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P2: Box per tetto 430, Barre portatutto in alluminio.
P3: Portabici posteriore, Kit protezioni portiere - Carbon.
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PROGETTATA PER ESAUDIRE OGNI TUO DESIDERIO
Per lavoro o per piacere, gli Accessori Originali Subaru possono soddisfare tutte le tue esigenze. Ogni dettaglio è studiato esclusivamente per la tua Impreza, 

per poterla guidare in tutta tranquillità e sicurezza.

CONTENUTO
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ESTERNI

Adesivo protezione specchietti
SEZNFL3100
Un pratico adesivo per proteggere il guscio dello specchietto dai piccoli urti.
*2 Pezzi.

AGILE, VERSATILE E CON UNO STILE CHE 
PUOI RENDERE TUO
Con gli Accessori Originali Subaru, ci sono tantissimi modi per rendere unica la tua Impreza. Puoi 

esaltarne lo stile e la funzionalità, per farla assomigliare a te stesso e differenziarti dalla massa.

1

1



05



06

ESTERNI

STI Cerchi ruota 10 razze (18")
B3110FL120CE
Sportività e design STI in un cerchio da 10 razze e da 18".

STI Spoiler Laterale
SEFHFL3200
Maggior aerodinamica che unisce la parte anteriore e  posteriore della 
vettura.  Associato allo spoiler anteriore e posteriore per completare a 360° 
l'aerodinamica del veicolo.

Protezione tetto
SEZNFL2100
Adesivo trasparente protettivo contro i graffi.

Protezione paraurti posteriore - Trasparente
SEZNFL2000
Protegge il paraurti durante il carico e lo scarico di oggetti.

Mascherina anteriore sportiva
J1010FL310
Griglia dal disegno originale che conferisce una  nuova immagine al frontale 
dell‘auto.
*Articolo senza omologazione CE; non commercializzabile in Italia.

Pellicola di protezione maniglia porte
SEZNF22001
Protegge la vernice sotto la maniglia dai piccoli graffi.
*Set di 2.
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Cerchio in lega 17''
SEBBFL4000 / SEBBFL4100
SEBBFL4000 Argento, 17"x7JJ offset 55.
SEBBFL4100 Argento e Nero Lucidi, 17"x7JJ offset 55.
*Coppe ruote incluse.

Kit protezioni portiere - 
Carbon

J105EVA100
Protezioni  che esaltano il temperamento 
sportivo del veicolo.

Kit profili antiturbo
F0010FL010
Permette l'areazione dell'abitacolo anche in caso di 
pioggia.
*Set di 4.

Kit paraspruzzi (anteriore / posteriore)
J1010FL001MC / J1010FL104MC
Utili in caso di pioggia e fango.

Kit bulloni antifurto
B327EYA000
Previene il furto dei cerchi in lega.

Kit bulloni antifurto - Neri
SEMGYA4000
Previene il furto dei cerchi in lega. Il KIT è composto da 
16 bulloni con logo Subaru e 4 bulloni di sicurezza.

Glasscoat e Protezione interni
SETBYA9400

Protezione cerchi ruota
SETBYA9300
La protezione per esterno/interno vettura e per i cerchi 
ruota.  Grazie al Glasscoat puoi dire addio all’utilizzo 
della cera o altro additivo chimico. Basta una semplice 
sciacquata per rimuovere la polvere e lo sporco ed avere 
una macchina come appena uscita dal salone.

Protezioni portiere
J101ESJ100
Ridefiniscono gli esterni e proteggono le 
portiere dai graffi.

Kit Protezione Auto
SEBAYA9000
Kit completo di protezione auto contenente shampoo, 
pulitore per interni, pulitore cerchi, pulitore parabrezza 
e una spugna. Tutto all'interno di una borsetta in 
similpelle brandizzata Subaru.

Tergicristalli anteriori e posteriore
SETRFL8000 / SETRYA8010
Per ottenere una migliore pulizia del parabrezza anche 
durante forti acquazzoni e ad alte velocità.
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UTILITÀ

P8: Protezione paraurti posteriore (Inox), Kit paraspruzzi.
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Portabicicletta Barracuda
SETHYA7100

Portabici aerodinamico e di design, di facile fissaggio. Adatto a 
biciclette sia con ruote larghe che strette. 
*Necessita delle barre portatutto in alluminio.
Portata massima: 20kg.

Barre portatutto in alluminio 
SETHFL7000
In alluminio estruso, per un prodotto leggero ma resistente.

MENO TEMPO PER ORGANIZZARE, PIU' 
TEMPO PER FARE.
Nonostante la tua Impreza abbia un ampio spazio di carico, a volte hai bisogno di qualcosa in più. 

Le barre da tetto e gli accessori per il bagagliaio servono proprio a questo, per cogliere al volo 

tutte le opportunità.
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Porta Kayak
SETHAL7000
Supporti per un kayak. 
*Necessita delle barre portatutto in alluminio.

Portasci (3/4 paia)
E365EAG500
Trasporta al massimo 4 paia di sci o 2 snowboards. 
*Necessita delle barre portatutto.

Portasci (5/6 paia)
E361EAG550
Trasporta al massimo 6 paia di sci o 4 snowboards. 
*Necessita delle barre portatutto.

Portabicicletta
E365ESG100
Porta una bicicletta. Di semplice fissaggio. 
*Necessita delle barre portatutto in alluminio.
Portata massima: 17kg.

UTILITÀ

Box per tetto 430 Argento / Nero
SEAFYA8100 / SEAFYA8000
Dimensioni: 430 litri (2.018 x 905 x 377mm). Luci LED interne; sistema speciale per un 
fissaggio veloce e sicuro; forma ergonomica per prevenire la fuoriuscita della merce 
in caso di incidente.
*Necessita delle barre portatutto.
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Portabici posteriore (2 biciclette)
E365EFJ200
*Necessita del gancio traino.
Portata massima: 1 bici - 20kg, 2 bici - 36kg.

Gancio traino (fisso)
L101EFL001
*Per il massimo carico trainabile si veda la scheda tecnica del veicolo.

Portabici posteriore (3 biciclette)
E365EFJ400
*Necessita del gancio traino.
Portata massima: 1 bici - 20kg, 3 bici - 45kg.

Portabici posteriore (E-bike)
SETHYA7000
Per il trasporto di 2 biciclette.
*Necessita di gancio traino. Peso massimo: 1 bici - 30kg, 2 bici - 60kg.
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INTERNI

P12: Tappeti in gomma anteriori, Kit battitacco con logo.



13

Tappeti Standard neri
J501EFL340
Tappeti con logo "Subaru".
*Set da 4 pezzi.

Kit battitacco con logo
SEBDFJ3500
Eleganti battitacco con logo Subaru.
*Set da 2 pezzi.

Tappeti in gomma posteriori
J501EFL420
Utili in caso di pioggia e fango. 
*Set da 2 pezzi.

Tappeti in gomma anteriori
J501EFL400
Utili in caso di pioggia e fango. 
*Set da 2 pezzi.

Kit battitacco (Logo Subaru)
E1010FJ100
Elegante protezione in acciaio di notevole effetto estetico.
*Set da 2 pezzi.

INTERNI CHE SODDISFANO TUTTI I SENSI
Gli accessori per interni della tua Impreza possono soddisfare i bisogni di tutti - e rendere il tuo 

viaggio e quello dei tuoi passeggeri un'esperienza piacevole e confortevole. 
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Accendisigari
H6710AL010
Accendisigari che si inserisce nella consolle centrale.

Kit di illuminazione interna Blu
H461SFL000
Illuminazione della pedaliera in blu.

Leva cambio CVT
C1010FL000
Studiato per garantire agilità e comodità con un ottimo 
grip e controllo vibrazioni.

Posacenere
SESECA1000
Pratico posacenere da inserire nella consolle centrale.

Lampadine LED interne
SEHAFL1000
Sostituiscono le lampadine LED interne per ottenere un colore 
più fresco ed un'illuminazione più bianca per migliorare il 
confort e il consumo elettrico.

Vaschetta consolle centrale
J2010FL000
Vaschetta inseribile nella consolle centrale per appoggiare 
piccoli oggetti in maniera organizzata.

INTERNI

Illuminazione LED bagagliaio
H461EFL100
Due luci LED addizionali per illuminare il bagaliaio.

Scatola porta oggetti
SECMYA1000
Scatola ripiegabile che può contenere piccoli oggetti e 
mettere ordine nel bagagliaio.

Appendiabiti
SERAYA1000
Appendiabiti removibile utile per frequenti spostamenti 
casa-auto-hotel. Adatto per abiti, giacche, pantaloni e 
gonne.
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Divisorio bagagliaio
F555EFL000 / F555EFL001
Per separare il sedile passeggeri dal bagagliaio e trasportare in 
sicurezza animali e oggetti.

Vasca baule bassa
J501EFL000 / J501EFL020
Utile per proteggere il vano bagagli da acqua, fango e sporco.

Protezione sedili posteriori
J501EFL200 / J501EFL220
Protegge il lato bagagliaio dei sedili posteriori da polvere e 
sporco.
*In combinazione con vasca baule bassa.

Vasca baule alta
J501EFL100
Utile per proteggere il vano bagagli da acqua, fango e sporco.

CARICHI

Tappetino antiscivolo
SENLYA1000
Tappetino in materiale antiscivolo per prevenire il movimento 
delle valigie e degli oggetti nel bagagliaio.
*Prodotto mostrato in modello di auto differente.

Protezione carico ripiegabile
E101EAJ501
Protegge il paraurti durante la fase di carico e scarico di 
bagagli.

Protezione paraurti posteriore (Inox)
E7710FL000
Protegge il paraurti durante il carico e lo scarico 
di oggetti.

Rete fermacarico
F551SFL000
Blocca e protegge gli oggetti nel vano bagagli.
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Kit sensori di parcheggio ad ultrasuoni 
(anteriori)

H481EFL001
Sistema sicuro e semplice a 4 sensori con segnale acustico.
*In combinazione con i sensori neri o verniciabili.

Kit sensori di parcheggio ad ultrasuoni 
(posteriori)

H481EFL101
Sistema sicuro e semplice a 4 sensori con segnale acustico.
*In combinazione con i sensori neri o verniciabili.

SICUREZZA

Seggiolino Subaru Babysafe i-Size
F410EYA300

Migliorata la protezione degli impatti laterali e 
l'ergonomicità.

Weight 0-13kg Age 0-15M

Base Babysafe i-Size
F410EYA310

Installazione efficace e veloce con ISOFIX e supporto 
sicuro per il seggiolino. Permette di poter sdraiare il 
bambino o farlo sedere più dritto.

Weight 0-13kg Age 0-15M

Seggiolino Subaru Duo Plus ISOFIX
F410EYA005

Installazione sicura tramite sistema ISOFIX.

Weight 9-18kg Age 8M-4Y

Seggiolino Subaru Kid ISOFIX XP
F410EYA231

Poggiatesta regolabile in altezza, protezione da impatti 
laterali, guide per le cinture di sicurezza dell'auto intuitive e 
installazione sicura tramite sistema ISOFIX.

Weight 15-36kg Age 3Y-12Y
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Filtro abitacolo a carboni attivi
SEDNFL9000
Filtro ad altissima qualità per bloccare polline, inquinamento 
atmosferico e impedire l’ingresso di cattivi odori dall’esterno. 
Anti-virus , anti-batteri co e anti allergico,  garantisce la 
perfetta pulizia dell’aria all’interno dell'abitacolo.

Specchietti retrovisori automatici
SEECFL3000
Con o senza chiave radiocomando, gli specchietti si chiudono 
in automatico quando il motore si spegne e si aprono quando 
si accende.

Kit lampadine di ricambio
SEHASG8010
Lampade al LED non incluse.

Sound Upgrade System
SECNYA6001
Kit dotato di amplificatore, set di tweeter, cablaggi di 
installazione e hardware specifico. Amplificatore digital class 
D. 4-channel, tecnologia MOSFET per un suono brillante. RMS 
output a 4 Ohm 4 x 50 Watt, max output 300 Watt. 

Kit riparazione pneumatici
SETSYA4001
Di facile impiego, ripara e rigonfia il pneumatico forato.

Pulitore retrocamera
SEBLFL9000
Pulisce la retrocamera da polvere e sporco spruzzando acqua 
nella lente della camera durante la pulizia del vetro posteriore.

Torcia ricaricabile
SESGFL1000
Torica ricaricabile direttamente dall'accendisigari dell'auto.  
Grazie ai 130 lumen emessi, può illuminare fino a 100 metri.

Sistema di navigazione con DAB
SECNFL6100
DVD multimedia station integrato nel navigatore con touch 
screen 7inch, monitor LCD digitale 800 x 480 pixel con colori 
WVGA (LED Backlight), Apple CarPlay® e Apple Music® Radio 
(incluso SIRI®), RDS tuner con FM-noise canceller, 4x50W Power 
Output, grafica 15-band EQ, Subwoofer Control.

Sistema ad ultrasuoni anti-roditore
SEGOYA9000
Kit contenente spray repellente per roditori e sistema 
ad ultrasuoni che aiuta a prevenire possibili danni nelle 
parti meccaniche ed elettroniche del veicolo.
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APPLICABILITÀ

Nr. Articolo Codice
Modello

Note
1.6i 1.6i-S 2.0i-S 

MHEV

1 Adesivo protezione specchietti SEZNFL3100    2 Pezzi.

2 Mascherina anteriore sportiva J1010FL310   

3 Protezione tetto SEZNFL2100   

4 Pellicola di protezione maniglia porte SEZNF22001    Set di 2.

5 Protezione paraurti posteriore - Trasparente SEZNFL2000   

6 STI Spoiler Laterale SEFHFL3200    Solo per veicoli con cerchi da 18 di serie.

7 STI Cerchi ruota 10 razze (18") B3110FL120CE   

8 Kit protezioni portiere - Carbon J105EVA100   

9 Protezioni portiere J101ESJ100   

10 Kit profili antiturbo F0010FL010    Set di 4.

11
Kit paraspruzzi (anteriore) J1010FL001MC    Solo per veicoli senza cerchi da 18 di serie.

Kit paraspruzzi (posteriore) J1010FL104MC   

12
Tergicristalli anteriori SETRFL8000   

Tergicristallo posteriore SETRYA8010   

13 Kit bulloni antifurto B327EYA000   

14 Kit bulloni antifurto - Neri SEMGYA4000   

15 Glasscoat e Protezione interni SETBYA9400   

16 Protezione cerchi ruota SETBYA9300   

17 Kit Protezione Auto SEBAYA9000   

18
Cerchio in lega 17'' Argento SEBBFL4000   

Cerchio in lega 17'' Argento e Nero Lucidi SEBBFL4100   

19 Portabicicletta Barracuda SETHYA7100    Necessita delle barre portatutto in alluminio. Portata massima: 20kg.

20 Barre portatutto in alluminio SETHFL7000   

21 Portabicicletta E365ESG100    Necessita delle barre portatutto in alluminio. Portata massima: 17kg.

22 Porta Kayak SETHAL7000    Necessita delle barre portatutto in alluminio.

23 Portasci (5/6 paia) E361EAG550    Necessita delle barre portatutto.

24 Portasci (3/4 paia) E365EAG500    Necessita delle barre portatutto.

25
Box per tetto 430 Argento SEAFYA8100    Necessita delle barre portatutto.

Box per tetto 430 Nero SEAFYA8000    Necessita delle barre portatutto.

26 Portabici posteriore (E-bike) SETHYA7000    Necessita di gancio traino. Peso massimo: 1 bici - 30kg, 2 bici - 60kg.

27 Portabici posteriore (2 biciclette) E365EFJ200    Necessita del gancio traino. Portata massima: 1 bici - 20kg, 2 bici - 36kg.

28 Portabici posteriore (3 biciclette) E365EFJ400    Necessita del gancio traino. Portata massima: 1 bici - 20kg, 3 bici - 45kg.

29 Gancio traino (fisso) L101EFL000    Per il massimo carico trainabile si veda la scheda tecnica del veicolo.

Cablaggio a 13 PIN (fisso) H771EFL000    Controllo delle frecce ed estensione di potenza inclusi.

Adattatore da 13 a 7 PIN L105ESG400   

30 Kit battitacco con logo SEBDFJ3500    Set da 2 pezzi.

31 Kit battitacco (Logo Subaru) E1010FJ100    Set da 2 pezzi.

32 Tappeti Standard neri J501EFL340    Set da 4 pezzi.

33 Tappeti in gomma anteriori J501EFL400    Set da 2 pezzi.

34 Tappeti in gomma posteriori J501EFL420    Set da 2 pezzi.

35 Leva cambio CVT C1010FL000   

36 Vaschetta consolle centrale J2010FL000   

37 Appendiabiti SERAYA1000   
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Nr. Articolo Codice
Modello

Note
1.6i 1.6i-S 2.0i-S 

MHEV

38 Posacenere SESECA1000   

39 Accendisigari H6710AL010   

40 Kit di illuminazione interna Blu H461SFL000   

41 Lampadine LED interne SEHAFL1000   

42 Illuminazione LED bagagliaio H461EFL100   

43 Scatola porta oggetti SECMYA1000   

44 Vasca baule alta J501EFL100   

45 Vasca baule bassa
J501EFL000   

J501EFL020   

46 Protezione sedili posteriori
J501EFL200   

J501EFL220   

47 Tappetino antiscivolo SENLYA1000   

48 Divisorio bagagliaio
F555EFL000   

F555EFL001   

49 Protezione carico ripiegabile E101EAJ501   

50 Protezione paraurti posteriore (Inox) E7710FL000   

51 Rete fermacarico F551SFL000   

52 Seggiolino Subaru Babysafe i-Size F410EYA300   

53 Base Babysafe i-Size F410EYA310    Deve essere utilizzato con F410EYA300.

54 Seggiolino Subaru Duo Plus ISOFIX F410EYA005   

55 Seggiolino Subaru Kid ISOFIX XP F410EYA231   

56 Kit sensori di parcheggio ad ultrasuoni (anteriori) H481EFL001    Richiede il montaggio di 4 sensori parcheggio (neri o verniciabili) + 2 alloggiamenti per sensori

57 Kit sensori di parcheggio ad ultrasuoni (posteriori) H481EFL101    Richiede il montaggio di 4 sensori parcheggio (neri o verniciabili)

Sensori di parcheggio verniciabili (4 pezzi) H481EFL400   

Sensori di parcheggio neri (4 pezzi) H481EFL500   

Alloggiamento per sensori di parcheggio (2 pezzi) SEVOFL2300    Da utilizzare con H481EFL001.

58 Torcia ricaricabile SESGFL1000   

59 Sound Upgrade System SECNYA6001   

60 Sistema di navigazione con DAB SECNFL6100    Incluso DAB/DAB+, ricevitore e antenna

61 Pulitore retrocamera SEBLFL9000   

62 Specchietti retrovisori automatici SEECFL3000   

63 Filtro abitacolo a carboni attivi SEDNFL9000   

64 Sistema ad ultrasuoni anti-roditore SEGOYA9000   

65 Kit lampadine di ricambio SEHASG8010   

66 Kit riparazione pneumatici SETSYA4001   

NOTE:
1. Gli accessori possono subire modifiche tecniche e di prezzo senza preavviso.
2. Le specifiche e la disponibilità degli accessori sono soggette ad esigenze e condizioni locali del paese di commercializzazione; pertanto siete pregati di informarVi presso il Vostro concessionario sui dettagli delle eventuali 

modifiche.
3. Il prezzo degli accessori non comprende i costi di montaggio e di eventuali verniciature e/o adattamenti.
4. Sulla vettura si possono montare i cerchi ruota compatibili con le caratteristiche indicate sulla carta di circolazione.
5. Alcuni articoli mostrati in questo catalogo possono non essere omologati per il mercato italiano.

: Applicabile    : Dipende dalla versione    —: Di serie    : Non applicabile
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