La sicurezza in più
per il tuo business.
L’affidabilità Subaru su misura per il tuo lavoro.

A ogni business
la sua sicurezza

Chi sceglie Subaru è certo di andare sul sicuro. Questo perché può contare su
tecnologie avanzate come la trazione integrale permanente Symmetrical AWD
e il motore BOXER SUBARU, e anche su proposte dedicate per raggiungere
qualsiasi traguardo. Subaru ha pensato a nuove soluzioni per aziende e agenti
di commercio che cercano affidabilità e versatilità nella stessa auto. In più, offre
formule di finanziamento, leasing e noleggio a lungo termine che soddisfano al
meglio imprese e professionisti per ogni tipo di business.

Sicurezza
integrale
Subaru
La sicurezza integrale, sinonimo di massima
affidabilità, è il valore principale di Subaru. Un
impegno che si basa su quattro pilastri: la sicurezza
primaria che vive nella progettazione e nel design; la
sicurezza preventiva, data da tecnologie come il nuovo
sistema di assistenza alla guida; la sicurezza attiva e
la sicurezza passiva che risiedono, ad esempio, nelle
strutture rinforzate, nel motore BOXER SUBARU e
nella trazione integrale S-AWD. Ecco perché scegliere
Subaru significa scegliere la sicurezza integrale.

EyeSight è un sistema di supporto alla guida che può non avere un funzionamento ottimale in tutte le
condizioni di guida. Il guidatore è sempre responsabile di una guida sicura e attenta e del rispetto del Codice
della Strada. L’efficacia del sistema dipende da molti fattori quali la manutenzione del veicolo, le condizioni
atmosferiche e stradali. Consultare il Manuale dell’Utente per i dettagli completi su funzionamento e
limitazioni del sistema EyeSight, compreso quanto indicato in questa brochure.
*2
Fonte: sondaggio europeo condotto su 898 clienti Outback MY2015-2016.
*3
SRS: Sistema di Ritenuta Supplementare. Efficace se usato insieme con le cinture di sicurezza.
*1

La SICUREZZA PRIMARIA nasce nella
fase di progettazione, per prevenire
ed evitare il più possibile incidenti. I
sedili ergonomici e la corretta altezza
dei finestrini riducono l’affaticamento
ed eliminano quasi del tutto i punti
ciechi. Inoltre comandi intuitivi,
sedili comodi e fari reattivi aiutano
il guidatore a focalizzarsi solo sulla
sua strada, per una guida più sicura
e confortevole.

Il concetto di SICUREZZA
PREVENTIVA si esprime grazie
al sistema di supporto alla guida
EyeSight*1 di Subaru: una tecnologia
all’avanguardia che, tramite due
telecamere stereo, rileva potenziali
pericoli e dona due occhi in più sulla
strada e un piede in più sul freno,
riducendo al minimo il rischio di
collisioni. Secondo un sondaggio il
25% dei conducenti ha affermato
di aver avuto meno incidenti grazie
a questa tecnologia, il 72% che il
sistema EyeSight è stato cruciale
nella scelta d’acquisto e il 94%
di sentirsi più sicuro guidando
con questo sistema, tanto che lo
consiglierebbe a familiari, amici e
colleghi*2.

La tecnologia alla base della
SICUREZZA ATTIVA è il sistema
Symmetrical AWD, la trasmissione
simmetrica a quattro ruote motrici
associata all’esclusivo motore
BOXER SUBARU a cilindri orizzontali
contrapposti, con pistoni disposti a
180° rispetto all’albero motore che
si muovono in modo da compensare
le rispettive vibrazioni. In confronto
ad altri motori il suo baricentro
basso stabilizza anche quello
dell’intera vettura, migliorandone il
bilanciamento generale. Mentre la
trazione integrale S-AWD distribuisce
la potenza su tutte e quattro le ruote,
per aderire al meglio a qualunque
superficie, anche la più avversa.

La SICUREZZA PASSIVA protegge il
guidatore anche in caso di incidenti.
Lo fa soprattutto grazie a soluzioni
come la struttura di rinforzo ad
anello che incrementa ulteriormente
la sicurezza e resa globale dell’auto,
assorbendo i colpi, offrendo migliore
guidabilità, maggiore spazio
nell’abitacolo e minore affaticamento
alla guida durante lunghi viaggi.
Infine il motore è progettato per
non invadere l’abitacolo in caso di
collisione frontale, mentre gli airbag
SRS*3 e i sedili anti colpo di frusta
riducono la forza di impatto delle
collisioni, per garantire la massima
sicurezza possibile anche in caso di
incidenti.

Due occhi in più alla guida
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Fra le tecnologie all’avanguardia sviluppate da Subaru per il massimo della sicurezza, il fiore all’occhiello è il sistema di
assistenza alla guida EyeSight, che permette di anticipare gli imprevisti sulla strada grazie a due telecamere che li rilevano per
tempo. Ma non è tutto: dai due occhi in più di EyeSight dipendono altri sistemi studiati per offrire l’impareggiabile affidabilità
Subaru, per aiutare il conducente a guidare la propria attività ovunque serva, e in tutta sicurezza.
01. Adaptive Cruise Control
EyeSight non solo mantiene la velocità scelta dal guidatore come un sistema standard ma, se rileva la presenza di un’auto, attiva l’Adaptive Cruise Control che monitora
distanza e andatura della vettura davanti e adatta la velocità in modo da tenere una distanza di sicurezza costante. In più gestisce motore, trasmissione e freni per far
sì che la velocità dell’auto si adegui a quella del flusso del traffico, in un intervallo da 0 a 180 km/h. Concepito per l’impiego in autostrada e sulle strade a scorrimento
veloce, l’Adaptive Cruise Control riconosce il veicolo davanti e le sue luci di stop, e si adegua alle variazioni del traffico autostradale congestionato per assicurare massima
efficienza nei consumi e comfort durante lunghi viaggi.
02. Lane Sway e Departure Warning
In caso si viaggi oltre una velocità di 60 km/h e l’auto inizi a deviare e sbandare, uscendo dalla propria corsia, il sistema di Lane Sway Warning avverte il guidatore facendo suonare
un segnale acustico e lampeggiare una spia. Inoltre, se si viaggia a più di 50 km/h e l’auto tende a uscire dalla propria corsia senza che il conducente abbia azionato l’indicatore
di direzione, un altro sistema chiamato Lane Departure Warning lo avverte con un segnale acustico e una spia lampeggiante prima che l’auto esca di carreggiata.
03. Lead Vehicle Start Alert
Quando si è fermi in coda e il sistema EyeSight rileva che il traffico si è rimesso in movimento, il Lead Vehicle Start Alert avverte il guidatore con un segnale acustico e una spia lampeggiante.
04. Lane Keep Assist
Mentre si guida su autostrade e strade a scorrimento veloce, il Lane Keep Assist monitora la segnaletica orizzontale con una telecamera stereo e rileva se il veicolo inizia
a spostarsi dalla propria corsia. A una velocità di 60 km/h o più, agisce sul volante per evitare che ci si allontani dalla propria corsia, per una guida più sicura.
05. Pre-Collision Braking System*
Se rileva l’imminenza di una collisione con un veicolo o un altro ostacolo davanti all’auto, il Pre-Collision Braking System allerta il guidatore con un segnale acustico
e una spia sul cruscotto. Se il guidatore non reagisce per evitare l’urto, il sistema frena automaticamente per prevenire del tutto la collisione o limitare l’impatto. Se il
guidatore tenta una manovra evasiva il Pre-Collision Brake Assist può aiutarlo a prevenire l’urto.
06. Pre-Collision Throttle Management
In caso si inserisca la marcia avanti anziché la retromarcia, quando l’auto è ferma e il sistema EyeSight rileva un ostacolo davanti alla vettura, il Pre-Collision Throttle
Management emette numerosi segnali acustici, fa lampeggiare una spia e riduce la potenza in modo da evitare la collisione frontale.
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*

Pre-Collision Braking System può non intervenire in ogni situazione. In base alla differenza di velocità rispetto agli oggetti, alla loro altezza e ad altre condizioni, il sistema EyeSight può non trovarsi nelle condizioni necessarie per operare in modo ottimale.

SUBARUSAFE5
GARANZIA DI SICUREZZA.
Subaru è talmente certa dell’affidabilità delle proprie auto
che offre cinque anni di garanzia inclusa nel prezzo su
tutta la gamma, per un business che non si fermi davanti
a nessun ostacolo. Infatti con SUBARUSAFE5 ogni auto è
coperta per i primi tre anni o 100.000 km della garanzia di
fabbrica e per i due successivi dall’estensione di garanzia*,
così da affrontare sereni le sfide professionali quotidiane.

* Gli ultimi due anni di garanzia SUBARUSAFE5 iniziano dal giorno dopo la scadenza della garanzia di fabbrica
di tre anni o la percorrenza di 100.000 km, a seconda di quale dei due eventi si verifichi prima. Condizioni e
dettagli sono riportati nel libretto di garanzia e nell’accordo di garanzia Car Garantie.

Eleganza e grinta
per fare strada
Outback - Forester

Prestazioni eccellenti. Eleganza innata.
Elegante e intelligente, vanta una sicurezza ai massimi
livelli e permette ai professionisti di guidare il proprio
business certi del massimo dei risultati. Con la classe e
le prestazioni di Outback si raggiunge tranquillamente
qualunque meta, non per nulla la sua versatilità soddisfa
ogni esigenza professionale, mentre i suoi allestimenti
premium riflettono appieno l’immagine di professionisti e
aziende di alto calibro.

OUTBACK: consumi ciclo combinato 7,3 l/100km. Emissioni CO2 166 g/km.

Nato per esplorare. Destinato a viaggiare.
Per vincere le sfide quotidiane occorre adattarsi sempre,
proprio ciò che fa Forester: il SUV che si è evoluto per
offrire quotidianamente il massimo al fine di rendere più
forte e dinamico qualsiasi business, tramite una struttura
più robusta sotto tutti i punti di vista. Versatile e grintoso,
con Forester si fa letteralmente strada, on e off-road.

FORESTER: consumi ciclo combinato da 6,5 a 8,5 l/100km. Emissioni CO2 da 150 a 197 g/km.

Traguardi
da best in class
Impreza - SUBARU XV

Agile, versatile e di classe.
La nuovissima Impreza incarna la sicurezza di poter andare
lontano. Divertente da guidare, unisce alla perfezione
libertà al volante e affidabilità grazie ai propri allestimenti
di serie. Dall’Infotainment con sistema di riconoscimento
vocale hands-free al cambio automatico Lineartronic,
e dalla tecnologia di assistenza alla guida EyeSight alla
trazione integrale S-AWD, ogni suo dettaglio è studiato
nei minimi particolari, perché una delle regole d’oro del
business è non lasciare nulla al caso.

IMPREZA: ciclo combinato: consumi da 6,2 a 6,4 l/100km. Emissioni CO2 da 140 a 145 (g/km).

Emozioni prima di tutto.
Inarrestabile, intraprendente, SUBARU XV rappresenta
il miglior mix tra crossover e SUV, combinando il piacere
di guida con una costante sensazione di sicurezza totale.
La stessa sicurezza che permette ai professionisti più
avventurosi di arrivare ovunque, comunque, tanto nelle
sfide urbane quanto in quelle outdoor. Perché a volte la
strada per il successo è quella meno battuta.

SUBARU XV: ciclo combinato: consumi da 6,4 a 6,9 l/100km. Emissioni CO2 da 145 a 155 (g/km).

Per maggiori informazioni
sui vantaggi dedicati a ogni business:
http://www.subaru.it/listini-e-servizi_flotte-aziendali

Seguici su:

