ANIMA DA

ATLETA.
CUORE DA
CAMPIONE.
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03

RINASCE IL

MITO
DALLE ALTE
PRESTAZIONI.
Bastano tre lettere per descrivere prestazioni emozionanti a tutti gli
appassionati di sport motoristici del mondo: STI. La WRX STI ha un design
elegante, ma il cofano sportivo e lo spoiler posteriore, che offre grande
aerodinamicità, non lasciano alcun dubbio sul suo carattere e sul motivo
per cui è stata costruita. Aldilà dell'aspetto estetico le sue prestazioni
sono più vigorose che mai.
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05

TU CHIEDI,

LEI TI DÀ
DI PIÙ.
La WRX STI è stata costruita per trarre il massimo da
ogni esperienza. Durante il viaggio e a destinazione
sarai sempre pronto a vivere a pieno ogni avventura.
Grazie alle sue performance su strada la WRX STI
è pronta a darti più di quello che chiedi, ogni giorno.

06

07

LEI TI
EMOZIONA.
TU LA

CONTROLLI.

Anche se il MOTORE SUBARU BOXER
turbocompresso da 2.5 litri eroga 221 kW
e 407 Nm di coppia e fornisce un'eletrizzante
ed elevata accelerazione, le prestazioni di guida
vanno oltre i semplici numeri. La WRX STI
è stata rinnovata per migliorare la sensazione di
guida generale. La sua eccezionale guidabilità,
resa possibile dalla combinazione del cambio
manuale a 6 marce con il Multi-mode DriverControlled Centre Differential, DCCD, consente
un controllo ottimale perfino su strade innevate.
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ASSUMI
IL CONTROLLO
E SUPERA

I TUOI LIMITI.

Dal momento in cui la metti in moto per la prima
volta WRX STI ti porta ovunque possa esprimere al
meglio le sue performance. Il suo telaio è stato reso
più rigido per permetterti un controllo maggiore
e per sfruttare al massimo ogni grip della trazione
Symmetrical AWD. La rigidità di marcia del telaio,
le sospensioni e gli ammortizzatori sono stati
perfezionati per migliorare equilibrio e stabilità
complessivi, per un'esperienza di guida al tempo
stesso confortevole ed emozionante.
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PERFORMANCE
CHE
EMOZIONANO.
Ogni gara richiede un duro lavoro di squadra per poter vincere le
competizioni. La guida ad alte prestazioni non è da meno, perché dipende
dalla sinergia che si crea tra auto e conducente. Ecco perché ci siamo
concentrati sul miglioramento delle prestazioni generali della nuova
WRX STI. La sensazione di fluidità data dalla sinergia tra frizione e cambio
sportivo rendono i cambi di marcia istantanei e appaganti. Se combiniamo
tutto questo con la potenza dei freni Brembo*, WRX STI risulta molto più
comunicativa, sensibile ed emozionante da guidare.

* Brembo è un marchio registrato di Brembo S.p.A.
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PROGETTATA
PER FAR
GUIDARE

IL TUO ISTINTO.

Vivi l'esperienza esclusiva di guidare STI, ammirata
in tutto il mondo. Quando metti in moto la tua WRX STI,
l'unica cosa che ti permetterà di tenere sotto controllo la
tua adrenalina sono gli interni di colore nero, accattivanti
ed eleganti. Mettiti al sicuro allacciando le cinture di
sicurezza rosse sportive e prova la grande soddisfazione
di manovrare il cambio sportivo, in curva e su rettilineo.
Infine il grande display ad alta risoluzione da 5,9 pollici
è ben visibile, in modo da offrirti tutte le informazioni più
importanti sulla tua auto.

Sedili RECARO non disponibili per tutti i mercati.
Il guidatore è sempre responsabile di una guida sicura e attenta e del
rispetto del Codice della Strada.
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Informato, divertito e sempre connesso.
Guidare WRX STI non vuol dire lasciarsi
tutto alle spalle. Significa rimanere
concentrati sulla strada, ma avere a portata
di mano display e tecnologie intuitivi e
semplici da usare. La WRX STI ti permette
di rimanere connesso, mentre guidi, grazie
ai sistemi audio e di infotainment che
puoi controllare con il tocco delle dita o
il suono della tua voce. E connettendo lo
smartphone o l' iPhone*1 sarai sempre in
contatto con gli amici e potrai ascoltare la
tua playlist preferita.

1

1

2

4

5

Indicatori sportivi con il display LCD

2

Le informazioni di guida sono sempre a tua disposizione
grazie a questi indicatori di facile lettura. L'illuminazione
bianca e i puntatori rossi migliorano nettamente la visibilità
delle informazioni e ti permettono di sentirti più sicuro e a
tuo agio. Il display LCD da 3,5 pollici situato al centro può
essere personalizzato per mettere in evidenza le informazioni
desiderate e averle a portata di mano.

4

Riconoscimento Vocale*3
E Siri Eyes Free*1*4
La tua WRX STI ha molte funzionalità vocali, grazie
all'intuitivo sistema di riconoscimento vocale*3 e alla funzione
complementare Siri Eyes Free*1*4. Usa Siri per collegare il
tuo device Apple compatibile*1, potrai effettuare chiamate in
vivavoce, ascoltare musica, controllare la posta elettronica e
navigare sul web. Anche senza Siri sarà possibile interagire
con sistema di navigazione, telefono e sistema audio
attraverso il vivavoce, per viaggiare nella massima libertà.

3

6

Display multifunzione

3

Il display multifunzione, più ampio e ad alta risoluzione,
da 5,9 pollici ha una visibilità migliore e mostra una serie
di informazioni chiave sulla vettura, utili per guidare
serenamente. Il Front View Monitor ti aiuta a evitare incidenti
in condizioni di poca visibilità, date dalla presenza di un
ostacolo davanti all'auto, o in uscita da un parcheggio.

5

Rear View Camera

Il sistema audio Harman/Kardon della WRX STI comprende
9 altoparlanti Harman/Kardon con 1 amplificatore
e un'acustica migliore per un'esperienza audio più ricca.

6

Quando il conducente guida in retromarcia la telecamera
mostra un'immagine a colori sul display e delle linee guida
per parcheggiare correttamente.

Sistema Audio Premium Harman/Kardon*2

SUBARU STARLINK
Il sistema SUBARU STARLINK permette di accedere
a internet, radio, applicazioni e molto altro grazie al
touchscreen e ai comandi vocali.

*1 Apple, iPhone, iPod, Siri e iTunes sono marchi registrati Apple Inc. App Store è un servizio di Apple Inc.
*2 Disponibile solo con S-Package
*3 Il sistema di riconoscimento è compatibile solo con alcune lingue.
*4 E' necessario utilizzare device Apple (iPhone, iPad, iPod touch, ecc.) compatibili.
Il conducente è sempre responsabile di una guida attenta e sicura. Non interagire con il touchscreen quando si è in marcia.
In base al Paese i servizi di comunicazione potrebbero essere a pagamento.
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1

Il cuore della tecnologia SUBARU

3

Symmetrical All-Wheel Drive
A bordo di Subaru ogni esperienza di guida è sicura e piacevole.
Perché quasi tutti i modelli della gamma sono dotati della trazione integrale
Symmetrical All-Wheel Drive. In fatto di sicurezza e controllo non ha rivali.
Ogni giorno la strada può nascondere pericoli e imprevisti, l'AWD ti aiuterà
a far fronte a queste sfide attraverso la distribuzione di coppia alle quattro
ruote, fornendo trazione laddove le auto con ruote motrici anteriori
o posteriori vacillano. Ogni volta che guidi una Subaru con Symmetrical
All-Wheel Drive ti senti sicuro e protetto, ovunque ti trovi.

2

Telaio sportivo
Anni di successi in competizioni sportive, test approfonditi ed evoluzioni
dei materiali e della tecnologia, hanno portato alla nascita del telaio per la
WRX STI. Stabilità eccezionale e reattività sono da sempre al centro della
ricerca, con largo impiego di acciaio ad alta resistenza per aumentarne
la rigidità torsionale e controllare meglio il peso della vettura. Inoltre le
sospensioni sono tarate su standard d'eccellenza con barre stabilizzatrici
più resistenti, molle elicoidali più efficienti e altre evoluzioni come le
boccole a sfera più rigide. Tutto ciò bilancia l’auto con equilibrio, forza
e aderenza per generare risposte immediate e una sintonia senza
precedenti fra guidatore, vettura e strada.

Active Torque Vectoring
Questa nuova tecnologia aiuta a rendere il controllo dell'auto più preciso,
per consentirti di spingere la tua vettura al limite. Quando sei in curva
e interviene la forza G laterale, il sistema è in grado di indirizzare la potenza
verso le ruote, che ti consentono di mantenere la traiettoria desiderata.
Ciò significa che la tua WRX STI risponde con maggiore immediatezza
e reattività ai tuoi input sul volante.
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1

SI-DRIVE
Il sistema SI-DRIVE (Subaru Intelligent Drive) ti permette di adattare le caratteristiche di
guida della WRX STI ai tuoi gusti e desideri. Impostando la modalità Intelligent Mode [I],
l'accelerazione è progressiva. Scegliendo la modalità Sport Mode [S] si ha una risposta lineare
e un'adattabilità garantita in ogni condizione. Per ottenere il massimo dal motore turbo, puoi
selezionare la modalità Sport Sharp Mode [S#]. Avrai risposte immediate all'accelerazione e un
controllo del regime di marcia sempre più preciso.

2

DCCD Multiregolazione
La funzione Multi-mode Driver-controlled Centre Differential, DCCD, è stata potenziata per
migliorare la manegevolezza generale. Permette il bloccaggio del differenziale centrale della
WRX STI e quindi la sua guidabilità. Grazie ai miglioramenti del telaio, il controllo elettronico è ora
utilizzato su tutto il sistema che distribuisce coppia alle ruote anteriori e posteriori. La modalità
Auto stabilisce la ripartizione di potenza ideale al variare delle condizioni. Mentre con Auto [+]
viene aumentata la potenza della coppia all'anteriore per incrementare la trazione, con Auto [-]
è maggiore la spinta sulla coppia al posteriore per le curve più strette. In alternativa, utilizzando
i sei livelli della modalità Manual è possibile selezionare le caratteristiche di guida più adatte.

3

MOTOR SUBARU BOXER 2,5 l DOHC TURBO
POTENZA MAX

221 kW (300 CV)/6.000 g/min

COPPIA MAX

407 Nm (414.5 kgfm)/4.000 g/min

CONSUMO CARBURANTE

10.9 l / 100 km*1*2, 11.2 l / 100km*1*3

EMISSIONI CO2

252 g/km*1*2, 259 g/km*1*3

Pochi altri motori offrono le stesse emozionanti prestazioni del MOTORE SUBARU BOXER
2.5 litri turbo della WRX STI. Fonde perfettamente potenza pura ed equilibrio totale e le
sue bobine turbo erogano potenza quasi istantaneamente, per un'accelerazione intensa.
La WRX STI ha dimostrato nel corso degli anni che le sue performance sono diventate sempre
più emozionanti.

* Consumi di carburante ed emissioni di CO2: in accordo con EC 715/2007 - 2016/646W.
*2 IW 1590 kg
*3 IW 1700 kg
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Sicurezza Passiva

La sicurezza di cui hai bisogno
per ritrovare le emozioni che desideri.
Quando guidi una WRX STI ti senti al sicuro. Perché sai che Subaru garantisce standard di sicurezza eccezionali, come la
protezione offerta da una struttura di rinforzo ad anello ancora più resistente e dall'airbag per le ginocchia del conducente.
Con l'aiuto del sistema di controllo della dinamica del veicolo (Vehicle Dynamics Control - VDC) regolabile, dotato dell'
Active Torque Vectoring e dei potenti freni Brembo*1, puoi far fronte a qualsiasi potenziale pericolo. E avrai un potere ancora
maggiore grazie all'incredibile tenuta di strada garantita dalla trazione integrale Symmetrical All-Wheel Drive (AWD).

Struttura a protezione dell'abitacolo

Sedili anteriori anti colpo
di frusta

Quando si parla di sicurezza Subaru va oltre
le consuetudini. In caso di collisione frontale il
MOTORE BOXER e il cambio della nuova
WRX STI sono progettati per proteggerti ed
evitare un forte impatto.

La WRX STI dispone di sedili anteriori
anti colpo di frusta con poggiatesta ad
assorbimento di energia, che aiutano a
proteggere i passeggeri anteriori da lesioni
in caso di collisione posteriore.

Airbags SRS*2

Struttura di rinforzo ad anello

La WRX STI è fornita di airbag SRS*2 frontali,
laterali anteriori e a tendina. Prevede inoltre
l'airbag per le ginocchia, che protegge le gambe
del guidatore.

La struttura di rinforzo ad anello rende l’abitacolo
più solido, dal tetto alle portiere, dai montanti al
pavimento. In caso di incidente questa struttura
aiuta a ridurre gli urti, proteggendo così i
passeggeri. Inoltre, nonostante il telaio sia stato
alleggerito, contribuisce a irrobustire la struttura
dell'auto, offrendo così una protezione maggiore.

Sicurezza Attiva

Freni

*1 Brembo è un marchio registrato di Brembo S.p.A.
*2 SRS: Sistema di Ritenuta Supplementare. Efficace se usato assieme alle cinture di sicurezza.
*3 Il guidatore è sempre responsabile di una guida sicura e attenta e del rispetto del Codice della Strada.
*4 Disponibile solo su S-Package
Non affidarti completamente al sistema Advanced Safety Package per una guida sicura. L’efficacia del sistema è soggetta a limitazioni.
Consultare il Manuale dell’Utente per i dettagli completi su funzionamento e limitazioni. Per maggiori info rivolgiti al tuo concessionario Subaru.

20

La WRX STI dispone di tecnologie che migliorano
la frenata e la vostra sicurezza. Il Brake Assist ti
permette di utilizzare al massimo i freni in caso
di emergenza. Il Brake Override ti aiuta a evitare
un potenziale pericolo dando priorità al freno nel
caso in cui i pedali di freno e gas vengono premuti
contemporaneamente.

Advanced Safety Package:
High Beam Assist (HBA)*3*4

Advanced Safety Package:
Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD)*3*4

La funzione HBA (High Beam Assist)
riconosce altri veicoli presenti sulla strada e
regola automaticamente i fari a seconda della
situazione del traffico, aumentando il comfort
e la sicurezza per te e per gli altri conducenti.

Il sistema SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection),
attraverso dei sensori, ti avvisa della eventuale
presenza di altri veicoli dietro di te, in modo da
evitare rischi nei cambi di corsia. Ti avvisa anche
di potenziali pericoli di collisione durante la
retromarcia su strade con traffico trasversale.

Multi-mode Vehicle Dynamics
Control System
Il sistema Multi-mode VDC (Vehicle Dynamics
Control) ti aiuta a evitare di sbandare ed essendo
regolabile, ti offre tre diverse modalità per
ottenere prestazioni eccezionalmente flessibili.
Con la funzione Normal si ha il pieno intervento
del sistema. Passando alla modalità Traction
aumenta la soglia di intervento del conducente,
consentendo quindi totale controllo e massima
erogazione di coppia alle ruote. In modalità Off
infine si ha la disattivazione del sistema VDC.

Sovrasterzo
Traiettoria
ideale

Sottosterzo
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Colori Esterni

Gamma

Materiale Design interno

WRX STI
DIMENSIONI

Lu x La x Al: 4.595 x 1.795 x 1.475 mm

MOTORE

A 4 cilindri orizzontali contrapposti,
turbocompresso, 16 valvole, benzina

CILINDRATA

2.457 cc

POTENZA MAX

221 kW(300 CV)/6.000 g/min

COPPIA MAX

407 Nm (41.5 kgfm)/4.000 g/min

TRASMISSIONE

Cambio manuale a 6 marce, DCCD, AWD

WR Blue Pearl

Crystal Black Silica

Crystal White Pearl

RECARO*1

Dark Grey Metallic

Ice Silver Metallic

Pelle*2

Lapis Blue Pearl

Pure Red

Ultrasuede®*3 / pelle

Ice Silver Metallic

WR Blue Pearl

*1 Disponibile solo per alcuni mercati
*2 S-Package
*3 Ultrasuede è un marchio registrato di Toray Industries, Inc.
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Dotazioni

1

LED Steering Responsive
Headlights (SRH)

2

La nuova WRX STI è dotata di pneumatici
245/35R19 con performance migliorate che
danno all'auto un look da vera sportiva.
Offrono una eccellente risposta alla partenza,
migliorando la guidabilità generale.

Fari a LED che permettono una migliore
visibilità in fase di sterzata: il fascio luminoso
prodotto dai fari a LED segue la traiettoria
impostata dai movimenti dello sterzo,
garantendo una maggiore sicurezza di marcia.

3

Freni Brembo*1

4

WRX STI è dotata di freni Brembo*1 ad alte
prestazioni. Le pinze sono verniciate di colore
giallo per un look accattivante, dischi freno
autoventilanti, ingranditi, consentono di
guidare con precisione e maggior controllo.

5

Tergicristalli automatici con
sensori di pioggia

Diffusore posteriore e doppio
terminale di scarico sdoppiato
Con la sua forma allargata evidenzia il
carattere sportivo dell'auto.

Specchietti retrovisori riscaldati
Gli specchietti retrovisori di serie nella
nuova WRX STI migliorano la visibilità
riducendo l'effetto nebbia.

6

Staffe per il portapacchi

1

3

2

4

9

8

Spoiler posteriore grande
Lo spoiler posteriore grande dà un tocco di
stile e aerodinamicità alla WRX STI.

Sedili anteriori RECARO*2

10

I sedili RECARO* presentano ricami
e finiture di colore rosso per andare incontro
ai veri appassionati di sport. Comodi
e confortevoli, tali sedili danno un carattere
distintivo all'auto.
2

11

Volante a forma di D rivestito in
pelle con cuciture rosse

5

6

13

7

8

Battitacco laterale in acciaio

12

Comandi audio sul volante
Con il microfono montato sul soffitto, il
sistema Bluetooth®*4 consente di collegare
automaticamente il telefono cellulare
compatibile. Permette inoltre di trasmettere
musica in streaming audio dal lettore
musicale compatibile Bluetooth®*4
e leggere le tue e-mail.

Pedaliera in alluminio
I pedali in alluminio della WRX STI sono
studiati per avere più grip e per ottenere una
guida più sportiva.

14

La WRX STI è dotata di eleganti e raffinati
battitacco laterali in acciaio, decorati con
le tre lettere, STI, che esprimono a pieno le
emozionanti performance dell'auto.
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Sedili in pelle con
supporto lombare*3

9

10

11

12

13

14

15

16

Questi eleganti sedili in pelle con supporto
lombare, ti aiutano a trovare la posizione
di guida ideale per permetterti di guidare
comodamente.

Sarà un piacere affrontare ogni curva con
il volante della WRX STI rivestito in pelle.
Con rifiniture e cuciture rosse, la sua
forma a D migliora maneggevolezza e
controllo dell'auto.

Potrai mettere e togliere facilmente il
portapacchi con le apposite staffe che
rendono tutto più semplice.

I tergicristalli ad attivazione automatica sono
in grado di rilevare la presenza di pioggia
sul parabrezza e di regolare di conseguenza
la cadenza e la velocità di tergitura.

7

Cerchi in lega di alluminio da 19"

Climatizzatore
automatico bi-zona
Controllando la climatizzazione è possibile
gestire flusso dell’aria e temperatura in
modo indipendente lato guidatore e lato
passeggero. Un microfiltro provvede a ridurre
l’ingresso di polveri all’interno dell’auto.

16

Bracciolo posteriore con
porta bicchieri
Il bracciolo posteriore con porta bicchieri
aggiunge comfort e praticità per i passeggeri
posteriori.

*1 Brembo è un marchio registrato di Brembo S.p.A. *2 Non disponibile per tutti i mercati.
*3 S-Package *4 Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. America.
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Accessori

Subaru Interac tive Experience

Dimensioni

Sito istituzionale
Deflettori antivento

Visita la nostra homepage per informazioni
complete e notizie su Subaru e sui suoi modelli.

Terminale di scarico

www.subaru.it

Listello battitacco

Tappetini

YouTube
eBrochure
Per avere maggiori dettagli
con video, foto e altro, prova la
eBrochure Subaru.

Iscriviti al nostro canale per vedere i video
più recenti e parlare di Subaru.

youtube.com/user/subaruitalia
SUBARU CORPORATION si riserva il diritto di modificare
specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso.
Il dettaglio di specifiche ed equipaggiamenti,
disponibilità di colori e gamma accessori sono
anche soggetti a esigenze e condizioni locali del
Paese di commercializzazione. Informati presso il tuo
concessionario di zona sui dettagli delle eventuali
modifiche che si fossero rese necessarie localmente.

subaru-global.com/ebrochure
Pomello del cambio in alluminio e pelle

Personalizza il tuo viaggio
Anche se ogni nuova WRX STI viene fornita con un ricco equipaggiamento, gli accessori Subaru sono
il modo perfetto per rendere la tua auto ancora più adatta a te e al tuo stile di vita. Che tu voglia
ampliarne la funzionalità o personalizzarne l’aspetto, gli accessori Subaru sono destinati a offrire la stessa
perfezione e qualità che trovi a bordo della tua auto Subaru. Per maggiori dettagli, richiedi il catalogo
degli accessori o visita il Concessionario SUBARU più vicino a te.

Cambio a innesti rapidi

Contenuti interattivi SUBARU
Per aiutarti a conoscere meglio i prodotti Subaru, ti offriamo vari strumenti digitali con
una vasta serie di contenuti interattivi.

Facebook
Resta collegato con le nostre community
Subaru e sarai il primo a conoscere le novità
direttamente da Subaru.

www.facebook.com/subaruitaly
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Dimensioni misurate secondo gli standard di
SUBARU CORPORATION.

SUBARU ITALIA S.p.A.
Largo Negrelli,1 - 38061 Ala (TN)
Numero verde: 840-078078

w w w.subaru.it
P r i n t e d i n B e l g i u m (18 G T I T I T- 01)

