


E’ arrivata la nuova Forester. Con un abitacolo e un bagagliaio ancora più 
versatili, Forester offre a tutti i passeggeri massimo comfort e sicurezza 
per ogni avventura.

Andare ovunque. 
Con chiunque.
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e-BOXER Subaru di nuova generazione combina il motore 

Boxer Subaru con un motore elettrico, e offre una guida 

sportiva, un abitacolo confortevole e silenzioso, senza 

spiacevoli rumori e vibrazioni anche su strade disconnesse.

Il nuovo sistema di
motopropulsione ibrida Subaru

Mentre negli altri sistemi l’handling potrebbe risentire dell’extra peso dell’unità elettrica, il posizionamento strategico dei 
componenti del sistema e-BOXER Subaru mantiene stabile l’intero veicolo. L’e-BOXER è posizionato, per sua configurazione, 
molto in basso, la batteria e gli altri componenti sono disposti sopra l’asse posteriore, permettendo un handling reattivo
e maggiore stabilità in curva.

Il sistema e-BOXER Subaru compete con i veicoli a benzina di classe superiore in fatto di accelerazione, offrendo quindi 
prestazioni emozionanti e una guida sicura su strade fangose o sconnesse.

Il motore elettrico compatto ad alte prestazioni consente un’accelerazione rapida e reattiva in fase di crociera o a seguito di 
un rallentamento, permettendo una guida in città comoda e senza stress, anche nel traffico intenso.

Modalità di guida EV Driving:
il solo motore elettrico sospinge 
la vettura

Modalità di guida Motor Assist 
Driving: guida combinata benzina 
ed elettrico

Modalità di guida Engine Driving: 
guida solo benzina

Decelerazione:
ricarica

Per una guida efficiente, il sistema e-BOXER Subaru regola il rapporto di utilizzo tra il motore a iniezione 
diretta da 2.0 litri e il motore elettrico, per adattarsi alle diverse condizioni di guida. Abbinato al Lineartronic, 
risulta ancora più silenzioso, fluido e potente per una guida confortevole e piacevole in molte situazioni. 
Inoltre, l’unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente sia su FORESTER che su
SUBARU XV. Il motore è posizionato molto in basso e il sistema, così disposto, contribuisce a un centro di 
gravità ancora più basso e una migliore distribuzione del peso del veicolo.

Motore Boxer Subaru + Unità elettrica

Handling reattivo e stabilità in curva

Emozionante in autostrada. Sicuro su percorsi off-road.

Guidare in città è comodo e agevole

Indicatore utilizzo gruppo motore ibrido

SUBARU BOXER

Unità elettrica

Batteria agli ioni di litio

e-BOXER Subaru



AWS18 25B 翼端板　ロゴマーク配置版下

■　e-BOXER 　版下指示図

・”e-BOXER” 文字部の位置は FE データを正とする。

AWS18 25B 翼端板　ロゴマーク配置版下

■　e-BOXER 　版下指示図

・”e-BOXER” 文字部の位置は FE データを正とする。

■ When translating the tagline before use, ensure that it fits within the space provided.

SUBARU EUROPE

www.subaru.eu/e-boxer

Dimensioni e pesi............................................
Tipo....................................................................

Cilindrata...........................................................
Potenza Massima (Motore endotermico).....
Potenza Massima (Motore elettrico).............
Coppia Massima (Motore endotermico)......
Trasmissione.....................................................

Lung x Largh x Alt: 4.625 x 1.815 x 1.730 mm
Motore benzina 2.0L DOHC 16 valvole, 4 cilindri orizzontali 
contrapposti + Motore elettrico
1.995 cc
110 kW (150 CV) / 5.600 - 6.000 giri/min
12,3 kW (16,7 CV)
194 Nm (19,8 kgfm) / 4.000 giri/min
Lineartronic, Symmetrical AWD

FORESTER e-BOXER

COLORI ESTERNI

Crystal White Pearl Ice Silver Metallic

Jasper Green Metallic Crimson Red PearlSepia Bronze MetallicHorizon Blue Pearl

Crystal Black SilicaMagnetite Grey Metallic

Printed in Belgium (20SNLITIT-01)

Pelle marrone

Pelle nera

Dati e disponibilità dei modelli possono variare in base al mercato di riferimento.

Driver Monitoring System


