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Prezzi Accessori, IVA 7.7% e montaggio inclusi
Type R

2.0l – 329 PS

Pacchetto senza ruote complete

Pachetto Carbone 3’595.–

Pachetto Illuminazione 1’395.–

Pachetto Cargo 155.–

Cerchi e pneumatici

Cerchi in lega 19" nero opaco •

Pneumatici 265/30/ZR19 •

Kit di riparazione pneumatici •

Preise neuer Civic Type R Type R
2.0l – 329 PS

Prezzo consigliato in CHF, IVA 7.7%* 58’090.–

Trasmissione manuale •

Vernice metallizzata 950.–

Honda SENSING include:
– Allarme collisione frontale
– Avviso di allontanamento dalla corsia
– Riconoscimento della segnaletica stradale
– Limitatore di velocità intelligente
– Sistema di support abbaglianti
– Informazioni angolo cieco e Segnalatore traffico in manovra

•

Honda CONNECT incluso il sistema di navigazione:
– Touch screen da 9"
– Wireless Apple CarPlay®

– Android Auto®

– Radio DAB/DAB+

•

Honda Premium Service 5 anni – con liquidi 2’550.-

Estensione della garanzia di 2 anni o fino a 150’000 km 895.–

* Compresi i costi di trasporto di CHF 300.– IVA inclusa
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Il valore medio delle emissioni di CO2 di tutte le automobili nuove immatricolate è di 129 g/km (ciclo WLTP) – Valore delle emissioni di CO2 per ciclo WLTP: 118 g/km • di serie       • opzionale       – non disponibile



Dati Tecnici Type R
2.0l – 329 PS

Motore

Alimentazione Benzina

Cilindri 4

Cilindrata 1996

Coppia massima 420 @ 2500 – 4000

Potenza massima (KW/giri min.) 242 @ 6500

Potenza massima (IMA) 329 @ 6500

Accelerazione 0 – 100 Km/h 5.4

Velocità massima 275

Consume (l/100 km) – ciclo WLTP

Consumo di carburante – Bassa velocità (l/100km) 11.4

Consumo di carburante – Velocità media (l/100km) 8

Consumo di carburante – Alta velocità (l/100km) 7.1

Consumo di carburante – Velocità molto elevata (l/100km) 8

Consumo di carburante – Combinato (l/100km) 8.3

Emissioni di CO2 (g/km) – ciclo WLTP

CO2 – Bassa velocità (l/100km) 260

CO2 – Velocità media (l/100km) 182

CO2 – Alta velocità (l/100km) 161

CO2 – Velocità molto elevata (l/100km) 182

CO2 – Combinato (l/100km) 187

Emissioni di CO2 dalla produzione di carburante/energia elettrica 44

Categoria di efficienza (A–G) F

Dimensioni

Lunghezza totale 4’594

Larghezza totale senza ingombro specchietti 1’890

Altezza totale compresa l'antenna 1’401

Passo 2’734

Carreggiata anteriore 1’625

Carreggiata posteriore 1’623

Altezza da terra-senza carico 109.0

Raggio di sterzata 12.1

Capacità e peso

Capacità serbatoio 47

Numero occupanti 4

Capacità bagagliaio VDA 410

Capacità del bagagliaio fino al tetto con sedili posteriori in posizione normale 1’212

Capacità bagagliaio con sedili posteriori abbattuti e fino all'altezza dei finestrini 904

Peso in ordine di marcia 1’429

Massimo carico consentito 1’800

Peso consentito sul tetto 50
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Equipaggiamento Type R
2.0l – 329 PS

Conforto

Climatizzatore automatico bizona •

Bocchette climatizzatore posteriori –

Sensore pioggia •

Specchietto fotocromatico •

Sedili anteriori riscaldabili –

Ganci fermacarichi bagagliaio •

Specchietti elettrici riscaldati •

Specchietti elettrici richiudibili •

Funzione specchietto di retromarcia –

Bracciolo centrale sedili davanti •

Bracciolo centrale sedili posteriori –

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori •

Volante regolabile in altezza e profondità •

Volante riscaldato •

Volante in pelle scamosciata •

Pedali sportivi •

Regolazione altezza sedile guidatore –

Rivestimento in pelle scamosciata •

Sedili posteriori ribaltabili "one motion" •

Display multifunzione7'' TFT 10''2

Start & Stop •

Modalità di guida ECON/NORMAL/SPORT/R+

Luce abitacolo Bianco

Luce di cortesia •

Luci abitacolo •

Specchietto di cortesia •

Luce di lettura posteriore •

Illuminazione specchietti di cortesia •

Luce bagagliaio •

Sicurezza e assistenza alla guida

8 Airbags •

Airbag frontale passeggero disattivabile •

Poggiatesta anteriori attivi (anti colpo di frusta) –

Attacchi Isofix •

VSA Controllo stabilità/trazione disinseribile •

Segnale di frenata d'emergenza •

Sistema partenza in salita HSA e rallentamento in discesa HDC •

Sensori pressione pneumatici DWS •

Allarme protezione perimetrale •
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Equipaggiamento Type R
2.0l – 329 PS

Sicurezza e assistenza alla guida

Immobilizer • 

Sensori di parcheggio (4 anteriori e 4 posteriori) •

Retrocamera con guida dinamica •

Finestrini richiudibili da telecomando •

Smart Key con pulsante di accensione •

Telo copribagagli •

Brake Assist (BA) •

Allarme collisione frontale •

Limitatore di velocità intelligente •

Riconoscimento segnaletica stradale •

Sistema di mitigazione abbandono carreggiata •

Riconoscimento segnaletica stradale •

Cruise control adattativo intelligente i-ACC •

Freno a mano elettrico •

e-Call •

Impianto audio e sistema di navigazione

Vivavoce Bluetooth •

Radio digitale DAB+ •

8 altoparlanti •

Honda LogR •

Comandi audio al volante •

2 prese USB frontali •

2 prese USB posteriori solo per la ricarica •

Wireless Apple CarPlay •

ricarica senza fili •

Esterni e visibilità

Finestrini posteriori oscurati •

Antenna a pinna di squalo Nero

Guarnizione della finestra Nero

Colore dello specchio Nero

Colore dell'estensione dei fari Nero

Proiettori Led •

Accensione automatica dei fari •

Luci diurne anteriori a LED •

Timer spegnimento fari (luci di parcheggio) •

Abbaglianti automatici HSS •

Spoiler – Rialzato con stecche in alluminio pressofuso •

Paraurti anteriori e posteriori unici, con diffusore posteriore e minigonne laterali •

Scarico triplo •

Spia del cambio (SIL) •
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Garanzie

Vetture nuove + accessori originali montati all’acquisto
del veicolo
3 anni o 100’000 km

Anticorrosione
3 anni sulle superfici verniciate, 5 anni sull’impianto di scarico,  
10 anni sul telaio, 12 anni contro la perforazione della carrozzeria.

Servizio di manutenzione quando segnalato dall’apposito 
indicatore
Almeno una volta all’anno.

Il servizio Honda Assistance
Dal momento della sua immatricolazione, per un periodo di 3 anni,  
ogni Honda usufruisce del servizio Honda Assistance, operativo 24 ore 
su 24 in tutta Europa. Il servizio di soccorso gratuito si assume le spese 
legate a guasti e incidenti, ossia i costi necessari per intervenire in caso 
di panne, rimorchiare il veicolo, mettere a disposizione un veicolo 
sostitutivo, trovare un alloggio o rimpatriare i passeggeri del veicolo.

I dati indicati nei nostri prospetti si basano sul ciclo europeo di consumo normalizzato che ha l’obiettivo di permettere il confronto tra diverse vetture. 
Nell’uso quotidiano i consumi possono variare sensibilmente in funzione dello stile di guida, del carico, della topografia e della stagione.
Noi raccomandiamo sempre un tipo di guida rispettoso dell’ambiente.

Informazioni valide al momento di andare in stampa, con riserva di errori od omissioni. Gamma dei modelli, caratteristiche tecniche, equipaggiamenti e 
accessori hanno solo valore indicativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Gli equipaggiamenti o accessori illustrati in 
questo opuscolo possono variare rispetto alle versioni commercializzate in Svizzera. Sono vincolanti unicamente i prezzi in vigore il giorno della consegna. 
Per maggiori informazioni vogliate contattare un concessionario Honda.

Estensione della garanzia
Honda offre la possibilità di prolungare di 2 anni la garanzia di fabbrica e 
Honda Assistance (totale 5 anni o 150’000 km). Il vostro concessionario 
sarà lieto di illustrarvi dettagliatamente questa vantaggiosa offerta.

Il contratto di manutenzione Honda Premium Service comprende gli 
interventi di manutenzione regolari effettuati con la frequenza prevista dal 
programma di manutenzione Honda per 5 anni o 100’000 km.  

I lavori verranno naturalmente eseguiti utilizzando pezzi di ricambio originali 
Honda e da tecnici qualificati Honda. 

In poche parole, il nostro programma di manutenzione è il modo più 
semplice per offrire alla vostra auto una revisione più che meritata tenendo 
perfettamente sotto controllo il vostro budget di manutenzione. Il prezzo  
di questo pacchetto è elencato nella lista delle opzioni del veicolo.

5 ANS OU 100’000 KM

Leasing: una soluzione su misura adatta alle vostre esigenze
Optare per il leasing significa viaggiare con un’automobile di propria 
scelta senza intaccare il proprio capitale. Significa potersi servire del 
proprio mezzo di trasporto senza avere i problemi di un proprietario e 
significa poter gestire nel migliore dei modi il proprio budget in quanto 
le rate mensili sono fisse per tutta la durata del contratto. Rivolgetevi 
al vostro concessionario Honda che conosce perfettamente tutta la 
gamma dei modelli Honda e saprà consigliarvi con competenza sul 
modello e sulla formula di leasing più adatta alle vostre esigenze.

Honda e Zurich hanno lanciato insieme l’assicurazione auto di Zurich 
Connect, con lo scopo di garantire ai clienti Honda il miglior rapporto 
qualità-prezzo. Il vostro concessionario Honda ha tutta l’esperienza 
necessaria per allestire un’offerta personalizzata sulla base delle vostre 
esigenze. Se volete saperne di più, il team «Honda Assurance» di Zurich 
Connect è a vostra completa disposizione al numero 0848 000 909.

assicurazione

Una protezione ottimaleFür gute Rechner!Un bon calcul! I conti tornano!
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Importatore:
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


