi porti.
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*Fonte: JATO Dynamics (periodo di vendita: gennaio 2015 – dicembre 2017). Mercati 
interessati: UE + AELS, NAFTA, Cina, Giappone, Brasile, Russia, India, Indonesia, 

Australia, Argentina, Sudafrica, Corea del Sud, Thailandia, Vietnam. 01 02 Il modello 
presentato è HR-V 1.5 i-VTEC Executive di colore Blu Midnight Metallizzato.02



Il modello presentato è HR-V 1.5 i-VTEC Executive di colore Blu Midnight Metallizzato. 03



STILE
DINAMICO

Le forme moderne di HR-V catturano lo sguardo e 
conquistano il cuore. Le sue linee fluide sono state 

progettate non solo per conferire all'auto un aspetto 
sensazionale, ma soprattutto per renderla aerodinamica 

ed efficiente quanto a consumi. 

I nuovi dettagli di design, come la caratteristica griglia 
anteriore cromata di colore scuro, i fari allungati, la 

modanatura posteriore cromata e il paraurti anteriore 
sportivo, creano un look elegante ma anche deciso. 

Partire per un weekend fuori porta o per raggiungere gli 
amici in città: qualunque sia la vostra destinazione, HR-V 

sarà sempre più che adatto.

04



IL NUOVO 
HR-V TURBO

Audace e sicuro di sé, con i suoi cerchi in 

lega da 18" neri opachi unici, gli eleganti 

dettagli neri e i doppi scarichi, il nuovo 

HR-V Turbo è progettato per fare la 

differenza.

La potenza proviene dal nostro motore 

1.5 TURBO VTEC da 182 CV, collegato al 

cambio manuale a 6 marce o a un cambio 

automatico CVT a 7 marce. La dinamica 

di guida è stata migliorata grazie all'uso 

di ammortizzatori ad alte prestazioni, 

rapporti di trasmissione variabili e alla 

nostra tecnologia Agile Handling Assist.

L'anima sportiva si fa sentire anche 

negli interni, con un nuovo abitacolo 

per metà in pelle, nuovi sedili bicolore 

e rivestimento del tettuccio scuro. 

Una combinazione studiata per farvi 

concentrare sul piacere della guida.
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Il modello presentato è HR-V 1.5 i-VTEC TURBO di colore grigio Platinum Metallizzato06
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PROGETTATO 
INTORNO 

A VOI

Ci siamo lasciati guidare 
dall'istinto per progettare 

l'abitacolo di HR-V, 
al fine di garantirvi che tutto sia 

dove vi serve. Infatti, 
nonostante l’elegante plancia 

ospiti una tecnologia all’avanguardia, 
tutto è incredibilmente facile da capire e usare. 

Il clima bizona*, gli specchietti laterali 
regolabili elettricamente e i sedili 

anteriori riscaldabili, rivestiti con nuovi tessuti 
di prima qualità, sono solo alcune 

delle dotazioni che vi faranno 
amare ogni viaggio.

*Per scoprire su quali versioni sono disponibili questo e altri equipaggiamenti, 
si rimanda alle specifiche del listino prezzi. Il modello presentato è 

HR-V 1.5 i-VTEC Executive di colore Blu Midnight Metallizzato.08
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PENSATO PER 
ADATTARSI AL VOSTRO 
STILE DI VITA

Progettato per adattarsi ai cambiamenti della 

vostra vita, lo spazio che offre non è soltanto 

ampio, ma è soprattutto utile. Il serbatoio, 

montato in posizione centrale, libera spazio 

nel bagagliaio e permette di ospitare 

l’innovativo sistema dei Sedili Magici Honda.

Gli ingegnosi sedili posteriori, frazionabili nel 

rapporto 60:40, si possono appiattire 

completamente oppure sollevare 

verticalmente verso i poggiatesta con un 

semplice gesto, offrendo ancora più 

flessibilità e un spazio per gli oggetti più alti 

dietro i sedili anteriori. Anche il bagagliaio è 

capiente, con un’incredibile volume di     

1.533 litri* che è stato sapientemente 

progettato per adattarsi alle vostre esigenze. 

L’ampia apertura del portellone e una bassa 

soglia di carico, inoltre, permettono di 

riempire facilmente e rapidamente il 

bagagliaio. Parcheggiare e caricare sarà 

questione di un attimo.

Ma non sono solo i sedili a essere magici. 

Come per magia, HR-V fornisce uno spazio 

confortevole per le gambe e la testa 

paragonabile a quello delle auto di più 

grandi. Il senso di spaziosità è ulteriormente 

incrementato dal tetto panoramico apribile in 

vetro**, che permette di fare entrare aria e 

luce.

Il modello presentato è HR-V 1.5 i-VTEC Executive.
*Misurato con sedili posteriori abbattuti, carico fino al tetto (metodo VDA).
**Per scoprire su quali versioni sono disponibili questo e altri equipaggiamenti, si rimanda alle specifiche del listino prezzi.
Il modello presentato è HR-V 1.5 i-VTEC Executive di colore Blu Midnight Metallizzato.
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FRENO DI STAZIONAMENTO ELETTRICO

SEDILI RISCALDABILI

I sedili anteriori riscaldabili vi faranno 

sentire al caldo e a vostro agio nelle 

giornate più fredde.

Sostituisce il freno a mano, lasciando più spazio 

intorno al conducente. Il freno di stazionamento viene 

azionato elettronicamente premendo un interruttore e 

viene poi rilasciato premendo nuovamente lo stesso 

interruttore o premendo l'acceleratore.

Appena ingranate la retromarcia, 

l'immagine di questa videocamera appare 

automaticamente sul display da 7" Honda 

CONNECT, consentendovi di avere una 

visuale chiara di ciò che si trova dietro la 

vostra auto.

Garmin PhotoReal™ mostra gli incroci nelle vicinanze 

attraverso immagini realistiche di raccordi e uscite in qualità 

fotografica, utilizzando un indicatore a freccia per guidarvi in 

modo chiaro. Il sistema include anche una funzione predittiva 

dei percorsi, l'evitamento del traffico in tempo reale, la 

visualizzazione del limite di velocità, immagini 3D degli 

edifici, viste dall’alto e altro ancora.

RETROCAMERA MULTI-ANGOLO*

NAVIGATORE GARMIN*
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SEMPRE
CONNESSI

HR-V include il nuovo sistema infotainment Honda CONNECT* con display touchscreen da 7" a 

colori, radio digitale DAB e l'app Aha™**. È possibile ascoltare canali musicali in Internet, programmi 

radio, podcast e audiolibri nonché accedere ai social media. La connessione Bluetooth™ permette di 

collegare il vostro smartphone al sistema vivavoce dell’auto, per rimanere in contatto con gli amici 

mentre viaggiate. 

*Per scoprire su quali versioni sono disponibili questo e altri equipaggiamenti, si rimanda alle specifiche del listino prezzi. **La connettività per l’app Aha™ (inclusa la radio su internet) 
e per la navigazione in internet avviene tramite tethering Wi-Fi o router Wi-Fi mobile. L’uso di applicazioni su Honda CONNECT può comportare il consumo della connessione dati e 
spese di roaming. Si raccomanda di verificare il piano tariffario sottoscritto per il proprio telefono cellulare. La funzione di navigazione in internet può essere usata soltanto quando 

l’auto è in sosta. Il modello presentato è HR-V 1.5 i-VTEC Turbo.
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METTETEVI 
COMODI

Prendetevi una pausa dai ritmi frenetici della vita. 

Rilassatevi. Abbiamo progettato lo spazio interno di 

HR-V in modo che fosse un ambiente piacevole dove 

passare il tempo.

Anche se state solo facendo gli acquisti settimanali, 

non significa che dovete rinunciare a spazio e stile. 

Gli interni accoglienti sono impreziositi da nuovi 

rivestimenti dei sedili e da dettagli sportivi, come le 

maniglie cromate o il volante e il pomello del cambio in 

pelle*, che conferiscono a HR-V un carattere esclusivo.

*Per scoprire su quali versioni sono disponibili questo e altri equipaggiamenti, si rimanda alle specifiche del 
listino prezzi. Il modello presentato è HR-V 1.5 i-VTEC Executive con trasmissione manuale.
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PRESTAZIONI
SORPRENDENTI

Tecnologia avanzata per una guida brillante e altamente 

efficiente. Potete scegliere per esempio il reattivo ed 

efficiente motore a benzina 1.5 i-VTEC da 130 CV con 

cambio manuale a 6 rapporti per una guida raffinata e 

fluida.

Inoltre, li motore 1.5 i-VTEC è disponibile anche con 

trasmissione automatica CVT a 7 rapporti. Scegliendo la 

versione CVT, avrete il vantaggio di guidare la vettura 

in una rilassante modalità completamente automatica o, 

se ne avrete voglia, di cambiare le marce utilizzando i 

selettori del cambio al volante ispirati alle auto da corsa. 

Tutte le versioni di HR-V sono dotate della tecnologia 

Start&Stop, che spegne il motore quando vi fermate, per 

riattivarlo automaticamente una volta inserita la marcia: 

un sistema che contribuisce a contenere le emissioni di 

CO
2
. Premendo il pulsante ECON, si ottiene un’ulteriore 

riduzione dei consumi. Una volta attivato, ottimizza il 

funzionamento della trasmissione e del motore

in modo tale da risparmiare carburante. Potreste non 

notare subito la differenza, ma ve ne accorgerete quando 

vi fermerete meno di frequente alla stazione di servizio.

Il modello presentato è HR-V 1.5 i-VTEC Executive di colore Blu Midnight Metallizzato.

16



La sicurezza dei vostri passeggeri, degli altri 

utenti della strada e dei pedoni è sempre 

stata uno dei nostri requisiti di progettazione 

fondamentali. È per questo che abbiamo 

inserito tantissime innovazioni ingegneristiche 

nel nuovo HR-V, molte delle quali sono 

disponibili di serie su tutta la gamma. 

Riteniamo che il miglior modo per evitare 

le collisioni sia essere un passo avanti, per 

questo offriamo le nostre tecnologie ADAS 

(Advanced Driver Assistance System). Questi 

"sistemi avanzati di assistenza alla guida" 

aiutano il conducente svolgendo la funzione 

di sensori aggiuntivi, che lo avvisano e 

reagiscono se necessario.

Come ogni Honda, il nuovo HR-V è stato 

interamente testato e ritestato per soddisfare 

i più severi standard di sicurezza ed è stato 

premiato con il massimo riconoscimento 

di 5 stelle per la sicurezza dall’organismo 

indipendente Euro NCAP.

SUPER 
INTELLIGENTE, 
SUPER SICURA
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1: Se state guidando in città a una 

velocità compresa tra i 5 e i -32 

km/h, questo sistema è in grado 

di monitorare la distanza fra voi e 

l’auto di fronte, al fine di offrirvi la 

più alta probabilità di evitare una 

collisione.

2: Se continuate ad avvicinarvi a 

un veicolo rilevato, HR-V vi avverte 

con segnali acustici e visivi tramite il 

display MID.  

3: Nel caso in cui ancora non abbiate 

reagito e la collisione sia imminente, 

il Sistema di frenata attiva in città può 

azionare automaticamente il freno 

d’emergenza per ridurre il più possibile 

la velocità. In presenza di condizioni di 

guida favorevoli, potrebbe addirittura 

evitare del tutto un eventuale impatto.

SISTEMA DI FRENATA ATTIVA IN CITTÀ (CTBA)

1 2 3

LANE DEPARTURE WARNING (LDW)*
Se l’auto abbandona la corsia senza che sia stato usato 

l’indicatore di direzione, gli allarmi luminosi e acustici 

vi avvertiranno che dovete correggere la traiettoria.

SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DELLA SEGNALETICA 
STRADALE*
Il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale 

identifica i segnali stradali e vi trasmette queste 

informazioni tramite un display. Possono essere 

visualizzati due segnali alla volta.

SISTEMA DI GESTIONE AUTOMATICA DEGLI 
ABBAGLIANTI
Il sistema di gestione automatica degli abbaglianti 

valuta le condizioni di guida circostanti e passa 

automaticamente dagli abbaglianti agli anabbaglianti 

o viceversa.

ALLARME DI COLLISIONE FRONTALE (FCW)*
Nel caso in cui la telecamera frontale individui un 

veicolo di fronte a sé, il sistema avverte dell’imminente 

collisione frontale, lasciandovi il tempo di reagire.

LIMITATORE INTELLIGENTE DI VELOCITÀ*
Combina sapientemente la già presente funzione del 

limitatore di velocità con il sistema di riconoscimento 

della segnaletica stradale, per impostare 

automaticamente il limite di velocità sul valore rilevato dal 

sistema di riconoscimento della segnaletica stradale.

PARTENZA ASSISTITA IN SALITA (HSA)
Il sistema di partenza assistita in salita evita che l’auto 

retroceda durante una partenza in salita. Utilizzando un 

sensore d’inclinazione, viene controllata la pressione sui 

freni, in modo da tenere ancora ferma la vettura per 1 

secondo dopo il rilascio del pedale del freno.

SEGNALE DI FRENATA D’EMERGENZA
In caso di brusca frenata, il segnale di frenata 

d’emergenza fa lampeggiare rapidamente le luci di 

pericolo per avvertire i guidatori che sopraggiungono e 

ridurre la possibilità di essere tamponati.

FRENATA ASSISTITA
La frenata assistita aiuta il veicolo a fermarsi più 

rapidamente durante una frenata d'emergenza.

*Disponibile esclusivamente sulle versioni Elegance e Executive. Per scoprire 
su quali versioni sono disponibili questo e altri equipaggiamenti, si rimanda alle 
specifiche del listino prezzi. Il modello presentato è HR-V 1.5 i-VTEC Executive di 
colore Blu Midnight Metallizzato. 18



IL VOSTRO HR-V

Il modello presentato è HR-V 1.5 i-VTEC Executive di colore Blu Midnight Metallizzato. 19
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COMFORT 1.5 i-VTEC
Trasmissione manuale a 6 rapporti

♦ Rivestimenti in tessuto

♦ Spoiler portellone

♦ Fari alogeni

♦ Luci diurne a LED

♦ Luci automatiche con sensore crepuscolare

♦ Timer di accensione/spegnimento fari (funzione "coming 

home/leaving home")

♦ Modalità ECON

♦ Volante regolabile in altezza e profondità

♦ Multi Information Display (MID)

♦ Start&Stop

♦ Climatizzatore automatico

♦ Cruise control con limitatore di velocità

♦ Tergilunotto con modalità intermittente collegata alla 

funzione retromarcia

♦ Alzacristalli elettrici (anteriori e posteriori)

♦ Alzacristalli elettrici one-touch (anteriori)

♦ Sedile conducente regolabile manualmente in altezza

♦ Sedili Magici

♦ Indicatore di cambio marcia

♦ Specchietti laterali regolabili elettricamente e riscaldabili

♦ Servosterzo elettrico EPS adattativo

♦ Freno di stazionamento elettrico

♦ Cinture di sicurezza con pretensionatore (anteriori e 

posteriori)

♦ Airbag i-SRS conducente (gonfiaggio in due stadi)

♦ Airbag SRS passeggero con interruttore di disattivazione

♦ Airbag laterali (anteriori)

♦ Airbag a tendina (anteriori e posteriori)

♦ Poggiatesta anteriori attivi anti colpo di frusta

♦ Sensori di pressione degli pneumatici DWS

♦ Segnale di frenata d’emergenza

♦ ABS (Anti-Lock Braking System)

♦ Ripartizione elettronica della forza frenante EBD

♦ Frenata assistita

♦ Controllo di stabilità VSA

♦ Partenza assistita in salita HSA

♦ Sistema di frenata attiva in città CTBA

♦ Immobilizer

♦ Copribagagliaio flessibile

♦ Chiusura centralizzata con 2 telecomandi con chiavi a 

scomparsa

♦ Vivavoce Bluetooth™

♦ Comandi audio al volante

♦ 1 sinto CD

♦ Ingresso Aux-in

♦ USB (compatibile con iPod)

♦ 4 altoparlanti

Per scoprire le specifiche complete di questa versione, si rimanda al listino prezzi.
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Il modello presentato è HR-V 1.5 i-VTEC Comfort di colore Bianco Platinum Pearl.22



ELEGANCE
1.5 i-VTEC
Trasmissione manuale a 6 rapporti
Trasmissione automatica CVT

In aggiunta agli equipaggiamenti della versione Comfort, tra le 

dotazioni della versione Elegance figurano:

♦ Asensori di parcheggio (anteriori e posteriori)

♦ vetri posteriori oscurati

♦ fendinebbia anteriori

♦ tergicristalli automatici con sensori pioggia

♦ volante e pomello del cambio in pelle

♦ sistema di gestione automatica degli abbaglianti

♦ Climatizzatore automatico bi-zona

♦ cambio al volanteΔ

♦ Alzacristalli elettrici one-touch (anteriori e posteriori)

♦ specchietti laterali ripiegabili elettricamente

♦ retrovisore esterno adattabile per retromarcia

♦ retrocamera

♦ allarme di collisione frontale FCW

♦ sistema di riconoscimento della segnaletica stradale

♦ limitatore intelligente di velocità

♦ avviso di allontanamento dalla corsia LDW

♦ sistema di allarme

♦ Copribagagliaio (Cappelliera)

♦ Honda CONNECT con navigatore Garmin e lettore CD: 

touchscreen da 7”, radio digitale AM/FM/DAB, radio su internet, 

app Aha™ integrata e navigazione in internet*

♦ 2x ingresso USB / attacco HDMI

♦ 6 altoparlanti

Per scoprire le specifiche complete di questa versione, si rimanda al listino prezzi.
*La connettività per l’app Aha™ (inclusa la radio su internet) e per la navigazione in internet avviene tramite tethering Wi-Fi o router Wi-Fi mobile. L’uso di applicazioni 
su Honda CONNECT può comportare il consumo della connessione dati e spese di roaming. Si raccomanda di verificare il piano tariffario sottoscritto per il proprio 
telefono cellulare. La funzione di navigazione in internet può essere usata soltanto quando l’auto è in sosta.
ΔDisponibile esclusivamente su versioni dotate della trasmissione automatica CVT.
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Il modello presentato è HR-V 1.5 i-VTEC Elegance di colore Modern Steel Metallizzato.24



TURBO
1.5 VTEC TURBO
Trasmissione manuale a 6 rapporti
Trasmissione automatica CVT

In aggiunta agli equipaggiamenti della versione Elegance, 

tra le dotazioni della versione Turbo figurano:

♦ Cerchi in lega da 18" in nero opaco

♦ Fari fendinebbia anteriori a LED

♦ Fari a LED

♦ Calotta degli specchietti nera

♦ Griglia a nido d'ape nera

♦ Dettagli esterni Sport (parte anteriore, posteriore e laterale) 

♦ Doppio scarico

♦ Pedali sportivi

♦ Interno in tessuto nero/pelle rosso scuro
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Il modello presentato è HR-V 1.5 i-VTEC TURBO di colore grigio Platinum Metallizzato26



EXECUTIVE
1.5 i-VTEC
Trasmissione manuale a 6 rapporti
Trasmissione automatica CVT

In aggiunta agli equipaggiamenti della versione Elegance, tra 

le dotazioni della versione Executive figurano:

♦ cerchi in lega da 17"

♦ Smart Key & pulsante di accensione

♦ tetto panoramico in vetro (apribile)

♦ barre sul tetto

♦ interni in tessuto/pelle

♦ fari a LED

♦ specchietto retrovisore con antiabbagliamento automatico

♦ Tasca sullo schienale del sedile del conducente 

♦ Sedile passeggero regolabile manualmente in altezza

Per scoprire le specifiche complete di questa versione, si rimanda al listino prezzi.
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Il modello presentato è HR-V 1.5 i-VTEC Executive di colore Blu Midnight Metallizzato.28



BLU MIDNIGHT METALLIZZATO NERO CRYSTAL PEARL

I modelli presentati sono HR-V 1.5 i-VTEC Executive. LUNAR SILVER METALLIZZATO

VIVERE 
LA VITA A 
COLORI

Manifestate la vostra personalità, scegliendo uno dei colori 

della nostra gamma che si abbinano alla perfezione allo 

stile dinamico di HR-V. Tra gli altri, figurano due nuovi colori 

interessanti, Blu Midnight Metallizzato e Bianco Platinum Pearl.

GRIGIO PLATINUM METALLIZZATO
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BLU BRILLIANT SPORTY METALLIZZATONERO RUSE METALLIZZATO

MODERN STEEL METALLIZZATO

BIANCO PLATINUM PEARL

BLU MIDNIGHT METALLIZZATO NERO CRYSTAL PEARL MILANO RED

LUNAR SILVER METALLIZZATO
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03 TESSUTO NERO / PELLE ROSSO01 TESSUTO/PELLE NERO

Nuovo tessuto elegante o eccellente pelle con 

tessuto: i nostri rivestimenti garantiscono che il 

vostro HR-V sia piacevole tanto alla vista quanto 

al tatto.

RIVESTIMENTI 
INTERNI

02 TESSUTO NERO

TESSUTO NERO TESSUTO/PELLE NERO TESSUTO NERO / 
PELLE ROSSO

COMFORT ♦
ELEGANCE ♦
TURBO ♦
EXECUTIVE ♦

32



LA VITA È 
PIENA DI 
OPZIONI

Gli accessori originali Honda 

sono stati progettati e realizzati 

rispettando gli stessi rigorosi 

standard di ogni Honda.

Pertanto durano nel tempo, sono 

garantiti e sicuri, e si adattano alla 

perfezione. Tutto ciò che dovete fare 

è scegliere quelli giusti 

per il vostro HR-V.

SPORT & DESIGN 35

CERCHI IN LEGA 43

PROTEZIONE & SICURREZZA 45

TRASPORTO 47

INTERNI & COMFORT 51

I VOSTRI OPTIONAL 53
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PACK AERO

Il pacchetto Aero dona alla vostra auto un aspetto più sofisticato e dinamico.
Il pacchetto include: paraurti anteriore e posteriore aerodinamico, 

pedane laterali e spoiler portellone.

SPORT & DESIGN

Esaltate il carattere sportivo del vostro HR-V con la nostra 

interessante gamma di optional sportivi e di design.

L'immagine include cerchi in lega da 18" Geminis. Venduti separatamente. 35



PARAURTI ANTERIORE E POSTERIORE AERO

Esaltate l'aspetto dinamico della vostra vettura con i paraurti 
anteriore e posteriore Aero. Presentano entrambi un'elegante 

finitura nera cromata e il paraurti posteriore è in tinta carrozzeria.

SPOILER SUL PORTELLONEPEDANE LATERALI

Aggiungete un ulteriore tocco sportivo alla parte 
posteriore del vostro HR-V con questo spoiler sul 

portellone in tinta carrozzeria perfettamente integrato.

Se volete facilitarvi l'ingresso e l'uscita dall'auto, 
scegliete le nostre pedane laterali. Questi accessori 

che si integrano alla perfezione non aggiungono solo 
praticità, ma anche uno stile elegante.
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FINITURE ANTERIORI E POSTERIORI INFERIORI

Queste finiture anteriori e posteriori inferiori sono state progettate 

per proteggere il vostro HR-V quando percorrete strade accidentate o 

irregolari.

PACCHETTO BLACK EDITION

Il pacchetto Black Edition conferisce al vostro HR-V un nuovo look 

intenso e portentoso. Il pacchetto include: finiture anteriori e 

posteriori inferiori di colore nero, pedane laterali nere verniciate a 

polvere, tappetini Black Edition, tappetino per bagagliaio, stemma Black 

Edition e calotte degli specchietti di colore nero.

L'immagine include cerchi in lega da 18" Stygean. Venduti separatamente.
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STEMMA BLACK EDITION

Ogni elemento di design esclusivo ha il suo 
segno distintivo: questo stemma esterno di 
pregio è rifinito in nero lucido e si inserisce 

perfettamente sotto il logo HR-V.

TAPPETINO PER BAGAGLIAIO BLACK EDITION

Ecco come tenere il vano portabagagli pulito e 
al riparo da sporcizia e graffi con questo tappe-
tino per bagagliaio in feltro agugliato nero con 

logo Black Edition in rilievo.

CALOTTE DEGLI SPECCHIETTI DI 
COLORE NERORendete più confortevoli gli interni con 

questi eleganti tappetini in velluto tufting con      
bordatura in nabuk.

Il kit contiene: tappetini anteriori e posteriori.

TAPPETINI BLACK EDITION ELEGANCE

Proteggete i vostri specchietti e 
rendeteli belli. Queste calotte di 

colore     Berlina Black si adattano                  
perfettamente alla vostra Honda.

Il kit contiene: due pezzi.
Per auto non di colore nero.

CERCHI IN LEGA DA 18" STYGEAN

Il cerchio da 18" Stygean presenta finiture 
di colore Nero Gunpowder e un rivestimen-

to trasparente opaco.
I dadi di fissaggio neri sono disponibili 

come optional.

PEDANE LATERALI

Se volete facilitarvi l'ingresso e l'uscita   
dall'auto, scegliete le nostre pedane later-
ali. Questi accessori che si integrano alla           
perfezione non aggiungono solo praticità,

ma anche uno stile elegante.
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PACCHETTO CHROME

Il pacchetto Chrome abbellisce la vostra auto con accenti cromati per un tocco di 
classe in più. Il pacchetto include: finiture del paraurti anteriore,

finiture del paraurti posteriore e finiture cromate del bordo inferiore delle portiere

L'immagine include cerchi in lega da 18" Claris. Venduti separatamente. 39



FINITURE DEL BORDO INFERIORE DELLE PORTIERE

Queste belle finiture delle portiere riflettono la vera qualità Honda 
e conferiscono al profilo laterale della vostra auto un look più 

raffinato ed elegante.

FINITURA DEL PARAURTI ANTERIORE

Completate il look dinamico della vostra auto conferendole un 
aspetto più distinto ed elegante con queste finiture del paraurti 

anteriore.

FINITURA DEL PARAURTI POSTERIORE

Questo accessorio, con finitura cromata lucida, conferisce 
al vostro HR-V quel tocco in più di eleganza che desiderate.
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ROBUSTE STYLE

Le pack Expédition, qui inclut les sabots de protection  
avant, arrière et latéraux, ainsi que les coques de rétroviseurs grises, 

donne à votre voiture un look robuste et aventurier.

L'immagine include cerchi in lega da 18" Geminis. Venduti separatamente. 41



FINITURA LATERALE INFERIORE

Le finiture laterali inferiori offrono una 
maggiore protezione ai laterali della vostra 
auto, conferendole al contempo un profilo 

più marcato.

CALOTTE DEGLI SPECCHIETTI

Proteggete i vostri specchietti e rendeteli belli. 
Queste calotte si adattano perfettamente alla 

vostra Honda. Il kit contiene: due pezzi di 
colore argento opaco UE.

FINITURE ANTERIORI E POSTERIORI INFERIORI

Queste finiture anteriori e posteriori inferiori sono state progettate 
per proteggere il vostro HR-V quando percorrete strade accidentate 

o irregolari.
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Il cerchio da 18" Potis presenta 
finestrature Argento Proud e una 
superficie di classe A con taglio 

diamante.

CERCHIO IN LEGA DA 18" POTIS

CERCHIO IN LEGA DA 18" STYGEAN

Il cerchio da 18" Stygean presenta 
finiture di colore Nero Gunpowder e 
un rivestimento trasparente opaco.

CERCHIO IN LEGA DA 18" GEMINIS

Il cerchio da 18" Geminis pre-
senta finestrature Nero Gunpow-

der e una superficie di classe 
A con taglio diamante e con 

rivestimento trasparente lucido.

CERCHIO IN LEGA DA 18" FORTIS

Il cerchio da 18" Fortis presenta 
finestrature Rombo Silver e una 
superficie di classe A con taglio 

diamante e con rivestimento 
trasparente lucido.

CERCHIO IN LEGA DA 18" CLARIS

Il cerchio da 18" Claris presenta finestra-
ture Argento Kaiser e una superficie di 

classe A con taglio diamante e con
 rivestimento trasparente lucido.

CERCHI IN 
LEGA
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IL SISTEMA DI PRERISCALDAMENTO MOTORE E ABITACOLO HONDA

 

Offritevi un ambiente  dolce e piacevole tutto l’anno !

Un conforto termico eccezionale.

Grattare il parabrezza al mattino presto al freddo o durante le tue uscite invernali potrebbe presto diventare un 

ricordo del passato. Infatti, grazie al nostro sistema di preriscaldamento Honda, il parabrezza è scongelato e pulito. 

La tua auto ti aspetta con un calore accogliente. Una vera felicità.
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PACCHETTO CONVENIENCE

Il pacchetto Convenience è una combinazione di accessori dal design elegante 
pensati per proteggere il veicolo da righe, graffi, fango e sabbia.

Il pacchetto include: paracolpi laterali in tinta carrozzeria, battitacco e paraspruzzi.

PROTEZIONE & SICUREZZA

Accessori progettati appositamente che
si abbinano alla perfezione al vostro HR-V per proteg-

gerlo da agenti atmosferici, ammaccature e graffi.

L'immagine include cerchi in lega da 18" Claris. Venduti separatamente. 45



BATTITACCOPARASPRUZZI ANTERIORI E POSTERIORI

I battitacco aggiungono un tocco personale alla vostra auto 
e allo stesso tempo proteggono la soglia da segni e graffi. 

Presentano un logo HR-V inciso che cattura gli sguardi e sono 
realizzati in acciaio inossidabile.

Il kit contiene: battitacco anteriori e posteriori.

Proteggete la vostra auto da sporco e pietre 
con questi paraspruzzi discreti. Si riveleranno 

un'ottima protezione duratura.
Il kit contiene: paraspruzzi anteriori e posteriori.

Non vi è nulla di più seccante che trovare un graffio o un'ammaccatura 
sulla carrozzeria della propria auto. Questi paracolpi laterali in tinta sono 

realizzati in un morbido materiale resistente agli urti, per garantire una 
protezione tutt'intorno alla vostra auto.

PARACOLPI LATERALI

PROTEZIONE & SICUREZZA
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PACCHETTO CARGO

Se trasportate frequentemente bagagli o attrezzature particolari, il pacchetto Cargo vi aiuta a tenere tutto 
organizzato e sicuro. Il pacchetto include: esclusivo organizer per il bagagliaio, protezione della parte 

superiore del paraurti e finiture per la soglia di carico.

TRASPORTO

Sfruttate al massimo la vostra vita e 

sfruttate al massimo il vostro HR-V
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ESCLUSIVO ORGANIZER PER IL BAGAGLIAIO

Questo innovativo organizer per il bagagliaio consente di 
organizzare lo spazio di carico della vostra auto e impe-

disce agli oggetti di spostarsi durante la guida.

FINITURE PER LA SOGLIA DI CARICO

Le finiture per la soglia di carico costituiscono un accessorio 
pratico ed elegante per il bagagliaio che lo protegge da 

graffi e ammaccature. Queste parti in acciaio inossidabile, 
con una bella finitura satinata, si inseriscono perfettamente 

sul bordo esterno del bagagliaio.

PROTEZIONE DELLA PARTE SUPERIORE DEL PARAURTI

Caricare e scaricare di continuo il bagagliaio può causare fastidiosi graffi. 
Proteggete allora la carrozzeria della vostra auto con questa protezione 

ben fatta della parte superiore del paraurti.
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GANCIO TRAINO RIMOVIBILE CON CABLAGGIO A 13 PIN

Con questo gancio traino rimovibile non comprometterete 
l'estetica della vostra auto, anche se avete intenzione di trainare 
una roulotte. Vanta una capacità massima di traino di 1.000 kg, 
con un carico verticale di 70 kg. Una batteria da 12 V opzionale 
fornisce un'alimentazione elettrica continua alla vostra roulotte.

GRIGLIA DIVISORIA PER CANI

Questa griglia divisoria tiene al sicuro i vostri animali 
separando il vano passeggeri dal vano portabagagli. 
Accessorio indispensabile per chi possiede animali, 

si inserisce alla perfezione tra il sedile posteriore e il 
tettuccio interno.

VASCHETTA BAGAGLIAIO CON DIVISORI

Questa vaschetta impermeabile e antiscivolo 
si adatta perfettamente allo spazio di carico 
posteriore della vostra auto e proteggerà il 

bagagliaio da sporco e graffi. Presenta bordi 
rialzati e il logo HR-V; inoltre include i divisori 

per tenere i bagagli al loro posto.

ATTACCO PORTASCI/SNOWBOARD

Portasci facile da usare per tre o quattro paia di sci 
(a seconda delle dimensioni degli sci) oppure 

uno snowboard. Gli sci o lo snowboard vengono tenuti fermi 
in posizione tra due profili in gomma che proteggono la 

vostra attrezzatura e possono essere sistemati facilmente 
senza l'ausilio di utensili. Il portasci può essere bloccato e 

pesa 3,6 kg.

TAPPETINO PER BAGAGLIAIO

Grazie a questo tappetino per bagagliaio 
potete tenere il vano portabagagli pulito 
e al riparo da sporcizia e graffi. È rifinito 
in feltro agugliato nero con bordatura 
nera in tessuto ed è stato progettato 
per adattarsi alla perfezione al vostro 

bagagliaio.
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PORTABICI POSTERIORE PER GANCIO 
TRAINO THULE - EASYFOLD

Questo portabici posteriore per gancio traino Thule, 
certificato da Honda, può trasportare due biciclette ed è 

facile da montare. Può essere inclinato per accedere 
facilmente al bagagliaio ed è dotato di blocco antifurto. 

Essendo dotato di una presa a 13 pin, necessita di un 
cablaggio a 13 pin o di un adattatore da 7 a 13 pin

BOX TETTO THULE 410 L

Certificato da Honda, questo solido box impermeabile Thule, 
modello Motion M, vi offre ulteriori 410 litri di spazio di carico. 
Di colore nero e apribile da entrambi i lati, presenta il sistema 

Power-Click per un montaggio semplificato e un blocco antifurto. 
Le sue dimensioni: 175 cm di lunghezza, 86 cm di larghezza e 

46 cm di altezza.

PORTAPACCHI

Aumentate la capacità di carico della vostra auto con un portapacchi stabile e 
sicuro. Include quattro attacchi e ha una capacità massima di carico di 30 kg 

(peso massimo ammesso sul tetto: 35 kg).

BARRE PORTATUTTO 

Queste barre portatutto sono dotate di blocchi antifurto e rispettano i severi 
standard di sicurezza Honda. Devono essere usate in combinazione con le barre 

longitudinali sul tetto e hanno una capacità massima di carico di 75 kg o un 
massimo di 2 biciclette.
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PACCHETTO ILLUMINAZIONE

Il pacchetto Illuminazione offre una combinazione di luci 

che conferiscono una particolare atmosfera all'interno 

della vostra auto. Il pacchetto include: luci ambiente 

per vano piedi anteriore e battitacco illuminati.

TAPPETINI ELEGANCE

TAPPETINI IN GOMMA BORDATI 
ANTERIORI

Questi eleganti e confortevoli tappetini in velluto 
tufting con bordatura in nabuk durano nel tempo 
e sono impreziositi dallo stemma HR-V ricamato.

Il kit contiene: tappetini anteriori e posteriori.

Questi tappetini in gomma, con bordi rialzati, 
sono stati prodotti per proteggere il vano piedi 
anteriore e recano il logo HR-V. Sono robusti 

ma facili da pulire.
Il kit contiene: due tappetini anteriori.

INTERNI 
& COMFORT
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LUCI POZZANGHERA

ANELLI ILLUMINATI PER ALTOPARLANTI

PORTA TABLET

DEFLETTORI SULLE PORTIERE

Le luci pozzanghera a LED creano 
un'efficace piccola pozza di luce proprio al 

di sotto delle portiere anteriori di
 conducente e passeggero.

Questi esclusivi anelli cromati per altoparlanti 
illuminano l'abitacolo con una splendida luce blu 

soffusa quando l'auto viene accesa.

Questo porta tablet, completo di base per il 
fissaggio sul poggiatesta, si adatta a ogni tipo di 
tablet da 7 fino a 11,6 pollici. Offre il vantaggio di 

essere inclinabile, così da potere essere 
sistemato nella posizione che permette la 

migliore visuale.

Grazie a questi deflettori potrete godervi 
l'aria fresca, anche quando il tempo non è 
l'ideale. Il kit contiene: un set di quattro 

deflettori
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I VOSTRI OPTIONAL

Personalizzate il vostro HR-V con accessori originali.

SPORT & DESIGN

DESCRIZIONE CODICE

Pacchetto Aero

Platinum White Pearl

Modern Steel Metallic

Crystal Black Pearl

Ruse Black Metallic

Milano Red

Midnight Blue Beam Metallic

Brilliant Sporty Blue Metallic

Lunar Silver Metallic

08E0P-T7S-AER0Q
08E0P-T7S-AER03
08E0P-T7S-AER04
08E0P-T7S-AER05
08E0P-T7S-AER06
08E0P-T7S-AER0J
08E0P-T7S-AER0E
08E0P-T7S-AER0F

Pacchetto Black Edition 08E0P-T7S-BE40

Pacchetto Chrome 08E0P-T7S-CHRP

Pacchetto Robust (senza gancio traino) 

Pacchetto Robust (con gancio traino fisso)

Pacchetto Robust (con gancio traino 
rimovibile)

08E0P-T7S-R0BE
08E0P-T7S-R0BF
08E0P-T7S-R0BG

Paraurti anteriore Aero 08P98-T7S-6T0J

Paraurti posteriore Aero:

Platinum White Pearl

Modern Steel Metallic

Crystal Black Pearl

Ruse Black Metallic

Milano Red

Midnight Blue Beam Metallic

Brilliant Sporty Blue Metallic

Lunar Silver Metallic

08P99-T7S-6Q0C
08P99-T7S-6G0C
08P99-T7S-640C
08P99-T7S-650C
08P99-T7S-6V0C
08P99-T7S-6J0C
08P99-T7S-6C0C
08P99-T7S-6E0C

SPORT & DESIGN

DESCRIZIONE CODICE

Pedane laterali 08L33-T7A-600C

Calotte degli specchietti 08R06-T7S-601

 
Finitura del paraurti anteriore - cromata 08F23-T7S-600G

Finitura del paraurti posteriore - cromata 08F24-T7S-600B

Finiture del bordo inferiore delle portiere 08F57-T7S-600

Finiture laterali inferiori 08F04-T7S-600B

Finitura frontale inferiore 08F23-T7S-600E
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I codici dei prodotti e i relativi contenuti sono suscettibili di modifiche.

Per informazioni particolareggiate siete invitati a contattare il vostro concessionario Honda più vicino.

SPORT & DESIGN

DESCRIZIONE CODICE

Finitura posteriore inferiore                
(senza gancio traino) 

Finitura posteriore inferiore                   
(con gancio traino fisso)

Finitura posteriore inferiore                   
(con gancio traino rimovibile)

08F24-T7S-600J

08F24-T7S-600K

08F24-T7S-6A0

Spoiler portellone:

Platinum White Pearl

Modern Steel Metallic

Crystal Black Pearl

Ruse Black Metallic

Milano Red

Midnight Blue Beam Metallic

Brilliant Sporty Blue Metallic

Lunar Silver Metallic

08F02-T7S-6Q0
08F02-T7S-6G0
08F02-T7S-640
08F02-T7S-650
08F02-T7S-6V0
08F02-T7S-6J0
08F02-T7S-6A0
08F02-T7S-6E0

 

Cerchio in lega da 18" Fortis

Ruota completa da 18" Fortis

08W18-T7S-601
08W78-T7S-600K

Cerchio in lega da 18" Stygean

Ruota completa da 18" Stygean

08W18-T7S-601C
08W78-T7S-600CK

Cerchio in lega da 18" Geminis

Ruota completa da 18" Geminis

08W18-T7S-601D
08W78-T7S-600DK

Cerchio in lega da 18" Claris

Ruota completa da 18" Claris

08W18-T7S-601E
08W78-T7S-600EK

SPORT & DESIGN

DESCRIZIONE CODICE

Cerchio in lega da 18" Potis

Ruota completa da 18" Potis

08W18-T7S-600B
08W78-T7S-600BK

Dadi antifurto - cromati 

Dadi antifurto - neri

08W42-SJD-602
08W42-T7S-600

 
Dadi di fissaggio per cerchi in lega - cromati 

Dadi di fissaggio per cerchi in lega - neri

08W42-SP0-R00
08W42-SZT-000
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INTERNI & COMFORT

DESCRIZIONE CODICE

Porta abiti 08U08-E6J-610D

 
Porta tablet 08U08-E6J-610C

Battitacco 08E12-T7S-610A

Battitacco illuminati 08E12-T7S-610

Finiture per la soglia di carico 08F07-T7S-600

Kit specchietto retrovisore a 
oscuramento automatico

08V03-T7S-KIT

Sistema di Preriscaldamento 

motore e abitacolo

08T30-T7S-KITP

INTERNI & COMFORT

DESCRIZIONE CODICE

Pacchetto Illuminazione 08E0P-T7S-ILLP

Luci ambiente blu per vano piedi anteriore 08E10-T7S-600

 
Anelli illuminati per altoparlanti 08E20-T7S-611

Tappetini standard 08P14-T7S-612A

Tappetini Elegance 08P15-T7S-621A

Tappetini in gomma bordati anteriori 

Tappetini in gomma bordati posteriori

08P18-T7S-611A
08P19-T7S-600A

Base per fissaggio su poggiatesta 08U08-E6J-610

I VOSTRI OPTIONAL

Personalizzate il vostro HR-V con accessori originali.
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I codici dei prodotti e i relativi contenuti sono suscettibili di modifiche.

Per informazioni particolareggiate siete invitati a contattare il vostro concessionario Honda più vicino.

INTERNI & COMFORT

DESCRIZIONE CODICE

Seggiolino bambini gruppo 0+ Baby-Safe 
Plus

08P90-TA2-606D

Base fissaggio ISOFIX seggiolino gruppo 
0+ Baby-Safe

08P90-E13-600

 
Seggiolino bambini gruppo 1 Duo Plus 
ISOFIX

08P90-TA2-604

Seggiolino bambini gruppo 2+3 Kidfix 
XP SICT

08P90-T7S-601

Pannello portaoggetti 08MLW-UTI-FRBAG

Console portaoggetti per bracciolo 08MLW-UTI-RRBAG

Posacenere 08U25-T7S-610

PROTEZIONE & SICUREZZA

DESCRIZIONE CODICE

Pacchetto Convenience:

Platinum White Pearl

Modern Steel Metallic

Crystal Black Pearl

Ruse Black Metallic

Milano Red

Midnight Blue Beam Metallic

Brilliant Sporty Blue Metallic

Lunar Silver Metallic

08E0P-T7S-C0NQ0
08E0P-T7S-C0N30
08E0P-T7S-C0N40
08E0P-T7S-C0N50
08E0P-T7S-C0N60
08E0P-T7S-C0NJ0
08E0P-T7S-C0NE0
08E0P-T7S-C0NF0

Fendinebbia anteriori 08V31-T7A-600

 
Modanatura paraurti anteriore e posteriore 08P03-T7S-6P0B

Paracolpi laterali:

Platinum White Pearl

Modern Steel Metallic

Crystal Black Pearl

Ruse Black Metallic

Milano Red

Midnight Blue Beam Metallic

Brilliant Sporty Blue Metallic

Lunar Silver Metallic

08P05-T7S-6H0
08P05-T7S-630
08P05-T7S-640
08P05-T7S-650
08P05-T7S-660
08P05-T7S-6G0
08P05-T7S-6E0
08P05-T7S-6F0

Paraspruzzi anteriori e posteriori 08P00-T7S-600

Luci pozzanghera

Luci pozzanghera per pedana laterale

08V27-T7S-600
08V27-T7S-600A
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TRASPORTO

DESCRIZIONE CODICE

Pacchetto Cargo 08E0P-T7S-CARGP

Tappetino per bagagliaio 

Tappetino per bagagliaio

08P11-T7S-610A
08P11-T7S-610C

Rete per bagagliaio 08L96-T7S-600

Vaschetta bagagliaio con divisori 08U45-T7S-600

Vaschetta bagagliaio senza divisori 08U45-T7S-600A

Griglia divisoria per cani 08U35-T7S-600

Cappelliera 08U35-T7S-610C

PROTEZIONE & SICUREZZA

DESCRIZIONE CODICE

Protezione della parte superiore del 
paraurti

08P01-T7S-600

Copertura per parabrezza 08P38-T7S-600A

 
Triangolo di emergenza 08M09-SMG-600

Giubbotto di sicurezza (pacco da 10) 08YAA-9R6-601

Farmacia di bordo (pacco da 10) 08Z25-9R6-601

I VOSTRI OPTIONAL

Personalizzate il vostro HR-V con accessori originali.
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I codici dei prodotti e i relativi contenuti sono suscettibili di modifiche.

Per informazioni particolareggiate siete invitati a contattare il vostro concessionario Honda più vicino.

TRASPORTO

DESCRIZIONE CODICE

Esclusivo organizer per il bagagliaio 08L62-T7A-600

Attacco portasci/snowboard 08L03-TA1-601G

 
Gancio traino fisso

con cablaggio a 13 pin

08L90-T7S-K13PP

Gancio traino rimovibile

con cablaggio a 13 pin

08L92-T7S-K13PP

Batteria da 12 V 08L91-T7A-L00T

Adattatore da 13 a 7 pin

Adattatore da 7 a 13 pin

Adattatore da 13 a 2 x 7 pin

08L91-EG6-601
08L91-EG6-600A
08L91-EG6-500

Barre portatutto 08L04-T7S-600

Portapacchi 08L02-T7S-600

TRASPORTO

DESCRIZIONE CODICE

Portabici da tetto - Easy Fit 08L07-TA1-600A

Portabici posteriore per gancio traino 
Thule - Coach

08L14-E09-C00

 
Portabici posteriore per gancio traino 
Thule - Easyfold

08L14-E09-E00

Box tetto Thule 320 l 08L20-E09-M60

Box tetto Thule 400 l 08L20-E09-T20

Box tetto Thule 410 l 08L20-E09-M20
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I sogni possono essere potenti, ci spingono a ottenere di più, a esplorare nuove idee e nuove tecnologie, e a scoprire 

nuovi modi per risolvere i problemi. Sognare un mondo migliore per tutti ha dato vita a un robot umanoide che si chiama 

ASIMO, ha permesso a HondaJet di prendere il volo e ha prodotto alcune delle moto più popolari del pianeta. Il know-how 

che acquisiamo da tutte le cose che facciamo e da tutto ciò che impariamo si riversa in tutte le nostre creazioni, inclusa la 

nostra nuova gamma di SUV.

I SOGNI 
DIVENTANO 
REALTÀ

I modelli presentati sono CR-V 1.5 TURBO VTEC Executive di colore Rosso Premium Crystal 
Metallizzato e HR-V 1.5 i-VTEC Executive di colore Blu Midnight Metallizzato. 59
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Il modello presentato è HR-V 1.5 i-VTEC TURBO di colore grigio Platinum Metallizzato 61
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Honda Suisse
Honda Motor Europe Ltd., Bracknell

Succursale de Satigny/Genève
Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève

0800 036 036, info@honda.ch
www.honda.ch B
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