


SCOPRITE IL 
NUOVO CR-V
Il SUV più venduto al mondo* è stato rifinito,  

reimmaginato e riprogettato. Il risultato: una combinazione unica tra 
look audace, caratteristico e ingegneria avanzata.  

Una vettura progettata per il puro piacere di guida, con il nuovo 
propulsore ibrido i-MMD.
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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. 
Il modello presentato è CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive 
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DESIGN 
SOFISTICATO

Le linee del nuovo CR-V risulteranno 
probabilmente familiari, ma il design 

è stato rivisitato da cima a fondo. 
Ognuna delle sue eleganti linee 

dinamiche, dai passaruota muscolosi 
al cofano scolpito, è stata pensata 

per esaltare le prestazioni e  
ottimizzare l'efficienza 

aerodinamica. 

Il modello presentato è CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive 
di colore Bianco Platinum Pearl.
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CALMA 
INTERIORE

Gli interni del CR-V sono stati progettati per massimizzare il 
legame tra voi e la vostra auto. Le linee nette danno un senso di 

spaziosità, messe in risalto dai materiali di contrasto con preziose 
rifiniture. I comandi sono stati posizionati in modo da risultare 

semplici e intuitivi; in altre parole, sarete circondati da una 
tecnologia intelligente, ma mai invadente. 

Grazie al nostro sistema Active Noise Cancellation, di serie su 
tutta la gamma, l'abitacolo si presenta silenzioso e tranquillo. 

È anche estremamente confortevole, grazie al supporto 
lombare a regolazione elettrica in quattro direzioni per i sedili 

anteriori riscaldabili, con possibilità di sedili posteriori e volante 
riscaldabili*. Avrete la garanzia di affrontare ogni viaggio con il 

massimo del comfort e del relax.  

*Per sapere di più sulle finiture e le attrezzature disponibili, si prega di riferirsi al listino prezzi.
Il modello presentato è CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive di colore Bianco Platinum Pearl.
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PRESENTIAMO
LO SPORT LINE

Il nuovo Sport Line innalza il design del CR-V a un nuovo livello. 
Creato per affermare uno stile più audace, riunisce una serie 
di note eleganti che delineano una versione sportiva del SUV 

preferito al mondo.

Disponibile in nero crystal perlato o bianco platinum perlato, lo 
Sport Line trasforma il CR-V con una gamma di equipaggiamento 
supplementare che fanno davvero la differenza. La griglia cromo 

scuro è realizzata per catturare l’attenzione, come del resto le 
finiture abbinate su paraurti, portellone posteriore e sui dettagli 

delle soglie battitacco. Il tema è echeggiato anche dai fari 
anteriori e posteriori sobrio, mentre gli imponenti cerchi da  

18" ne rafforzano l’incontestabile carattere. Completano il look gli 
retrovisori esterni con finitura nera lucida.
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Il modello presentato è CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Sport Line di colore Nero Crystal Pearl.



Il modello presentato è CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Sport Line di colore Nero Crystal Pearl.



EQUILIBRIO INTERIORE
Sedersi all’interno del nuovo CR-V Sport Line significa immergersi in uno spazio di 

puro lusso. L’uso generoso dell’intenso nero piano conferisce un senso di stile audace 
all’intero abitacolo, dalle maniglie delle portiere al volante fino al sistema surround e 

di infotainment. Queste distintive finiture sono completate dalla delicata testura dei 
pannelli in legno scuro del cruscotto, delle portiere e della console centrale.

Grazie al rivestimento nero, la qualità della maestria artigiana è evidente anche 
volgendo lo sguardo verso l’alto. Con comodi sedili in pelle goffrata per tutti i gusti, 

questo veicolo eleva lo stile sportivo a nuovi livelli.
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TECNOLOGIA CHE SEDUCE
Abbiamo sviluppato un'intera gamma di tecnologie volte a rendere la guida del nuovo CR-V 

un'esperienza davvero seducente. Il nuovo head-up display proietta le informazioni essenziali 
entro il vostro campo visivo, così non dovrete distogliere lo sguardo dalla strada, mentre i dati 
completi relativi alla guida vengono visualizzati chiaramente sull'Intelligent Multi Information 

Display (i-MID) e sono accessibili tramite i comandi sul volante. 

Montato in posizione centrale, il sistema di infotainment Honda CONNECT* con display 
touchscreen da 7” a colori riesce a collegarsi rapidamente al vostro smartphone, così potrete 

accedere ad app, contatti, e-mail, musica in streaming e molto altro. Resterete sempre connessi 
con il mondo e con ciò che amate. 

APPLE CARPLAY® E ANDROID AUTO™ *Δ

Potrete connettere facilmente il vostro telefono Android o iPhone al sistema di infotainment Honda CONNECT*, completo di 
display touchscreen da 7”, che vi permette di fare telefonate, ascoltare musica o inviare e ricevere messaggi. 
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SEDILI ANTERIORI E POSTERIORI RISCALDABILIΔ

Desideriamo che chiunque viaggi nel nuovo CR-V si senta al caldo 
e a proprio agio. Ecco perché proponiamo sedili riscaldabili sia 

anteriori sia posteriori.  

VOLANTE RISCALDABILEΔ

Godetevi la sensazione di stringere un volante tiepido in una fredda 
giornata. Sono piccoli dettagli come questo che rendono  

piacevole guidare il CR-V. 

HEAD-UP DISPLAYΔ

L'head-up display con realtà aumentata proietta le informazioni 
principali, in modo tale che il conducente possa vedere i dati 

senza distogliere lo sguardo dalla strada. 

RETROCAMERA MULTI-ANGOLOΔ

Appena ingranate la retromarcia, la retrocamera prende 
automaticamente vita sul display da 7" Honda CONNECT. 

* *Honda CONNECT disponibile di serie esclusivamente sulle versioni Elegance, Lifestyle ed Executive . La connettività per l’app AhaTM (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. 
Apple CarPlay® è compatibile esclusivamente con iPhone 5 o un modello più recente con iOS 8.4 o versioni successive. Le funzionalità, le applicazioni e i servizi di Apple CarPlay® potrebbero non essere disponibili in tutte le aree e sono soggetti a variazioni. Per usare 
Android AutoTM, è necessario scaricare sul vostro smartphone l'app Android AutoTM da Google PlayTM. Android AutoTM è compatibile esclusivamente con Android 5.0 (Lollipop) o versioni successive. La disponibilità di Android AutoTM è soggetta a variazioni, anche in base 

all'area geografica. Apple CarPlay® è un marchio registrato di Apple Inc., registrato negli USA e in altri Paesi.
Δ Per sapere di più sulle finiture e le attrezzature disponibili, si prega di riferirsi al listino prezzi. 
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TUTTO LO SPAZIO 
CHE VUOI

Sono tante le cose che caricate nella vostra vita, pertanto 
abbiamo voluto progettare degli interni in grado di contenerle 

tutte. Il nuovo CR-V offre uno spazio flessibile e pratico, 
pieno di soluzioni intelligenti per riporre i vostri oggetti, 

uno spazio generoso per le gambe e un grande bagagliaio 
con una capienza di oltre 1’694 litri con i sedili posteriori 

abbattuti. È anche stato progettato per semplificarvi la vita 
con l'aggiunta di funzionalità pratiche, come il portellone ad 

apertura elettrica "hands-free"*, i sedili ribaltabili con un solo 
gesto (One Motion) e un bagagliaio con il pavimento piatto per 

massimizzare il volume del bagagliaio. 

PORTELLONE AD APERTURA ELETTRICA « HANDS-FREE »*

Il portellone automatico è azionabile muovendo il piede sotto al 
paraurti posteriore. Si rivela ideale quando avete le mani piene. 

* Disponibile sulla versione Executive.14



GUIDA DINAMICA
Il CR-V è ora disponibile con la nostra tecnologia ibrida 

e:HEV di nuova generazione. Dotato di un sistema 
intelligente Multi-Mode Drive (i-MMD), combina un potente 

ed efficiente motore a benzina i-VTEC da 2,0 litri con 
motori elettrici hi-tech, per offrire una guida senza sforzo 

che apprezzerai ogni giorno.

Per la struttura abbiamo progettato un telaio leggero, il più 
sofisticato mai creato per il CR-V, completato dalla nostra 

nuova sospensione anteriore strutturale MacPherson e 
dall’assetto posteriore multi-link. Insieme garantiscono 

un’agile guida con eccellenti livelli di comfort.
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Il modello presentato è CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive di colore Bianco Platinum Pearl.



SENSAZIONI INTENSE 
GRAZIE ALL’IBRIDO

Per un’esperienza di guida reattiva, fluida ed efficiente, il motore i-MMD offre una potenza 
ottimale scambiando automaticamente tre modalità trazione: elettrica, ibrida e termica.

Più precisamente, la prima modalità corrisponde a un funzionamento 100% elettrico – 
quindi silenzioso – dell’auto,che trae la sua energia dalla batteria per mezzo di un motore 

elettrico. Questo avviene con l’accelerazione all’avviamento da fermo e  
a una velocità costante e bassa. 

In modalità ibrida, il motore a benzina e i motori elettrici condividono il lavoro  
di trazione, ad esempio in fase di accelerazione. Infine, nella modalità termica è il motore 

a benzina che funge da trazione diretta del veicolo, soprattutto a velocità sostenuta su 
strada o in autostrada. Il grande vantaggio del sistema i-MMD: mentre si usa il motore a 

benzina per produrre elettricità, esso recupera l’energia che normalmente si perde in fase 
di frenata per ricaricare la batteria. In questo modo, non dovrai mai collegare il CR-V Hybrid 

alla rete elettrica.

Per consentirti di monitorare i consumi elettrici, un’interfaccia informativa visualizza la 
modalità e la fonte d’alimentazione in uso. Un chiaro grafico mostra la circolazione della 
corrente e il livello di carica della batteria. Potrai così goderti la tua esperienza di guida. 

Perché il CR-V è stato progettato anche per essere il più economico possibile. 
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Il modello presentato è CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive di colore Bianco Platinum Pearl.18



TECNOLOGIA 
UTILE

Un enorme lavoro di ingegneria è stato fatto per 
garantire la sicurezza a voi e ai vostri passeggeri. 

Difatti, la tecnologia intelligente è sempre in 
funzione mentre guidate e spesso non vi accorgerete 

nemmeno della sua presenza. 

INDICATORE DELL'ANGOLO CIECO  
Questo dispositivo intelligente rende più sicuri i cambi 

di corsia e i sorpassi: se rileva dei veicoli nel vostro 
angolo cieco, vi avverte illuminando una spia sullo 

specchietto laterale. 

CROSS TRAFFIC MONITOR  
Durante le manovre in retromarcia, il Cross Traffic 

Monitor è in grado di rilevare veicoli in avvicinamento 
da entrambi i lati e di avvertirvi del  

pericolo imminente. 

CHIAMATA D'EMERGENZA (E-CALL)  
Un pulsante per la chiamata d'emergenza (SOS) è 
stato posizionato a portata di mano, accanto allo 

specchietto retrovisore. In caso di emergenza,  
è possibile chiedere aiuto semplicemente  

premendo un pulsante. 
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Il modello presentato è CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive 
di colore Bianco Platinum Pearl.
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TRAZIONE 
INTEGRALE - AWD

Il sistema AWD elettronico in tempo reale, con 
Intelligent Control System, è stato progettato per 

inserirsi automaticamente quando viene rilevata una 
perdita di trazione. 

Per esempio, questo sistema è in grado di rilevare 
quando il CR-V sta salendo su per un pendio e di 

inviare di conseguenza maggiore potenza alle ruote 
posteriori. Quando questa coppia supplementare non è 

più necessaria, la frizione multidisco disinserisce 
automaticamente l'albero di trasmissione dal 

differenziale posteriore, permettendo di risparmiare 
carburante. 

Il modello presentato è CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive di colore Bianco Platinum Pearl.
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Il modello presentato è CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive di colore Bianco Platinum Pearl. 23



Honda SENSING
Honda SENSING è uno dei sistemi 
tecnologici di sicurezza più avanzati in 
circolazione ed è disponibile di serie su 
tutta la gamma. 

COLLISION MITIGATION BRAKING 
SYSTEM (CMBS) 
Nel caso in cui vi sia il rischio di una 
collisione imminente con un altro veicolo 
o con un pedone, il sistema di frenata con 
riduzione dell'impatto avverte del pericolo 
e riduce la velocità per minimizzare la 
gravità di un eventuale impatto. 

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. 

ROAD DEPARTURE MITIGATION 
Una telecamera montata sul parabrezza 
rileva se l'auto devia dalla traiettoria e 
sfrutta il servosterzo elettrico Electric 
Power Steering per applicare lievi 
correzioni al fine di mantenere il vostro 
veicolo nella sua corsia. In determinate 
condizioni, può anche azionare l'impianto 
frenante. 

LANE KEEPING ASSIST SYSTEM (LKAS) 
Aiuta a rimanere nel centro della propria 
corsia e garantisce un'esperienza di 
guida meno stressante, in quanto riduce 
la necessità di operare correzioni con il 
volante così come lo sforzo operato sullo 
stesso in autostrada.

INTELLIGENT-ADAPTIVE CRUISE 
CONTROL (I-ACC) 
Il cruise control adattivo intelligente rileva 
se un veicolo in una corsia adiacente sta per 
tagliarvi la strada e regola preventivamente 
la velocità del vostro CR-V. Vi aiuta anche a 
mantenere la distanza di sicurezza dall'auto 
che vi precede, così non dovrete modificare 
la vostra andatura. 

ADAPTIVE CRUISE CONTROL CON LOW-
SPEED FOLLOWING* 
Questo dispositivo permette di mantenere 
una velocità di crociera prestabilita e la 
distanza di sicurezza dal veicolo che vi 
precede. Se il veicolo rilevato si ferma, 
questa funzionalità rallenta e arresta il 
vostro CR-V senza che dobbiate azionare il 
freno. Quando l'auto davanti a voi riparte, 
è sufficiente premere sull’acceleratore per 
ricominciare a muovervi a vostra volta. 

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. 

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. 
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Il modello presentato è CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive di colore Bianco Platinum Pearl.



IL VOSTRO 
CR-V
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COMFORT
♦ Cerchi in lega da 18"
♦ Airbag SRS conducente e passeggero, laterali 

(anteriori) e a tendina 
♦ ABS (Anti-lock Braking System) e frenata assistita 
♦ Freno di stazionamento elettrico con Brake Hold 

automatico 
♦ Luci automatiche con sensore crepuscolare 
♦ Timer automatico di accensione/spegnimento fari 

(funzione "coming home/leaving home") 
♦ Luci diurne a LED 
♦ Fari a LED con lavafari 
♦ Specchietti regolabili elettricamente e riscaldabili 
♦ Controllo di stabilità VSA 
♦ Partenza assistita in salita HSA 
♦ Allarme di collisione frontale FCW 
♦ Lane keeping assist system LKAS 
♦ Avviso di allontanamento dalla corsia LDW 
♦ Road departure mitigation 
♦ Limitatore intelligente di velocità 
♦ Agile Handling Assist (AHA) 
♦ Sensori di pressione degli pneumatici DWS 
♦ Segnale di frenata d’emergenza
♦ Smart Key & pulsante di accensione 
♦ Sistema di frenata con riduzione dell'impatto CMBS 
♦ Riconoscimento della segnaletica stradale
♦ Sistema di allarme e immobilizer
♦ Chiamata d'emergenza

♦ Fendinebbia anteriori a LED 
♦ Modalità ECON
♦ Volante multifunzione regolabile in altezza e 

profondità 
♦ Rivestimenti in tessuto 
♦ Sedili anteriori riscaldabili
♦ Sedili posteriori frazionabili nel rapporto 60:40 con 

sistema One Motion 
♦ Sedile conducente regolabile manualmente in 

altezza 
♦ Supporto lombare a regolazione elettrica 

(conducente) 
♦ Climatizzatore automatico 
♦ Intelligent Multi Information Display (i-MID) 
♦ Adaptive cruise control/intelligent-adaptive cruise 

control 
♦ Impianto audio con schermo da 5" e con radio 

digitale DAB 
♦ 8 altoparlanti 
♦ Comandi audio al volante 
♦ Vivavoce BluetoothTM 
♦ 1x ingresso USB 
♦ Prese per accessori: cruscotto, console centrale e 

bagagliaio 
♦ Inserti a effetto argento
♦ Copribagagliaio

Per sapere di più sulle finiture e le attrezzature disponibili, si prega di riferirsi al listino prezzi. 

2.0 i-MMD Hybrid 2WD 
Cambio automatico E-CVT



Il modello presentato è CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Comfort di colore Blu Cosmic Metallizzato.28



ELEGANCE
In aggiunta agli equipaggiamenti della versione 
Comfort, tra le dotazioni della versione Elegance 
figurano:  
♦ Tergicristalli automatici con sensori pioggia 
♦ Alzacristalli a distanza e specchietti laterali ripiegabili 

a distanza (azionando il telecomando della chiave)
♦ Climatizzatore automatico bi-zona 
♦ Sensori di parcheggio (anteriori e posteriori)
♦ Vetri oscurati 
♦ Retrocamera 
♦ Specchietto retrovisore con antiabbagliamento 

automatico 
♦ Low-speed followingΔ 
♦ Cambio al volanteΔ 

♦ Volante in pelle 

♦ Pomello del cambio in pelle (solo per trasmissione 
manuale) 

♦ Honda CONNECT con navigatore Garmin: 
touchscreen da 7”, radio digitale AM/FM/DAB, Apple 
CarPlay®, Android AutoTM, radio su internet, app AhaTM 
integrata e navigazione in internet* 

♦ 2x ingresso USB anteriore 
♦ 2x ingresso USB posteriore (solo carica) 

*La connettività per l’app AhaTM (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. Apple CarPlay® è compatibile esclusivamente con iPhone 5 o un modello 
più recente con iOS 8.4 o versioni successive. Le funzionalità, le applicazioni e i servizi di Apple CarPlay® potrebbero non essere disponibili in tutte le aree e sono soggetti a 
variazioni. Per usare Android AutoTM, è necessario scaricare sul vostro smartphone l'app Android AutoTM da Google PlayTM. Android AutoTM è compatibile esclusivamente con 
Android 5.0 (Lollipop) o versioni successive. La disponibilità di Android AutoTM è soggetta a variazioni, anche in base all'area geografica.

Per sapere di più sulle finiture e le attrezzature disponibili, si prega di riferirsi al listino prezzi. 

2.0 i-MMD Hybrid 2WD 
Cambio automatico E-CVT

2.0 i-MMD Hybrid 4WD 
Cambio automatico E-CVT



Il modello presentato è CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Elegance di colore Rosso Rallye.30



SPORT LINE
Un aggiunta agli equipaggiamenti della versione 
Executive , tra le dotazioni della versione Sport Line 
figurano: 
♦ Sedili in pelle con scritta «Black Edition
♦ Nero cromato: griglia, dettagli dei fendinebbia, 

dettagli sulla parte inferiore della portiera, dettagli 
dello spoiler, dettagli del paraurti posteriore. 

♦ Specchietti neri
♦ Unità fari posteriori e unità fari anteriori con il 

contorno nero
♦ Inserti effetto legno scuro  
♦ Maniglie delle portiere neri

Per sapere di più sulle finiture e le attrezzature disponibili, si prega di riferirsi al listino prezzi. 

2.0 i-MMD Hybrid 4WD 
Cambio automatico E-CVT



Il modello presentato è CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Sport Line di colore Nero Crystal Pearl.32



LIFESTYLE
In aggiunta agli equipaggiamenti della versione Sport Line,  
tra le dotazioni della versione Lifestyle figurano:  
♦ Barre sul tetto 
♦ Rivestimenti in pelle 
♦ Supporto lombare a regolazione elettrica (conducente e passeggero) 
♦ Luci ambiente (vano piedi e maniglia conducente/ passeggero) 
♦ Smart Key & pulsante di accensione 
♦ Sbrinatore dei tergicristalli del parabrezza 
♦ Indicatore dell'angolo cieco e Cross Traffic Monitor 
♦ Luce adattiva di svolta 

Per sapere di più sulle finiture e le attrezzature disponibili, si prega di riferirsi al listino prezzi. 

2.0 i-MMD Hybrid 4WD 
Cambio automatico E-CVT



Il modello presentato è CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Lifestyle di colore Grigio Steel Metallizzato.34



EXECUTIVE
In aggiunta agli equipaggiamenti della versione Lifestyle, 
tra le dotazioni della versione Executive figurano: 

♦ Tetto panoramico in vetro (apribile) 
♦ Head-up display 
♦ Volante in pelle riscaldabile 
♦ Sedili posteriori riscaldabili 
♦ Portellone ad apertura elettrica "hands-free" 
♦ Regolazione elettrica del sedile del conducente (8 direzioni) con memoria 
♦ Ricarica induttiva  

Per sapere di più sulle finiture e le attrezzature disponibili, si prega di riferirsi al listino prezzi. 

2.0 i-MMD Hybrid 4WD 
Cambio automatico E-CVT



Il modello presentato è CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Lifestyle di colore Bianco Platinum Pearl.36



VIVERE 
LA VITA
A COLORI 

NERO CRYSTAL PEARL *** 

COSMIC BLU METALLIZZATO  

* Il Rosso Premium Crystal Metallizzato è disponibile unicamente sulle versioni Lifestyle ed Executive. 
** Il Rosso Rallye è disponibile sulle versioni Comfort e Elegance ma anche, su ordine speciale, sulle 
versioni Lifestyle e Executive. 
*** La versione Sport Line è solamente disponibile in Nero Crystal e in Bianco Platinum Pearl. 

I modelli presentati sono CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive

ROSSO PREMIUM CRYSTAL METALLIZZATO* 

Ogni colore è stato creato per abbinarsi 
alla perfezione allo stile del CR-V.  
Non dovete fare altro che scegliere  
il vostro preferito. 
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BIANCO PLATINUM PEARL *** 

MODERN STEEL METALLIZZATO GRIGIO LUNAR METALLIZZATO

NERO CRYSTAL PEARL *** PREMIUM AGATE BROWN PEARL    

COSMIC BLU METALLIZZATO  ROSSO RALLYE **

ROSSO PREMIUM CRYSTAL METALLIZZATO* 



Potete scegliere tra la nostra selezione di tessuti di alta qualità e pelli eccellenti.  
Tutti pensati per abbinarsi agli interni eleganti del vostro CR-V e, ovviamente,  

per farvi sentire comodi anche nei viaggi più lunghi.

I VOSTRI RIVESTIMENTI

TESSUTO
NERO

PELLE 
AVORIO*

PELLE 
BLACK EDITION

PELLE 
NERO

COMFORT ♦
ELEGANCE ♦
LIFESTYLE ♦ ♦
EXECUTIVE ♦ ♦
SPORT LINE ♦

*La pelle color avorio è disponibile esclusivamente con i seguenti colori della carrozzeria: Nero Crystal Pearl, Modern Steel Metal- lizzato,  
Rosso Premium Crystal Metallizzato e Premium Agate Brown Pearl 

TESSUTO NERO PELLE AVORIO* PELLE BLACK EDITION 



PELLE NERO
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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  

ciò che fa al caso vostro.  

LA VITA È  
PIENA DI OPZIONI

PACCHETTO AERO 

Il pacchetto Aero dona alla tua vettura un look più sofisticato e dinamico in una combinazione di 
caratteristiche rifinite in tinta con la carrozzeria. Il pacchetto comprende: paraurti aerodinamico 
anteriore, paraurti aerodinamico posteriore, pedane laterali sottoporta e spoiler sul portellone. 

L'immagine comprende i cerchi in lega 18" CR1801 che sono venduti separatamente al pacchetto. 
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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. 

PACCHETTO CONFORT

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

Il pacchetto include: paracolpi laterali, battitacco e paraspruzzi. 
L'immagine comprende i cerchi in lega 18" CR1801 che sono venduti separatamente al pacchetto.
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PACCHETTO STILE

Questo nuovo pacchetto accentua il colore della tua auto sulle 
parti inferiori. Esso prevede paraurti anteriori e posteriori e 

finiture laterali in tinta con la carrozzeria.   
L'immagine comprende i cerchi in lega 19" CR1801 che sono venduti separatamente al pacchetto.

PARAURTI ANTERIORE E POSTERIORE

Questi paraurti rinforzano alla perfezione la carrozzeria della tua auto 

e le conferiscono un aspetto raffinato e di classe.  

DECORAZIONI BASSE LATERALI 

Queste decorazioni eleganti e di tendenza  
garantiscono al tuo CR-V un look  

robusto e muscoloso. La finitura del colore  
della carrozzeria completa i classici paraurti  

anteriore e posteriore.  
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PACCHETTO SPORT LINE PLUS

Con l’elegante e raffinato pacchetto Sport Line Plus, fai un upgrade del 
tuo CR-V Sport Line. Il pacchetto comprende: pedane nere, spoiler 

nero del portellone posteriore, finiture delle soglie battitacco con logo 
CR-V nero, tappetini Elegance e un tappetino con logo «Black Edition».  

L'immagine comprende i cerchi in lega 18" CR1802 che sono venduti separatamente al pacchetto.

DECORAZIONI BASSE LATERALI 

Queste decorazioni eleganti e di tendenza  
garantiscono al tuo CR-V un look  

robusto e muscoloso. La finitura del colore  
della carrozzeria completa i classici paraurti  

anteriore e posteriore.  

FINITURE DELE SOGLIE  
BATTITACCO – PACCHETTO PLUS

Le soglie battitacco aggiungono un tocco 
personale alla tua auto, proteggendola 
da segni e graffi. Realizzate in acciaio 

inossidabile, presentano anche un accattivante 
logo Berlina Black CR-V. Include: finiture 

anteriori e posteriori.

TAPPETINO – PACCHETTO PLUS 

Mantiene il bagagliaio pulito, proteggendolo da sporco 
e graffi. Questo tappetino per bagagliaio impermeabile 
è stato progettato per adattarsi perfettamente all’area 

che necessita maggiore protezione. È realizzato in feltro 
agugliato nero grafite con rilegatura in tessuto nero e 

presenta il logo «Black Edition».

TAPPETINI ELEGANCE  
PACCHETTO PLUS

Questi eleganti e comodi tappeti a ciuffi, con 
rilegatura in tessuto nero, recano l’iconico 

emblema «Black Edition» ricamato. Include: 
tappetini anteriori e posteriori.
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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.  

CALOTTE DEGLI SPECCHIETTI 

Esaltate la personalità del vostro CR-V con queste calotte degli 
specchietti Asphalt Silver. Progettate per sostituire le calotte 

esistenti. Il kit contiene: due calotte. 

FINITURE LATERALI INFERIORI 

 Queste finiture sofisticate ed eleganti conferiscono 
al vostro CR-V un aspetto robusto e muscoloso. Sono 
realizzate in Asphalt Silver per abbinarsi alle finiture 
anteriori e posteriori inferiori dei parafanghi di serie.  

Il kit contiene: due parti per lato.  
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PEDANE LATERALI

Per entrare e uscire facilmente dalla tua vettura, scegli le nostre 
pedane laterali sottoporta. Sono progettate per integrarsi 

perfettamente con lo stile elegante del tuo CR-V e rifinite in 
alluminio con dettagli in nero 

FINITURA DEL PORTELLONE

La finitura del portellone cromata è stata progettata 
appositamente per integrarsi alle linee di design del vostro CR-V. 

TUBO DI SCAPPAMENTO CROMATO 

Il tubo di scarico cromato conferisce un tocco di stile ancora più 
pronunciato al tuo CR-V.

SPOILER

Aumenta il carattere competitivo e sportivo del posteriore del tuo 
CR-V con uno spoiler per portellone dallo stile “sinuoso” 
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LUCI POZZANGHERA

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

anteriori, illuminando l'area accanto all'auto. Solo in 
combinazione con le pedane laterali. 

ESCLUSIVO ORGANIZER PER IL BAGAGLIAIO

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

oggetti di spostarsi durante la guida.  

ILLUMINAZIONE DEL PORTELLONE POSTERIORE

Per aumentare il tuo comfort e la tua sicurezza, abbiamo 
sviluppato l’Honda Tailgate Illumination che consente di illuminare 
non solo il bagagliaio, ma anche la superficie dietro l’auto. Le due 
luci a LED installate all’interno del portellone posteriore forniscono 
una luce potente e costante nel bagagliaio, anche a pieno carico. 

Si illuminano non appena si apre il portellone posteriore.

GANCIO TRAINO ESTRAIBILE CON CABLAGGIO A 13 PIN

Con questo nuovo gancio traino estraibile potrete trainare la vostra roulotte 
oppure trasportare biciclette agevolmente. Massima capacità di traino: 750 kg, 
a seconda del tipo di trasmissione. Massimo carico verticale: 100 kg. La presa a 

13 pin è integrata nel gancio traino e il meccanismo di apertura si trova all'interno 
del vano portabagagli per facilitarne l'azionamento. Una batteria da  

12 V opzionale fornisce un'alimentazione elettrica continua alla vostra roulotte.  
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CERCHIO IN LEGA DA 18" CR1801

Questa lega è abbinata a finestrini nero GUNPOWDER da sparo 
e superficie di classe A con taglio diamante e rivestimento 

trasparente lucido.

CERCHIO IN LEGA 18" CR1802 – NERO

Questa lega è abbinata a una superficie interamente verniciata 
nero GUNPOWDER da sparo con rivestimento trasparente lucido.

Per maggiori dettagli sulla gamma completa di accessori originali disponibile,  
contatto il tuo rivenditore e richiedi la brochure separata degli accessori CR-V.

GAMMA IN PELLE

Questo rivestimento di qualità 
superiore – una combinazione di 
nappa e pelle traforata – copre i 

sedili anteriori e posteriori nonché il 
bracciolo centrale. Questi rivestimenti 

prestigiosi condividono la qualità, 
la durata e le finiture pregiate della 

produzione interna di Honda.
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I modelli presentati sono CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Sport Line  
di colore Nero Crystal Pearl e CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Executive di colore Bianco Platinum Pearl.

Honda HYBRID PERFORMANCE:
REATTIVITÀ, ELEGANZA, EFFICIENZA
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Il modello presentato è CR-V 2.0 i-MMD Hybrid Lifestyle di colore Bianco Platinum Pearl. 



Honda Suisse
Honda Motor Europe Ltd., Bracknell

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