


Andare alla scoperta di nuovi posti e nuove prospettive.
Godere nuovi momenti ed esperienze. È questo che rende 
avvincente la vita. Ed è per questo che è stata creata la Forester. 
Con lei andrete là dove vi porta il cuore. Affidabile e sicura per voi 
e la vostra famiglia, flessibile per tutti e tutto, la Forester arricchirà 
la vostra vita di bellissimi ricordi.

COME NASCONO 
RICORDI INDELEBILI .
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Il bello della Forester è che è sempre pronta ad assecondare 
la vostra voglia di scoprire il mondo. Evoluta sia nell’abitacolo 
che negli esterni, dimostra di essere molto accomodante
e ideale per affrontare con superiorità e disinvoltura tutte le 
condizioni esterne che potreste incontrare strada facendo.

VOLETE SCOPRIRE NUOVE 
COSE? BASTA PARTIRE!
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L A SUA FORZ A INTERIORE 
È R ASSICUR ANTE.

Raccogliere le sfide e superare le resistenze richiede tanta forza che viene dall’interno. 
La Forester trova una buona parte della sua sicurezza nella modalità X. Una volta attivata 
premendo un pulsante, questa modalità aumenta ulteriormente le capacità di disimpegno 
della vettura in condizioni di percorso e meteo avverse.

1. Modalità X e Hill Descent Control 2. Una tecnica che non si arrende mai
«X» definisce la guida agevolata in condizioni 
difficili fino a 40 km/h. Premendo un pulsante, 
la modalità X gestisce il motore, il cambio, 
l’AWD, i freni e altri componenti in modo da 
garantire un avanzamento sicuro e controllato 
su strade dissestate, su fondo sdrucciolevole e 
persino lungo i pendii più ripidi grazie al sistema 
automatico di rallentamento in discesa. Con la 
modalità X attivata fino a 20 km/h, l’Hill Descent 
Control mantiene automaticamente costante la 
velocità della vettura in discesa. Nei passaggi 
difficili potrete così concentrarvi pienamente sulla 
guida e lasciare che sia la Forester a frenare.

La Forester è stata creata per garantire la massima 
mobilità anche lontana dalle strade asfaltate, 
sulle piste di montagna, su terreni rocciosi o per 
affrontare ostacoli senza riportare alcun danno. 
La sua ampia luce libera da terra le consente di 
disimpegnarsi in passaggi difficili senza il rischio di 
rimanere impantanati.

Angolo di attacco 
anteriore

Angolo di dossoAngolo di attacco 
posteriore

Altezza minima 
da terra
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PRONTA AD 
ACCOMPAGNARVI IN
TUT TE LE VOSTRE IMPRESE.

La Forester è sempre in sintonia con il vostro stile di vita variegato, sia nei 
viaggi programmati sia nei giri di shopping spontanei. Lo spazioso vano 
di carico è in grado di ospitare quattro grandi valigie od ogni genere di 
attrezzature sportive, mentre il portellone posteriore ad apertura elettrica*, 
le portiere ad ampio angolo d’apertura e le soglie ribassate agevolano 
le operazioni di carico e scarico. E se avete bisogno di un vano di carico 
ancora più grande, gli schienali dei sedili posteriori, frazionati nel rapporto 
di 60/40, sono abbattibili in un attimo.

* Modello Executive
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VIAGGIARE
E SENTIRSI
A C ASA .

Gli interni raffinati della Forester, pensati per assecondare 
una vita attiva, sono una base eccellente da cui partire 
per i vostri viaggi avventurosi. L’abitacolo è allestito 
all’insegna della massima funzionalità e tutto è disposto in 
modo intuitivo. L’abitacolo solido e pregiato vi darà tutta 
l’accoglienza necessaria per farvi viaggiare comodamente 
qualunque sia la vostra meta.
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Grazie alla tecnologia intuitiva e di facile uso, potrete utilizzare le vostre “connection” 
strada facendo, senza mai distrarvi dalla guida. I sistemi audio, di navigazione
e infotainment della Forester funzionano tramite touch screen o con comandi vocali.
E il collegamento al vostro smartphone vi permette di accedere sempre ai vostri contatti 
e alle vostre playlist preferite.*1

ESPLOR ATE IL VOSTRO MONDO.

*1 Al volante dovete sempre adottare una condotta di guida attenta e sicura. 
Si prega di non usare il touch screen mentre si è alla guida. L’uso di SUBARU 
STARLINK può comportare costi.

*2 Modelli Executive e Swiss Plus
*3 Bluetooth è un marchio registrato della Bluetooth SIG, Inc. America.

*4 I comandi vocali sono compatibili solo con determinate lingue. Consultate
 a tale riguardo il libretto di uso e manutenzione della vostra auto.
*5 Apple, iPod, Siri e iTunes sono marchi registrati della Apple Inc. App Store è un 

marchio di servizio della Apple Inc.
*6 Richiede un apparecchio Apple Siri compatibile (iPhone, iPad, iPad touch ecc.)

2. Telecamera di retromarcia
La telecamera di retromarcia agevola le manovre visualizzando 
sul display un’immagine con linee di riferimento che mostra 
la distanza da eventuali ostacoli. Così parcheggiare sarà un 
gioco da ragazzi.

1. Monitor laterale*2

Il monitor laterale visualizza sul display multifunzione le 
immagini riprese dalla telecamera integrata nel retrovisore 
esterno destro. In tal modo si riduce l’angolo cieco e le 
manovre di parcheggio lungo il bordo del marciapiede 
risultano più agevoli.

3. Display multifunzione premium
Basta premere un pulsante per avere tutte le informazioni 
importanti sul display di facile lettura. Potrete vedere anche 
quanto ecologica ed efficiente è la vostra guida e addirittura 
paragonare fra loro diversi percorsi.

4. Controllo tramite touch screen
Il touch screen vi consente di scegliere i vostri brani musicali 
preferiti, ad esempio quelli sul vostro smartphone. Non dovete 
far altro che collegare il vostro smartphone via Bluetooth®*3

o USB al sistema della vettura e selezionare i vostri brani 
preferiti sul touch screen.

5. Comandi vocali *4 e Siri Eyes Free*5*6

La Forester vi permette di lasciare le mani incollate al
volante più che mai, grazie agli intuitivi comandi vocali
e all’integrazione di Siri Eyes Free. Tramite Siri potete collegare 
il vostro apparecchio Apple*5 compatibile con la Forester, in 
modo da telefonare, ascoltare la musica, controllare le e-mail
e navigare nel web senza staccare le mani dal volante.

Il sistema di infotainment SUBARU 
STARLINK*1 vi consente di utilizzare la radio 
Internet, le app di intrattenimento e tanto 
altro ancora. Lo potete usare tramite un 
touch screen tipo tablet, i pulsanti al volante 
o i comandi vocali. Se non trovate la vostra 
musica preferita, basta collegare il vostro 
smartphone o un’altra sorgente audio 
portatile alla presa USB o Aux.
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Solo pochi SUV si guidano con tanta rilassatezza e agilità come la Forester. La spiegazione 
risiede nella parte bassa del vano motore. Il motore SUBARU BOXER compatto e piatto 
rende possibile una posizione di montaggio bassa, con conseguente abbassamento 
del baricentro e aumento della stabilità della vettura. Inoltre i pistoni contrapposti 
orizzontalmente equilibrano reciprocamente le forze alterne. Ne consegue un 
funzionamento regolare e pressoché privo di vibrazioni.

Massima stabilità Durabilità
La struttura piatta del motore permette di montarlo più in 
basso, in modo da abbassare anche il baricentro di tutta la 
vettura. In compenso aumenta la stabilità in curva, poiché si 
riduce il coricamento laterale.

Un motore boxer è intrinsecamente molto rigido e le 
vibrazioni, più contenute rispetto a quelle dei motori con 
cilindri a V e in linea, si riflettono positivamente sulla durata 
di tutti i componenti.

Il cambio Lineartronic a variazione continua fa girare il motore sempre nella fascia di 
regimi ottimale e quindi in modo efficiente. All’occorrenza, consente un’accelerazione 
potente e immediata. L’Active Torque Split AWD varia la coppia motrice in funzione delle 
esigenze istantanee.

La Forester è dotata di sospensioni anteriori e posteriori 
progettate con la massima perizia per garantire alla vettura 
massima agilità e sicurezza di marcia nelle più svariate 
condizioni. I coefficienti di elasticità delle molle e gli 
ammortizzatori sono tarati per affrontare fondi stradali 
omogenei ma anche sterrati, il che rende la Forester un 
vero e proprio multitalento.

Il Subaru Intelligent Drive (SI-DRIVE) vi consente di impostare 
le reazioni del motore a vostro piacimento. La risposta alla 
pressione del pedale acceleratore e i punti di cambiata possono 
essere variati in modo da disporre della massima potenza o di 
un’efficienza ottimale.

La simmetria comporta equilibrio e l’equilibrio crea un’agilità 
impressionante. Unitamente alla collocazione bassa del motore 
SUBARU BOXER, la trazione integrale simmetrica trasmette in 
modo ottimale la coppia a tutte e quattro le ruote, permettendo 
loro di mantenere il migliore contatto possibile con il fondo 
stradale. Tutto ciò vi trasmette una tranquillizzante sensazione di 
sicurezza, insolita per un SUV.

SOSPENSIONI

SI-DRIVE

Nella modalità «Intelligent» guiderete in modo 
economico ed ecologicamente efficiente. La risposta 
alla pressione del pedale acceleratore permette 
di coniugare nel migliore dei modi l’erogazione di 
potenza e la parsimonia nei consumi.

Modalità «Intelligent»

In questa modalità il propulsore eroga una 
potenza equilibrata, ideale per tutte le situazioni 
di guida normali. Sentirete un’erogazione di 
potenza lineare e sfrutterete la poderosa coppia 
del motore.

Modalità «Sport»

MOTORE SUBARU 
BOXER

TRAZIONE INTEGRALE 
SIMMETRICA

LINEARTRONIC +
ACTIVE TORQUE SPLIT AWD

L A T ECNOLOGI A DI BA SE SUBA RU

L A T ECNOLOGI A DI BA SE SUBA RU

L A T ECNOLOGI A DI BA SE SU BA RU

1514



1 2

3 4

5

6

Da Subaru la sicurezza è un concetto integrato, una cui 
componente importante è costituita da sistemi proattivi 
che aiutano a evitare gli incidenti. Per questo abbiamo 
creato EyeSight, il nostro esclusivo sistema di assistenza 
alla guida. EyeSight funziona con due telecamere che 
rilevano immagini tridimensionali a colori, come un paio 
di occhi supplementari. Dalle immagini riprese il sistema 
calcola la forma, la velocità e la distanza di possibili 
ostacoli, qualunque essi siano: auto, motociclette
o pedoni*1. Se c’è pericolo di collisione, il sistema emette 
un allarme e, se il guidatore non reagisce subito, frena 
automaticamente la vettura. In questo modo EyeSight 
vi coadiuva, trasmettendovi più che una maggiore 
sensazione di sicurezza.

LA TECNOLOGIA LEADER 
DI AUSILIO ALLA GUIDA DI 
CASA SUBARU. ASSISTENZA ALLA GUIDA

PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI

2. Sistemi di avviso di uscita dalla corsia
 e di mantenimento della corsia
Se vi allontanate involontariamente dalla corsia 
di marcia senza mettere l’indicatore di direzione, 
l’assistente di cambio corsia vi avvisa con un segnale 
acustico. L’assistente di mantenimento della corsia 
rileva la stabilità direzionale e vi avvisa quando la 
vettura procede a zigzag.

1. Cruise control adattativo con 
 regolazione automatica della velocità
 e della distanza di sicurezza
EyeSight funge anche da cruise control adattativo. 
Con l’ausilio delle due telecamere è possibile 
rilevare gli utenti della strada che precedono e 
identificarli come ostacoli. Frenando e accelerando 
opportunamente la vettura, il sistema mantiene 
costante la distanza di sicurezza nel campo di 
regolazione (da 0 a 180 km/h) e permette di 
selezionare quattro livelli di distanza. Mantenendo 
automaticamente costante la distanza di sicurezza, 
il sistema vi pilota in sicurezza e senza stress 
attraverso il traffico intenso.

3. Assistente nelle partenze Stop & Go
Se vi trovate fermi in colonna ed EyeSight rileva 
che la colonna ha ripreso a muoversi, il sistema 
vi avvisa con un segnale acustico e con una spia 
lampeggiante.

6. Sistema anticollisione in accelerazione5. Sistema di frenata assistita
 automatica pre-collisione*2

Se volete partire e il sistema EyeSight individua 
un ostacolo davanti a voi, il sistema emette vari 
segnali acustici di breve durata, accende una spia 
lampeggiante sulla plancia, riduce la potenza 
del motore e aiuta così ad evitare un’imminente 
collisione frontale.

In caso di rischio di collisione il sistema avvisa 
il guidatore acusticamente e otticamente. 
Se il guidatore non reagisce, il sistema avvia 
autonomamente una frenata parziale o completa.
In questo modo impedisce un’eventuale collisione
o riduce la velocità d’impatto. Se il sistema rileva una 
possibile collisione frontale e il conducente tenta 
di scartare l’ostacolo eseguendo rapidi movimenti 
del volante, il sistema lo coadiuva con un intervento 
frenante mirato.

Si prega di tenere presente quanto segue:
• Il guidatore è sempre responsabile di tutte le manovre effettuate con la vettura in ogni situazione e mantiene sempre il potere di agire.
• EyeSight è un sistema di assistenza alla guida che nella migliore delle ipotesi si limita a coadiuvare il guidatore.
• Per garantire il funzionamento ottimale del sistema EyeSight, vanno seguite tassativamente le prescrizioni d’uso e manutenzione di cui 

al libretto Uso e manutenzione dell’auto.
• Il sistema EyeSight è un ausilio tecnico, non funziona e non reagisce sempre nello stesso modo in tutte le condizioni.
• Vi preghiamo di osservare le specifiche tecniche riportate nel libretto Uso e manutenzione.
• Vi preghiamo di osservare i fattori che influiscono sul funzionamento del sistema descritti nel libretto Uso e manutenzione.

*1 Poiché EyeSight è in grado di percepire solamente gli oggetti a partire da 1 m dal suolo, il sistema non rileva i bambini più piccoli.
 In presenza di determinate circostanze esterne può darsi che il sistema non sia in grado di rilevare alcunché.
*2 Il sistema di frenata assistita automatica pre-collisione non funziona in tutte le situazioni di guida. A seconda della differenza 

di velocità tra i vari oggetti, dell’altezza degli oggetti rilevati e di altri fattori, può darsi che non ogni situazione consenta il 
funzionamento ottimale di EyeSight.Il campo visivo di EyeSight (senza indicazione di misure concrete)

4. Sistema di avviso di uscita dalla corsia 
 con intervento attivo sullo sterzo
Quando si viaggia su strade provviste di linee di 
delimitazione delle corsie di marcia, il sistema di 
avviso di uscita dalla corsia rileva la segnaletica con 
una telecamera stereoscopica e registra quando 
l’auto inizia a spostarsi fuori corsia. Poi vi avvisa con 
segnali visivi e acustici. A partire da una velocità di 
60 km/h circa il sistema vi coadiuva anche con un 
impulso al volante.
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SICUREZZA 
PASSIVA

Vehicle Dynamics Control System

Sistema frenante di assoluta avanguardia

Eccellente visuale

ADVANCED SAFETY PACKAGE:
assistente angolo cieco/avviso di traffico 
trasversale posteriore in retromarcia*

Per evitare lo sbandamento della vettura in 
situazioni estreme, i sensori del Vehicle Dynamics 
Control System (sistema di controllo elettronico 
della dinamica di marcia) monitorano e analizzano 
costantemente vari parametri. Non appena 
l’auto accenna a sbandare, il sistema interviene 
prontamente sulla gestione del motore, sul ripartitore 
di coppia AWD e sui freni per stabilizzare la vettura.

L’ABS a quattro canali è abbinato a un ripartitore elettronico 
di frenata che reagisce alle condizioni di carico variabili della 
vettura. Il brake assist mette immediatamente a disposizione 
tutta la pressione frenante nelle frenate a fondo anche quando il 
conducente non preme a sufficienza il pedale del freno. Il brake 
override dà la precedenza ai freni qualora il guidatore premesse 
per sbaglio contemporaneamente anche l’acceleratore.

Ogni Forester è dotata di airbag frontali, laterali anteriori, a tendina 
anteriori e posteriori e anche di un airbag per le ginocchia del 
conducente. Le cinture anteriori regolabili in altezza sono dotate di 
pretensionatori per trattenere saldamente gli occupanti sui propri 
sedili, mentre i limitatori di carico evitano che forze eccessive 
comprimano la cassa toracica. In caso di tamponamento i poggiatesta 
anteriori attivi si spostano in avanti, fornendo un appoggio migliore alla 
testa e al collo e riducendo il rischio di subire un colpo di frusta.

Ogni Subaru supera gli standard in fatto di sicurezza. In caso di 
collisione frontale l’unità propulsiva di motore e cambio scivola 
sotto la cabina di guida anziché penetrarvi, offrendo una 
protezione in più agli occupanti.

Per proteggere nel migliore dei modi anche i pedoni, lo 
spazio fra il cofano deformabile e il motore della Forester 
funge da zona di protezione che assorbe l’energia d’urto in 
caso d’impatto. Inoltre la Forester è dotata di un paraurti 
anteriore ad assorbimento d’energia e di tergicristalli che 
riducono al minimo il rischio di lesioni.

Telaio rinforzato con 
strutture ad anello

Pianale, montanti e tetto sono tutti collegati in modo da 
formare una gabbia di sicurezza a 360°, estremamente 
resistente all’energia d’urto. Il frontale invece è progettato 
in modo da assorbire l’energia degli urti anteriori e tenerla 
il più lontano possibile dall’abitacolo. Nonostante questa 
protezione ottimale, la scocca è rimasta leggera.

Airbag

Protezione antintrusione

Protezione dei pedoni

Grazie all’eccellente visuale a tutto campo che godete al volante 
della Forester, avrete sempre sotto controllo la situazione, 
un aspetto particolarmente importante nelle strade strette 
e durante le manovre. Gli angoli ciechi anteriori sono minimi 
grazie ai montanti anteriori piuttosto verticali e ai finestrini 
triangolari, e i retrovisori esterni montati sulle portiere non 
costituiscono nessun ostacolo per il vostro campo visivo.

I sensori installati tutt’intorno all’auto vi avvisano della 
presenza di altri veicoli nel cosiddetto angolo cieco. 
Sarete anche avvisati quando uscite in retromarcia da un 
parcheggio e quando si avvicina un altro veicolo.

SICUREZZA 
ATTIVA

* Modelli Executive e Swiss Plus

Il guidatore è sempre responsabile di adottare una condotta di guida accorta e sicura, nonché di 
rispettare le norme di circolazione stradale. Per una guida sicura vi preghiamo di non fare affidamento 
solo sulle funzioni dell’Advanced Safety Package. Le funzioni di riconoscimento del sistema sono 
soggette a determinate limitazioni. Consultate il libretto di uso e manutenzione della vostra auto per 
tutti i dettagli. In caso di dubbio, rivolgetevi al vostro concessionario Subaru di fiducia.

Traiettoria 
ideale

Sovrasterzo

Sottosterzo
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GAMMA DI MODELLI

DIMENSIONI (L x L x A) .....
MOTORE .............................
CILINDRATA .......................
POTENZA MAX ..................
COPPIA MAX ......................
TRASMISSIONE .................

4595 x 1795 x 1735 mm
SUBARU BOXER, quattro cilindri, DOHC, 16 valvole
1995 cm3

110 kW (150 CV) a 6200 giri/min
198 Nm a 4200 giri/min
cambio Lineartronic con modalità manuale a sette 
marce, AWD

FORESTER 2.0i AWD Executive

Crystal Black Silica

Sepia Bronze Metallic Ice Silver Metallic

DIMENSIONI (L x L x A) .....
MOTORE .............................
CILINDRATA .......................
POTENZA MAX ..................
COPPIA MAX ......................
TRASMISSIONE .................

4595 x 1795 x 1735 mm
SUBARU BOXER, quattro cilindri, DOHC, 16 valvole
1995 cm3

110 kW (150 CV) a 6200 giri/min
198 Nm a 4200 giri/min
cambio Lineartronic con modalità manuale a sette marce, AWD

FORESTER 2.0i AWD Swiss Plus

DIMENSIONI (L x L x A) .....
MOTORE .............................
CILINDRATA .......................
POTENZA MAX ..................
COPPIA MAX ......................
TRASMISSIONE .................

4610 x 1795 x 1735 mm
SUBARU BOXER, quattro cilindri, DOHC, 16 valvole
1995 cm3

110 kW (150 CV) a 6200 giri/min
198 Nm a 4200 giri/min
cambio Lineartronic con modalità manuale a sette marce, AWD

FORESTER 2.0i AWD Swiss
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DOTA ZIONI

Quando di notte percorrete 
una curva, i fari ruotano in 
funzione dell’angolo di sterzata, 
migliorando la visibilità.

1. Fari a LED adattativi in curva*1 2. Cerchi in lega leggera da 18”*2

Il modello Executive è dotato di 
cerchi in alluminio multirazze da 
18” e pneumatici della misura 
225/55R18.

Sui sedili anteriori e posteriori
è possibile godersi una bella 
vista e tanta aria fresca grazie 
al tetto panoramico a comando 
elettrico. Una tendina parasole 
protegge dall’irraggiamento 
solare troppo intenso.

6. Ampio tetto apribile in vetro*2

I fendinebbia multiriflettore 
emettono un fascio luminoso 
molto ampio senza abbagliare.

5. Fendinebbia

Gli schienali posteriori sono 
ribaltabili in modo frazionato nel 
rapporto di 60/40 per aumentare 
lo spazio di carico, oltre a essere 
regolabili in inclinazione.

7. Schienali posteriori regolabili 
e a ribaltamento frazionato 
60/40

Premendo un pulsante potete 
scegliere la velocità che 
desiderate mantenere costante 
con il cruise control: una 
comodità molto apprezzata nei 
lunghi viaggi in autostrada.

8. Cruise control
Una presa di corrente a 12 volt è 
installata sulla console centrale, 
una nel vano portaoggetti della 
console e una nel bagagliaio, 
all’insegna della praticità nelle 
pause o nei pic-nic.

10. Tre prese di corrente a 12 volt

Sul sedile di guida regolabile 
elettricamente in otto posizioni 
troverete facilmente la vostra 
postura di guida ideale. Il modello 
Executive è inoltre dotato di sedili 
rivestiti in pelle e di una funzione 
di memoria per due regolazioni 
del sedile di guida.

9. Sedile di guida regolabile 
elettricamente in otto posizioni*1

Il climatizzatore automatico bizona 
può essere regolato separatamente 
sul lato del guidatore e su quello 
del passeggero anteriore.

12. Climatizzatore automatico 
bizonaSul modello Executive potrete 

riscaldare non solo i sedili 
anteriori e posteriori, ma anche 
il volante, in modo da rendere 
particolarmente gradevoli le 
partenze nella stagione invernale.

11. Volante riscaldabile*2

*1 Modelli Executive e Swiss Plus
*2 Modello Executive

Ugelli lavafari a scomparsa lavano 
i fari di tutti i modelli con un getto 
d’acqua ad alta pressione.

4. Impianto lavafari

Il tergicristallo si attiva 
automaticamente in presenza
di umidità sul parabrezza
e l’intermittenza delle 
spazzole è regolata in funzione 
dell’intensità della pioggia.

3. Tergicristallo con sensore
 di pioggia*1

RIVESTIMENTI DEI SEDILI

ACCESSORI

Rivestimento dei cusciniCadenini dei sedili

Tessuto nero (modelli Swiss Plus e Swiss)Pelle nera (modello Executive)

Rivestimento dei cusciniCadenini dei sedili

Le dimensioni sono state rilevate in 
conformità dello standard di misurazione 
della SUBARU CORPORATION.

DIMENSIONI

Sottoparaurti anteriore STI Riparo sottoscocca anteriore
(in materiale plastico)

Cerchi in lega leggera in finitura 
brillante colore argento/nero

Riparo sottoscocca posteriore
(in materiale plastico)

Riparo sottomotore (alluminio)Battivaligia (in materiale plastico)

** 4595 per i modelli Executive e Swiss Plus
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IL PACCHETTO «SCACCIAPENSIERI»

Tutti i modelli Subaru sono concepiti per avere un massimo valore di riciclabilità e tutti i componenti sono prodotti con un minimo impatto ambientale. Il pacchetto completo di garanzie 
Subaru offre 3 anni o 100 000 km di garanzia, 12 anni di garanzia contro la corrosione passante, 3 anni di garanzia contro la corrosione superficiale. La Subaru Euro-Service «Assistance» vi 
accompagna 24 ore su 24 in tutta Europa. Questa assicurazione viaggi viene conferita automaticamente all’acquisto di una nuova Subaru, ha una durata di 3 anni e in caso di guasto copre le 
spese del carro attrezzi, dell’auto a noleggio, le spese di pernottamento, del trasporto di rientro a domicilio per i passeggeri e il veicolo nonché i costi di reperimento dei pezzi di ricambio. 
Lasciando eseguire la manutenzione a un’officina ufficiale Subaru in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, allo scadere dei 3 anni la Subaru Euro-Service «Assistance» viene prorogata 
automaticamente di altri 12 mesi. Circa 200 concessionari Subaru garantiscono, inoltre, in tutta la Svizzera e nel Principato del Liechtenstein un servizio di assistenza impeccabile. Personale 
altamente specializzato assicura la massima qualità dell’assistenza grazie alle sue officine perfettamente attrezzate.

Con riserva di modifiche. L’equipaggiamento, i dati tecnici (di fabbrica) e i colori possono subire variazioni in qualsiasi momento e senza preavviso. Le vetture raffigurate in questo opuscolo 
non devono necessariamente corrispondere alla versione di serie. Con riserva di errori ed omissioni. I colori riprodotti nel presente opuscolo possono differire leggermente dai colori reali
a causa delle limitazioni intrinseche al processo di stampa. I dati tecnici e quelli relativi alla gamma di modelli per la Svizzera e agli allestimenti sono riportati sull’apposita scheda tecnica che 
è parte integrante del presente catalogo.

Per poter scoprire tutto della vostra Subaru, vi offriamo 
varie possibilità digitali con interessanti contenuti 
interattivi come ad esempio viste a 360° e filmati.
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