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Contenuto

Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in  
Blu Premium Crystal Metallic.
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Full
Hybrid

Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in  
Bianco Platinum Pearl.
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la vita 
al massimo  

Per vivere  

0201
840 KM DI AUTONOMIA 
CON 89 G/KM DI EMIS-
SIONI 

AUTORICARICABILE – 
NESSUN COLLEGAMEN-
TO A PRESE 

Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in Bianco Platinum Pearl.

La nuovissima Civic e:HEV Hybrid incarna la tecnologia 
 ibrida autoricaricabile nella sua forma più evoluta, inte-
grando grande reattività ed efficienza. Ogni spostamento 
risulta piacevole ed entusiasmante e, dato che la e:HEV offre 
 un’esperienza di guida full hybrid, la Civic può viaggia-
re unicamente con la fluidità e la silenziosità della trazione 
 elettrica – diversamente da un modello mild hybrid. 

Giunta all’undicesima generazione, in tema di sistemi  ibridi 
la Civic può contare su un quarto di secolo di know-how 
 Honda. Di conseguenza, ogni volta che ci si siede al volante, 
la  tecnologia e:HEV assicura un connubio perfettamente 
 bilanciato di performance ed economicità. 

Inoltre, il dinamismo sportivo della Civic si unisce a un’ec-
cezionale carrozzeria fastback che attira inevitabilmente gli 
sguardi. Il nome Civic è una garanzia assoluta: non vi resta 
che scoprire maggiori dettagli su questa nuova versione! 
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La tecnologia Honda e:HEV Hybrid vi assicura in 
qualsiasi momento i benefici della motorizzazione 
elettrica, come la potenza istantanea. Dato che l’auto 
dispone di una propulsione ibrida autoricaricabile 
in grado di generare l’energia necessaria, non 
dovrete mai collegarvi alla rete elettrica – il massimo 
dell’energia con il minimo sforzo. La nuovissima Civic è 
davvero l’ibrida di chi ama guidare. 

del presente 
Il potere  

0201
LA FRENATA RIGENER-
ATIVA ACCUMULA  
ENERGIA 

GARANZIA SULLA 
TRAZIONE PER 5 ANNI / 
100’000 KM 

Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in Bianco Platinum Pearl.
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Performance
Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in  
Bianco Platinum Pearl.
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La nuovissima Civic è una vettura estremamente 
versatile e le sue modalità di guida offrono 
 maggiore potenza o economicità a seconda delle 
esigenze. 

Passare tra le modalità Normal, Sport, Econ e 
 Individual è semplicissimo e consente di adattare 
la guida alle vostre preferenze e di ottenere le 
 migliori prestazioni dal sistema e:HEV. 

La modalità Normal presenta un equilibrio in-
gegneristicamente perfetto tra performance ed 
 efficienza, l’opzione Sport offre un’accelerazione 
più  grintosa, mentre la modalità Econ consente di 
migliorare i consumi di carburante. Infine, potete 
scegliere l’opzione Individual per ottimizzare la 
 r isposta dello sterzo e dell’acceleratore e guidare 
con uno stile del tutto personale. 

equilibrato   
Un approccio 

0201
CONSUMO NEL CICLO 
COMBINATO WLTP DI 
4,7 L/100 KM 

COPPIA MASSIMA DEL 
MOTORE ELETTRICO DI 
315 NM 

* Disponibile su versioni selezionate.
Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in Bianco Platinum Pearl.
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guidata 
per essere 
Progettata 

Sin dal suo debutto, la Civic è stata un’auto 
rivoluzionaria. Nel corso delle generazioni, e 
con oltre 27 milioni di esemplari venduti, il suo 
nome è divenuto sinonimo di affidabilità e 
innovazione unite a un’anima sportiva. 

Questo aspetto è quantomai evidente 
nella carrozzeria. Il suo stile è come sempre 
votato alla performance, mentre il telaio 
ridisegnato crea un tutt’uno con la strada. 
La sua maneggevolezza e il suo comfort di 
marcia sono stati calibrati per assicurarvi al 
contempo comfort e dinamismo impeccabili. 

0201
0-100 KM/H IN 7,8 
SECONDI* 

POTENZA EROGATA 
DAL MOTORE 
ELETTRICO DI 184 CV 

* Disponibile su versioni selezionate.
Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in Bianco Platinum Pearl.
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Interni
Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in  
Bianco Platinum Pearl. 

17
H

o
n

d
a

 C
iv

ic
1616



Immergetevi in un abitacolo generoso e raffinato:  
il passo più lungo della nuovissima Civic vi assicura   
più spazio e un comfort superiore. 

La posizione di guida ergonomica e i nuovi sedili 
anteriori stabilizzatori del corpo Honda riducono lo 
stress dei lunghi viaggi e rappresentano dunque 
un’ulteriore innovazione concepita per aiutarvi 
a viaggiare rilassati e ad arrivare a destinazione 
riposati. 

I tessuti sviluppati in modo intelligente e la qualità 
tangibile degli altri elementi rendono gli interni  
della vettura un luogo elegante tutto da vivere –  
a qualsiasi velocità. 

di alta 
classe   

Interni 

0201
MATERIALI SOFT-TOUCH 
PER UNA FINITURA 
MODERNA 

RICARICA WIRELESS 
PER UNA PRATICITÀ 
ASSOLUTA 

* Disponibile su versioni selezionate.
Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in Bianco Platinum Pearl.

1918
H

o
n

d
a

 C
iv

ic
18



Tanto per gli spostamenti quotidiani quanto per le 
attività del fine settimana, gli interni della Civic sono 
stati concepiti per trasformarsi senza sforzi in uno 
spazio in grado di trasportare tutto quello che vi 
serve. 

Che si tratti di caricare una borsa, delle attrezzature 
sportive o persino un amico a quattro zampe, la Civic 
è pronta a inserirsi perfettamente nella vostra vita 
– qualunque siano le vostre esigenze del momento. 

voi 
attorno a 
Progettata 

0201
VOLUME DEL 
BAGAGLIAIO FINO A 
1’220 LITRI 

RIVESTIMENTI IN 
PELLE PER IL MASSIMO 
DEL LUSSO* 

* Disponibile su versioni selezionate.
Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in Bianco Platinum Pearl.
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Esterni
I modelli raffigurati sono la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in Bianco Platinum 
Pearl e la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Blu Premium Crystal Metallic.
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La nuovissima Civic è il risultato di una mentalità 
moderna unita a tecnologie ibride all’avanguardia 
e possiede nel proprio DNA il consueto pedigree 
sportivo di Honda. 

Il profilo dinamico, il tetto in vetro apribile*, le luci 
posteriori a tutta larghezza e la carreggiata 
più ampia fanno di questo modello una vettura 
ultramoderna che sembra muoversi anche quando  
è ferma. 

Senza mai temere di lanciare una nuova tendenza 
anziché limitarsi a seguire la moda, il design fastback 
della Civic è un simbolo di progresso, performance  
e qualità di alta gamma. 

adesso 
generazione, 
La prossima 

0201
MASCHERINA 
ANTERIORE CON 
DESIGN A NIDO 
D’APE 

TETTO PANORAMICO IN 
VETRO* 

* Disponibile soltanto per la versione Advance.
I modelli raffigurati sono la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in Bianco Platinum Pearl  
e la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Blu Premium Crystal Metallic.
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Lo stile autentico non passa mai di moda: ecco 
perché la Civic affascina gli automobilisti sin dal 
1972. L’inedito design slanciato è la cifra carat-
teristica di questa nuova generazione, che si 
presenta con linee nitide e definite e un profilo 
sportivo che catturano inevitabilmente l’attenzione. 

Nel traffico urbano come sulle strade a scorrimento 
veloce, questa vettura è nata per stupire. 

si distingue 
Uno stile che 

0201
FARI ANTERIORI A 
LED CON SISTEMA 
DI SUPPORTO 
ABBAGLIANTI 

NUOVI CERCHI IN LEGA 
DI DESIGN DA 18”* 

* Disponibile su versioni selezionate.
Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in  
Blu Premium Crystal Metallic. 
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Tecnologia
Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in  
Blu Premium Crystal Metallic. 
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Il cruscotto completamente digitale vi tiene in-
formati con il suo display dalla grafica nitida ad 
alta risoluzione. Il sistema di infotainment da 9” 
Honda CONNECT* montato nella parte centrale 
presenta, tra le sue caratteristiche, la radio digitale 
DAB e la navigazione satellitare, mentre gli stru-
menti di assistenza alla guida come la telecamera 
posteriore sono gestibili con un dito. 

Gli smartphone si integrano perfettamente medi-
ante Android AutoTM e Apple CarPlay® senza fili, 
consentendovi di assaporare appieno l’esperienza 
offerta dalla tecnologia sincronizzata della nuo-
vissima Civic. 

Tutto questo nel segno della filosofia Honda:  
tecnologia dal volto umano. 

di innovazione 
Un tocco in più

0201
DISPLAY COMPLETA-
MENTE DIGITALE DA 
10,2”* 

IMPIANTO AUDIO PRE-
MIUM CON 12 ALTOPAR-
LANTI BOSE* 

* Disponibile soltanto per la versione Advance.
Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Blu Premium Crystal Metallic.
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Sicurezza
Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in  
Blu Premium Crystal Metallic. 
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0201
TECNOLOGIE DI SI-
CUREZZA SENSING 
AVANZATE 

NUOVO SISTEMA DI AS-
SISTENZA PER GLI IN-
GORGHI 

Una serie di funzioni avanzate Honda SENSING e 
un totale di 11 airbag sono la prova concreta che la 
sicurezza è scritta nei geni della nuovissima Civic. 

La nuova telecamera frontale grandangolare da 
100° possiede capacità avanzate di riconoscimento 
della segnaletica orizzontale e dei veicoli, mentre la 
telecamera posteriore e i sensori sonar presenti  
su tutti i lati rendono la Civic uno dei luoghi più 
sicuri della strada. 

sotto ogni
aspetto 

Più sicurezza 

Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in  
Blu Premium Crystal Metallic. 
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sicurezza 
di totale 

Una sensazione 

Sistema di frenata a riduzione d’impatto   
Riduce possibili scontri con un altro vei-
colo, un pedone o un ciclista avvisando il 
conducente e riducendo la velocità. 

Sistema di allarme visivo e sonoro anti-
collisione interiore e posteriore  
Riconosce eventuali ostacoli davanti o 
dietro al veicolo ed emette segnali acus-
tici e visivi a veicolo fermo o a velocità 
inferiore a 10 km/h. 

Partenza assistita a riduzione d’impatto  
Un sistema di allarme che segnala un 
eventuale superamento della corsia o 
delle linee di carreggiata. 

Limitatore intelligente di velocità  
Imposta automaticamente il limite di 
velocità rilevato dal sistema di riconosci-
mento della segnaletica stradale. 

Cruise control adattivo con manteni-
mento della distanza a bassa velocità  
Mantiene una velocità costante e una 
determinata distanza dietro al veicolo che 
precede, ed è in grado di decelerare e 
arrestare automaticamente la vettura ove 
necessario. 

Assistente per gli ingorghi  
Riduce lo sforzo del conducente nel traf-
fico lento e congestionato sterzando il 
veicolo per mantenerlo in carreggiata. 

Fari abbaglianti adattivi*  
Riducono fastidiosi abbagliamenti uti-
lizzando la telecamera di bordo per 
rilevare i veicoli che si trovano davanti e 
accendono/spengono automaticamente 
i singoli LED dei fari anteriori per fornire il 
miglior fascio luminoso possibile. 

Essendo dotata dell’intera gamma di tecnologie di sicurezza 
Honda SENSING, la nuovissima Civic indica chiaramente 
che desideriamo dare priorità alla persona. L’approccio 
antropocentrico tipico di noi di Honda caratterizza qualsiasi 
cosa che facciamo e rappresenta l’essenza di ogni auto 
che mettiamo su strada. La tecnologia Honda SENSING 
comprende: 

Informazioni sull’angolo cieco    
Per rendere più sicuro il cambio di corsia, 
una spia discreta viene attivata nel retro-
visore esterno interessato quando il siste-
ma rileva un veicolo in avvicinamento in 
una corsia adiacente. 

Monitoraggio del traffico trasversale  
In fase di retromarcia, controlla gli 
angoli posteriori utilizzando i sensori 
radar e vi avvisa se rileva un veicolo in 
avvicinamento da entrambi i lati. 

* Disponibile soltanto per la versione Advance.
Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in  
Blu Premium Crystal Metallic. 
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Sensori di parcheggio   
I sensori di parcheggio monitorano gli 
ostacoli attorno per consentirvi di 
posteggiare la vostra auto in modo più 
semplice e meno stressante. Potete inoltre 
avvalervi della telecamera retrovisiva, che 
visualizza chiaramente lo spazio dietro  
di voi sul touchscreen da 9”.



Stile
Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in  
Blu Premium Crystal Metallic. 
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Che sia per un appuntamento serale o un week-end 
fuori casa, la nuovissima Civic sa sempre come sod-
disfarvi: le prese per ricaricare i vostri dispositivi, i vani 
dove riporli quando non li utilizzate e la console dal 
design intelligente sono solo alcuni degli  elementi 
che rendono un po’ più confortevoli gli spostamenti 
quotidiani. 

partire   
Pronta a 

0201
VOLANTE 
RISCALDABILE* 

NUOVO DESIGN 
INTUITIVO DEL 
CRUSCOTTO 

* Disponibile su versioni selezionate.
Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in  
Blu Premium Crystal Metallic. 
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Pratica e potente, spaziosa e sportiva, comoda 
e moderna: la nuovissima Civic ha davvero 
tante qualità. È l’ultima nata di una stirpe 
di ibride reattive, raffinate ed efficienti e si 
distingue per lo stile atletico e l’impeccabile 
comportamento su strada. 

È un’auto pronta a qualsiasi sfida, essendo 
per natura tanto sportiva quanto adatta 
alla famiglia. Chi ha detto che le due cose 
debbano escludersi a vicenda? 

possibili 
dei mondi 
Il migliore 

Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in  
Blu Premium Crystal Metallic. 
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La vostra 
Civic

Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Elegance in  
Rosso Premium Crystal. 
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• Honda SENSING 

•  Honda CONNECT con navigatore, 
touchscreen da 9”, radio AM/FM/
DAB, Apple CarPlay® e Android 
AutoTM 

• Ingresso e partenza intelligenti 

• Sedili anteriori riscaldabili 

• Display multi-informazioni da 7” 

• Cerchi in lega da 17”

• Vetri oscurati 

• Sedili in tessuto 

• Informazioni sull’angolo cieco 

• Telecamera retrovisiva 

•  Supporto lombare conducente a 
regolazione elettrica 

•  Sensori di parcheggio anteriori e 
posteriori 

• Quattro modalità di guida 

• Luci a LED 

• Copertura vano di carico 

• Tergicristalli automatici 

•  Aletta parasole con specchietti di 
cortesia illuminati 

• Sistema di supporto abbaglianti 

• eCall

• Otto altoparlanti

•  Alzacristalli elettrici (anteriori e 
posteriori) 

•  Condizionatore bizona 
automatico 

• Retrovisori esterni riscaldabili 

•  Telefono a mani libere 
BluetoothTM 

La versione Elegance è equipaggiata con tutta una serie 
di dotazioni avanzate per migliorare la qualità della vostra 
esperienza di guida: 

Elegance

Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Elegance in  
Rosso Premium Crystal. 
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• Sedili in pelle e tessuto 

• Cerchi in lega da 18” 

• Ricarica wireless 

• Fendinebbia anteriori 

•  Aria condizionata bizona automatica con bocchetta 
posteriore 

•  Specchietto retrovisore schermabile 
automaticamente 

• Calotte dei retrovisori nere 

• Pedali sportivi 

Sport
In aggiunta alle dotazioni disponibili per la versione Elegance, 
la versione Sport comprende: 

Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in  
Blu Premium Crystal Metallic. 
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In aggiunta alle dotazioni disponibili per la versione Sport, la 
versione Advance comprende: 

• Tetto panoramico apribile in vetro 

• Sedili in pelle 

• Display multi-informazioni da 10,2” 

• Impianto audio premium con 12 altoparlanti Bose 

• Sedili anteriori a regolazione elettrica 

• Fari abbaglianti adattivi 

• Volante riscaldabile 

• Supporto lombare passeggero a regolazione elettrica 

Advance

Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in  
Bianco Platinum Pearl. 
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Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance.

ROS SO PREMIUM CRYSTAL METALLIC

NERO CRYSTAL PE ARL S

BLU PREMIUM CRYSTAL METALLIC BI ANCO PL ATINUM PE ARL

colori  
la vita a 
Vivete

Esprimete la vostra personalità scegliendo tra una gamma 
di colori che si abbinano perfettamente allo styling dinamico 
della Civic, come ad esempio Bianco Platinum Pearl e Blu 
Premium Crystal Metallic. 
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Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in  
Blu Premium Crystal Metallic. 

interni 
Rivestimenti 

ELEGANCE

SPORT

ADVANCE

Pelle nera e  
tessuto nero

Pelle  
nera

Tessuto  
nero

Tessuto nero Pelle nera e tessuto nero Pelle nera

Che si tratti di elegante tessuto o pregiata pelle, 
i nostri rivestimenti non renderanno la vostra Civic 
meravigliosa soltanto alla vista, ma anche al tatto. 

5554
H

o
n

d
a

 C
iv

ic



Gli elementi del pacchetto sono anche disponibili singolarmente. 
I cerchi in lega sono venduti separatamente. 
I modelli raffigurati sono la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in Bianco Platinum Pearl e la 
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Blu Premium Crystal Metallic.

CALOTTE PER I RETROVISORI ESTERNI 
Aggiungete un piccolo tocco di unicità 
scegliendo queste calotte per i retrovisori 
esterni in Berlina Black. 

DECORAZIONI INFERIORI LATERALI 
Le decorazioni inferiori laterali in Berlina Black donano  
un aspetto muscoloso alla vostra vettura. 

LOGHI NERI ANTERIORI E POSTERIORI 
Sono i piccoli dettagli a fare la differenza. Il pacchetto loghi 
neri integra perfettamente lo stile sportivo della vostra Civic. Il 
pacchetto include: set di loghi neri Honda (anteriori e posteriori), 
nome auto nero e logo e:HEV nero. 

Sport
Donate alla vostra Civic un look ancora più agile con il 
pacchetto Sport, caratterizzato da una combinazione di 
accessori in Berlina Black e con cromature nere. Il pacchetto 
comprende: loghi neri anteriori e posteriori, spoiler a coda 
d’anatra, decorazioni inferiori laterali e calotte per i retrovisori 
esterni. 

SPOILER A CODA D’ANATRA 
Lo spoiler a coda d’anatra con finitura in Berlina Black 
accentua la sportività della parte posteriore dell’auto, 
conferendole un look dinamico distintivo. 

Pacchetto  
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*È anche disponibile il pacchetto Carbon Style Light, senza calotte per i retrovisori esterni 
Carbon Style. Gli elementi del pacchetto sono anche disponibili singolarmente. I cerchi in lega 
sono venduti separatamente. Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport 
in Blu Premium Crystal Metallic. 

DECORAZIONI INFERIORI FRONTALI E POSTERIORI
Le decorazioni inferiori frontali e posteriori aggiungono una 
nota sportiva e dinamica alla vostra vettura. 

SPOILER A CODA D’ANATRA 
Lo spoiler a coda d’anatra con finitura 
Carbon Style conferisce un tocco 
di sportività alla parte posteriore 
dell’auto. 

DECORAZIONI DEI FENDINEBBIA 
Sono i piccoli dettagli a fare la differ-
enza. Le decorazioni dei fendinebbia 
integrano perfettamente lo styling 
agile del frontale della vostra Civic. 

CALOTTE PER I RETROVISORI ESTERNI 
La finitura Carbon Style sulle calotte dei 
retrovisori esterni ne incrementa ulteriormente 
il look dinamico. 

Carbon Style
Pacchetto 

Full
Se per la vostra auto desiderate un look sportivo davvero 
 unico non potete fare a meno del pacchetto Carbon Style Full. 
Il pacchetto comprende: una decorazione inferiore frontale, 
una decorazione inferiore posteriore, decorazioni dei fendine-
bbia, uno spoiler a coda d’anatra e calotte per i retrovisori 
 esterni Carbon Style a completamento del pacchetto.  È dis-
ponibile anche il pacchetto Carbon Style Light*. 

5958
H

o
n

d
a

 C
iv

ic
58



Gli elementi del pacchetto sono anche disponibili singolarmente. I cerchi in 
lega sono venduti separatamente. Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 
i-MMD Hybrid Sport in Blu Premium Crystal Metallic.

Pacchetto 
Nordic Silver 

DECORAZIONI DEI FENDINEBBIA 
La finitura argento dei fendinebbia 
 rappresenta un dettaglio inconfondibile 
che rende ancora più unico il frontale 
della vostra Civic. 

DECORAZIONI INFERIORI FRONTALI E POSTERIORI 
Le decorazioni inferiori frontali e posteriori aggiungono una 
leggera impronta metallica al profilo dell’auto. 

DECORAZIONI INFERIORI LATERALI 
Scegliendo le decorazioni inferiori laterali 
aggiungete un ulteriore dettaglio grintoso. 

CALOTTE PER I RETROVISORI ESTERNI 
Estendete il look Nordic Silver abbinando 
queste calotte per i retrovisori esterni. 

Potenziate il look e le sensazioni premium della vostra  Civic 
con il pacchetto Nordic Silver. Il pacchetto comprende: 
una decorazione inferiore frontale, una decorazione inferiore 
 posteriore, decorazioni inferiori laterali, decorazioni dei fend-
inebbia e calotte per i retrovisori esterni – il tutto con una 
finitura argento. 
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Gli elementi del pacchetto sono anche disponibili singolarmente. I cerchi in 
lega sono venduti separatamente. Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 
i-MMD Hybrid Sport in Blu Premium Crystal Metallic. 

DECORAZIONI INFERIORI FRONTALI E POSTERIORI
Rendete ancora più distintivo lo stile della vostra Civic con le 
decorazioni inferiori frontali e posteriori. 

DECORAZIONI DEI FENDINEBBIA 
Le decorazioni dei fendinebbia in 
Ilmenite Titanium aggiungono un 
ulteriore tocco di stile. 

CALOTTE PER I RETROVISORI 
ESTERNI 
Le calotte per i retrovisori esterni in 
Ilmenite Titanium completano il look. 

DECORAZIONI INFERIORI 
LATERALI 
Le scintillanti decorazioni inferiori in 
Ilmenite Titanium donano una nota 
raffinata e sportiva. 

Con il pacchetto Ilmenite Titanium attirerete 
tutti gli sguardi. Il pacchetto comprende: 
decorazioni inferiori frontali, posteriori e laterali, 
decorazioni dei fendinebbia e calotte per i 
retrovisori esterni. 

Ilmenite 
Titanium 

Pacchetto 
6362
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CERCHIO IN LEGA DA 18′′ CI1813 
Il cerchio in lega da 18” CI1813 presenta una finitura 
in pittura piena Gunpowder Black con verniciatura 
lucida trasparente e tappi coprimozzo sfumati.

CERCHIO IN LEGA DA 18′′ CI1812 
Il cerchio da 18” CI1812 presenta una superficie 
diamantata con verniciatura opaca trasparente e 
finestrature in Rombo Silver. 

CERCHIO IN LEGA DA 18′′ CI1811 
Il cerchio da 18” CI1811 presenta una superficie 
diamantata con verniciatura lucida trasparente e 
finestrature in Gunpowder Black. 

Cerchi in  
lega 

03

02

01

La gamma di cerchi in lega della 
Civic vi permette di scegliere fra 
tre opzioni per conferire uno stile 
ancora più ricercato alla vostra 
auto. 

Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Blu 
Premium Crystal Metallic. 
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PARASPRUZZI FRONTALI E POSTERIORI 
Proteggete la vostra auto dallo sporco e dalle pietre con questi sottili 
paraspruzzi frontali e posteriori, preservandola per molto tempo in tutto 
il suo splendore. 

PROTEZIONE PER LA SOGLIA DEL PARAURTI POSTERIORE
Le continue operazioni di carico e scarico del bagagliaio possono 
provocare piccoli graffi e ammaccature sgradevoli. Preservate la 
carrozzeria della vostra auto con questa bella protezione per la 
soglia del paraurti posteriore.  

DECORAZIONI DELLA SOGLIA DEL BAGAGLIAIO
Le decorazioni della soglia sono un accessorio pratico 
e raffinato per il bagagliaio e lo proteggono da graffi e 
colpi. Con la loro elegante finitura in acciaio inossidabile 
spazzolato, si integrano perfettamente nel rivestimento del 
bagagliaio. 

Alcuni elementi come i paraspruzzi (anteriori e poste-
riori), le decorazioni della soglia del bagagliaio, i tappe-
tini  quattro stagioni anteriori e posteriori e il tappetino 
 ripiegabile per bagagliaio proteggono la vostra Civic 
da ammaccature e graffi. Tutti questi accessori sono 
 prodotti con materiali resistenti di qualità. 

Protezione

BATTITACCO 
I battitacco rendono più originale il look della vostra auto 
proteggendo al contempo le soglie delle portiere da segni e 
graffi. Sono realizzati in acciaio inossidabile spazzolato e pre-
sentano un accattivante logo Civic lucido. Il kit comprende: 
battitacco anteriori e posteriori. Gli elementi del pacchetto sono anche disponibili singolarmente. 

Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Blu 
Premium Crystal Metallic.
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1. Modanature laterali   
Non c’è niente di peggio di un graffio o di un’ammaccatura 
sulla carrozzeria. Le modanature laterali sono realizzate 
in morbido materiale antiurto e proteggono le fiancate 
impreziosendo al contempo il design della vettura.  

2. Copri parabrezza   
Concepito per riparare la vostra Civic dalle intemperie, 
questo accessorio munito di logo Civic protegge dal 
maltempo il parabrezza, i retrovisori esterni e i finestrini 
anteriori. 

e sicurezza   
Protezione   

Andate sul sicuro: grazie alle modanature laterali 
che preservano le fiancate da segni e graffi e al 
 copri parabrezza che assicura un’ottima visuale con 
 qualsiasi condizione meteo, vi garantite un’efficace 
protezione dalle intemperie e dall’usura quotidiana. 

1

2I cerchi in lega sono venduti separatamente. Il modello raffigurato è la 
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Blu Premium Crystal Metallic. 
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Se trasportate spesso bagagli o attrezzature 
specifiche, il pacchetto Cargo vi aiuta a 
mantenerli ordinati e al sicuro. Il pacchetto 
comprende una vasca per bagagliaio completa  
di divisori. 

Cargo  
Pacchetto  

1. Vasca per bagagliaio     
Questa vasca per bagagliaio impermeabile e 
 antiscivolo si adatta perfettamente al vano di 
carico posteriore della vostra vettura, proteggen-
dolo da sporco e graffi. Presenta bordi rialzati e 
sfoggia il logo Civic.  

2. Divisori della vasca per bagagliaio    
L’inserimento dei divisori nella vasca evita  
che i bagagli scivolino e li mantiene sempre in 
posizione. 

1

2

I cerchi in lega sono venduti separatamente. Il modello raffigurato è la 
Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in Bianco Platinum Pearl. 
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1. Gancio di traino amovibile con cavo a 13 poli  
per rimorchio  
Questo gancio di traino amovibile consente di trasportare 
senza nessun problema una roulotte o un rimorchio.  
E quando è scollegato, risulta poco visibile. Capacità massi-
ma di traino: 750 kg. Carico verticale massimo: 75 kg. 

2. Portabici Thule Easyfold XT   
Questo portabici Thule certificato da Honda è in grado di 
trasportare due biciclette, è facile da montare e semplice  
da ripiegare quando viene rimosso. Dispone di una funzione 
di inclinazione per un accesso agevole al bagagliaio e di  
un sistema di blocco antifurto. È dotato di un connettore a  
13 poli e necessita di un cavo a 13 poli per rimorchio. 

3. Barre portatutto   
Incrementate la capacità di carico della vostra auto con delle 
robuste barre portatutto. L’accessorio dispone di quattro 
serrature. Capacità massima di carico: 65 kg o una bicicletta. 

4. Box per tetto Thule Motion XT M Type da 400 l   
Questo robusto box impermeabile Thule certificato da  
Honda vi fornisce 410 litri aggiuntivi di spazio di carico.  
Dispone di sistema Power Click per un montaggio semplice, 
di serratura antifurto e di apertura su due lati. Le sue  
dimensioni sono: 175 cm di lunghezza, 86 cm di larghezza  
e 46 cm di altezza. 

5. Tappetino ripiegabile per bagagliaio  
Questo tappetino ripiegabile protegge il vostro bagagliaio 
e tutta la superficie di carico nel caso in cui vengano abbat-
tuti i sedili posteriori. Il tappetino, inoltre, è double face: un 
lato è in materiale taftato, mentre l’altro presenta un motivo 
antiscivolo impermeabile. L’accessorio è anche dotato di un 
lembo flessibile che protegge dai graffi sul paraurti quando 
caricate e scaricate l’auto. 

di trasporto 
Soluzioni 

Presenza e praticità: oltre a un’estetica strabiliante, 
la Civic è dotata di tutti gli equipaggiamenti 
necessari per qualsiasi destinazione e attività. 

I cerchi in lega sono venduti separatamente. 
I modelli raffigurati sono la Honda Civic 2.0 
i-MMD Hybrid Advance in Bianco Platinum 
Pearl e la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid 
Sport in Blu Premium Crystal Metallic.

1

2

3 4
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lluminazione 
bianca premium 

Pacchetto 

ILLUMINAZIONE BIANCA PER LA ZONA PIEDI ANTERIORE E 
L’AREA SOTTO I SEDILI  
Quando si sbloccano le portiere, l’area sotto i sedili e l’intera zona 
anteriore dei piedi si illuminano di una suggestiva luce bianca. Se si 
guida con i fari anteriori accesi, l’intensità luminosa viene ridotta del 
50% per evitare distrazioni. E quando vengono spenti, anche queste 
luci si disattivano. 

PROIEZIONE LUMINOSA DEL MOTIVO CIVIC  
Quando si aprono le portiere anteriori, il motivo Civic viene 
proiettato sul pavimento creando un bagliore candido che 
assicura maggiore visibilità quando si sale e scende dall’auto  
al buio. 

BATTITACCO ILLUMINATI DI BIANCO  
I battitacco illuminati sono realizzati in acciaio inossidabile 
spazzolato e presentano un logo Civic illuminato di bianco. 
Proteggono le soglie delle portiere da segni e graffi. Il kit 
comprende: battitacco anteriori illuminati e posteriori non 
illuminati. 

ILLUMINAZIONE BIANCA PER I PORTABICCHIERI  
E LA CONSOLE  
Quando si accendono il motore e i fari anteriori, il fondo dei 
portabicchieri e il vano della console centrale si illuminano 
inondando l’abitacolo di una suggestiva luce bianca. 

ILLUMINAZIONE BIANCA PER I 
RIVESTIMENTI DELLE PORTIERE 
Quando si accende il motore, i rivestimenti 
delle portiere si illuminano di un’incantevole 
luce candida nell’area delle maniglie e dei vani 
portaoggetti. 

Questo pacchetto illuminazione premium include sia elementi interni 
che esterni. Il pacchetto comprende: una serie completa di elementi 
luminosi per la zona dei piedi anteriore e l’area sotto i sedili, i battitacco, 
i portabicchieri e la console. L’illuminazione bianca dei rivestimenti 
delle portiere crea un’atmosfera suggestiva nell’abitacolo. Ciliegina 
sulla torta: la proiezione luminosa del motivo Civic. 

L’illuminazione è disponibile anche in rosso. Gli elementi del pacchetto sono anche disponibili 
singolarmente. Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Blu Premium 
Crystal Metallic. 
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Il modello raffigurato è la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Blu Premium 
Crystal Metallic.s

1. Tappetini premium    
Questi eleganti tappetini su misura taftati neri con bordo in 
nabuk color argento presentano un resistente logo Civic in 
metallo. Un set comprende: tappetini anteriori e posteriori. 

2. Seggiolino per bambini   
Il seggiolino Trifix Honda è perfettamente adatto alle 
esigenze dei bambini di altezza compresa tra 76 e 105 cm: 
questo lo rende il sostituto ideale di qualsiasi dispositivo 
di trasporto neonati come l’Honda Baby Safe. È facile da 
fissare nell’abitacolo grazie alla cinghia di stabilizzazione 
e ai connettori ISOFIX integrati, mentre la sua seduta 
ottimizzata fa sì che ci sia spazio a sufficienza per bimbi dai 
15 mesi ai 4 anni circa di età e con un peso di massimo 22 kg. 
L’eccezionale gamma di caratteristiche di sicurezza di cui è 
dotato questo seggiolino garantisce che il vostro bambino  
sia perfettamente protetto durante i viaggi. 

3. Tendine parasole 
Restate al fresco e all’ombra con queste tendine parasole. 
Proteggono i passeggeri posteriori dai raggi solari e sono 
facili da montare e smontare. Il kit comprende: due tendine  
e custodia in omaggio. 

e comfort  
Interni   

1

2 3
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I modelli raffigurati sono la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Advance in Bianco 
Platinum Pearl e la Honda Civic 2.0 i-MMD Hybrid Sport in Blu Premium Crystal 
Metallic.
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Honda Suisse, Honda Mortor Europe Ltd, Bracknell. Succursale de Satigny/Genève, Rue de la Bergère 5,
CH-1242 Satigny-Genève, 0800 036 036, info.ch@honda-eu.com, www.honda.ch

Honda acquista la carta in modo responsabile da produttori dell’UE.
Non buttate via la brochure: passatela a un amico o riciclatela.
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