


NATA PER ESSERE GUIDATA

Il suo scopo è rendere unica l’esperienza di guida 

per tutti coloro che vogliono provarla. Subaru BRZ 

è stata progettata fin dall’inizio per emozionare. 

Ha tutti gli ingredienti essenziali per farlo: basso 

centro di gravità, leggerezza, reattività dello sterzo 

e un abitacolo sportivo tutto per offrire una guida 

sportiva allo stato puro.
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460 millimetri*

Basso centro di gravità
Un basso centro di gravità mantiene il guidatore a stretto contatto 

con la strada. Con il suo profilo basso e l’elevata potenza del

motore BOXER, SUBARU BRZ ha una distanza da terra di appena 

460 millimetri*. Il risultato è un equilibrio e una stabilità garantiti per 

chiunque la guidi.

TARATA SULLE EMOZIONI

Il motore SUBARU BOXER è piacere di guida. La sua potenza

è lineare per avere maggiore controllo e una reattività 

prevedibile a tutti i regimi, senza deludere le aspettative.

Agisce in coordinato con il sistema frenante e lo sterzo,

tutti elementi perfettamente sintonizzati, per maggiore 

precisione e sicurezza.

* Le misure variano a seconda del modello e le dimensioni vengono misurate secondo 
gli standard di Fuji Heavy Insdustries Ltd.

04 05



LA STRADA È TUA

Equilibrio perfetto
Il corpo leggero e il telaio 

rigido della Subaru BRZ 

permettono una guida 

semplice e confortevole, 

ma senza deludere le 

aspettative dei guidatori 

più sportivi. Il telaio 

nel complesso è stato 

rinforzato, senza sacrificare 

l’agilità dell’auto, per 

una migliore risposta 

dello sterzo e maggiore 

comfort. La corretta 

distribuzione dei pesi 

tra l’asse anteriore e 

posteriore favorisce anche 

un migliore equilibrio e 

una maggiore guidabilità 

per un’esperienza di guida 

fluida e sportiva.

SUBARU BRZ è molto più di un mezzo di trasporto, è una 

passione. Sterzo reattivo ed equilibrio stabile aiuteranno ogni 

guidatore a perfezionare la propria tecnica di guida su ogni 

strada, tortuosa o rettilinea. Se prima di SUBARU BRZ la guida 

non era una passione sicuramente lo diventerà.
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Cerchi in lega alluminio da 17"Fari a LED

Queste ruote in alluminio da 17" con un design 

a 10 razze danno alla SUBARU BRZ un look più 

sofisticato e sportivo, richiamando anche la sua 

perfetta maneggevolezza.

Gli inconfondibili fari della SUBARU BRZ

sono alimentati da luci a LED per una

migliore visibilità e una presenza più 

imponente sulla strada.

RISCOPRI IL PIACERE DI GUIDARE

Subaru BRZ è tornata con uno stile tutto suo, sottolineato dai cambiamenti 

estetici che la rendono unica. Il nuovo design le conferisce un aspetto sinuoso 

incrementando, al tempo stesso, le sue prestazioni aerodinamiche. Il risultato finale

è un’auto che appare più bassa, più ampia e più elegante pur rimanendo fedele al

suo DNA originale.
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SEMPRE CONNESSO

Nell’abitacolo è tutto a misura 

d’uomo. Con un volante che si adatta 

comodamente al palmo delle mani

e la leva del cambio corta posta in una 

posizione comoda, potrai prendere 

il controllo della SUBARU BRZ senza 

difficoltà. Il display multifunzione a colori 

TFT da 4,2 pollici accresce il carattere 

sportivo della nuova SUBARU BRZ.*1

Dispaly con dati motore

Sistema di riconoscimento vocale*4

Display con indicatore
di temperatura

Dispaly con informazioni G

Display con cronometro

Display con informazioni di guida

Il display mostra le performance del 
motore, comprese le curve di coppia
e di potenza.*2

Il sistema di riconoscimento vocale

One Shot risponde ai tuoi comandi vocali, 

per esempio ‘Chiama Paolo’. Puoi anche 

dare i tuoi comandi tramite il touchscreen

o i pulsanti sul volante.

Proprio come il tuo smartphone, il sistema 

di infotainment SUBARU STARLINK*1*3 ti 

consente di accedere facilmente a radio, 

internet, applicazioni e molto altro ancora.

Puoi gestirlo dal touchscreen centrale da 

6,2", dai comandi multifunzione al volante 

e dal sistema di riconoscimento vocale One 

Shot*4. Se non riesci a trovare la musica 

che ti piace, puoi collegare il tuo i-Phone*5, 

smartphone o altro dispositivo mobile alla 

porta USB o al jack AUX.

Questi indicatori mostrano la temperatura 
del liquido di raffreddamento del motore, 
la temperatura dell’olio e il voltaggio.

Il display della SUBARU BRZ mostra il 
grafico di accelerazione laterale, forza 
frenate o accelerazione.

Grazie al cronometro tieni traccia delle tue 
performance di guida

Questo display permette di monitorare
la velocità media, il tempo di percorrenza 
e la distanza percorsa.

*1 Il guidatore è sempre responsabile di una guida sicura 
e attenta. Non interagire con lo schermo touchscreen 

mentre si guida.
*2 Le curve di coppia e potenza non sono misure reali e 

si basano su valori predefiniti.
*3 In base al Paese di riferimento i servizi di 

comunicazione possono essere a pagamento.
*4 Il Sistema di riconoscimento vocale è compatibile solo 

con alcune lingue.
*5 Apple, iPod, Siri e iTunes sono marchi registrati di 

Apple Inc. App Store è un servizio del marchio Apple Inc.
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Sedili posteriori abbattibili

Finiture in Pelle / Alcantara®*

Disponibili con finiture in pelle premium e inserti 

in Alcantara®*, i sedili anteriori contribuiscono 

a mantenere ben salda la posizione del 

conducente durante la guida, anche in curva.

I sedili della nuova SUBARU BRZ, che riportano 

il logo BRZ, prevedono anche una posizione di 

guida ribassata per spostare ulteriormente verso 

il basso il centro di gravità dell’auto.

Da un’auto sportiva non ti aspetteresti la 

praticità che SUBARU BRZ ti offre, grazie ai 

sedili posteriori ribaltabili che ti permettono 

di avere spazio a sufficienza per un treno di 

pneumatici o due sacche da golf.

* Alcantara è un marchio registrato di Alcantara S.p.A.

PASSIONE CHE UNISCE

Nel momento in cui metti in moto una Subaru BRZ, ti senti parte di lei. Ti renderai 

subito conto di quanto il design interno ti permetta il massimo controllo dell’auto. 

E mentre le morbide imbottiture e gli inserti in Alcantara®* ti offrono un eccellente 

supporto durante la guida, i sedili posteriori ribaltabili ti permettono maggiore spazio 

di carico e grande praticità.
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Sospensioni e performance

Le nuove sospensioni completamente indipendenti mettono in risalto l’agilità e la 
reattività che SUBARU BRZ offre. I montanti anteriori MacPherson rendono l’auto 
più robusta, offrendo una sensazione di controllo diretto e consentendo al motore 
SUBARU BOXER di essere posto ancora più in basso. Un design a doppio braccio 
oscillante delle sospensioni posteriori aumenta l’aderenza degli pneumatici alla 
strada. Tutto questo si traduce in una SUBARU BRZ che offre maggiore comfort, 
mantenendo anche una solida stabilità di guida.

*1 Torsen è un marchio registrato di JTEKT Corporation.   *2 Consumi di carburante ed emissioni di CO2: in accordo con EC715/2007-2015/45W.

TECNOLOGIA SUBARU

Sin dall’inizio SUBARU BRZ è stata il simbolo della vettura sportiva per eccellenza.

Bassa e compatta come nessun’ altra, con l’affidabile motore SUBARU BOXER scelto

come solida base su cui questa vettura sportiva è stata costruita, con un volante reattivo,

una struttura leggera e un carattere di guida piacevole.

SUBARU BRZ raggiunge livelli d’eccezione in fatto di precisione e divertimento grazie al motore 
SUBARU BOXER di nuova generazione. Questo motore da 2.0 litri risulta più compatto ed
è montato più in basso e più vicino al pilota. É il primo motore di questo tipo a essere dotato
di iniezione diretta, il che ne migliora la prontezza di risposta e l’efficienza nei consumi.
É una soluzione esclusiva che offre soddisfazioni uniche.

Motore SUBARU BOXER

SUBARU BOXER 2.0 LITRI DOHC 
POTENZA MAX:

147 kW (200 CV) a 7.000 g/min

COPPIA MAX:

205 Nm (20,9 kgfm)

a 6.400 - 6.600 g/min 

CONSUMI:

7,8 lit./100 km*2 (6MT),

7,1 lit./100 km*2 (6AT)

EMISSIONI CO2:

180 g/km*2 (6MT),

164 g/km*2 (6AT)

Questo motore da 200 CV ama essere su di giri. 
Con una curva di coppia piatta e una potenza 
di100 CV per litro, avrai la certezza di disporre di 
tanta potenza a qualunque regime, contenendo 
notevolmente le emissioni nocive a vantaggio 
dell’impatto ambientale.

Trasmissione da vera sportiva

Disposto in modo simmetrico, il motore SUBARU BOXER pone l’albero motore 
perfettamente in linea con l’albero di trasmissione, per una stabilità e una agilità 
dinamica sensazionali. La trazione posteriore ha permesso di arretrare ancor di più il 
motore offrendo al conducente un controllo di assoluta precisione, qualunque sia il 
suo stile di guida. A questa agile piattaforma abbiamo abbinato un nuovo sistema di 
sterzata, più rapido e diretto, studiato per reagire ai tuoi comandi con straordinaria 
precisione e immediatezza.

LSD Torsen*1

Precisione esilarante a ogni curva, è questo ciò che distingue 
una SUBARU BRZ dalle altre auto. Un avanzato differenziale 
autobloccante Torsen ti aiuta a rimanere sulla tua traiettoria 
durante una curva ad alta velocità, manentendo alto il comfort 
e il controllo sulla strada.

Usa l’aria a tuo vantaggio.

Un nuovo e più ampio spoiler in lega di alluminio conferisce 
alla SUBARU BRZ un aspetto più elegante, una presenza più 
aggressiva sulla strada e migliori prestazioni aerodinamiche. 
La forma del suo design permette un flusso d’aria diretto, 
per una maggiore efficienza, e aumenta anche il carico 
aerodinamico per maggior controllo e stabilità in velocità.
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Scocca leggera Struttura di rinforzo ad anello

Controllo di stabilità

Grande visibilità

Airbags SRS*

Hill Start Assist (HSA)

La semplicità nel design e l’uso estensivo di acciaio ad alta resistenza hanno 
contribuito sia a contenere il peso che a rendere il telaio più rigido e preciso. 
Inoltre il cofano in alluminio alleggerisce ulteriormente la vettura e sposta 
ancora più in basso il baricentro.

Migliore controllo e visibilità sono fondamentali per SUBARU BRZ. Ma sei anche sicuro 
che, se dovesse sfortunatamente accadere un incidente, ci sono gli airbag SRS frontali*, 
laterali e a tendina* di serie a proteggere te e i tuoi passeggeri in caso di collisione. 
Inoltre, SUBARU BRZ ha anche un airbag di serie per le ginocchia* che aiuta a proteggere 
gli arti inferiori del guidatore.

Per una guida più sicura in città, quando l’auto si trova 
in pendenza, la funzione Hill Start Assist mantiene
i freni attivi per uno o due secondi dopo che il pedale 
del freno viene rilasciato. Questo impedisce il rollback, 
rendendo più facile la ripartenza in avanti quando si
è in salita o la retomarcia quando si è in discesa.

Questo avanzato sistema elettronico monitora una serie di sensori – compresi quelli di 
freni, sterzo e imbardata – per aiutarti a mantenere il pieno controllo quando acceleri con 
la tua SUBARU BRZ.

Un’auto emozionante da guidare deve 
anche ispirare fiducia. L’intelligente 
concezione degli interni di SUBARU 
BRZ permette una visibilità panoramica 
eccezionale, aiutandoti a tenere sotto 
controllo tutto ciò che accade intorno.

SUBARU BRZ offre un grande controllo ma anche tanta protezione. Le strutture di 
rinforzo ad anello rafforzano l’abitacolo dal tetto alle porte, dai montanti al pavimento. 
In caso di collisione questa struttura, composta principalmente da acciaio ad alta 
resistenza, aiuta a proteggere gli occupanti dalla forza d’urto.

* SRS: Sistema di Ritenuta Supplementare. Efficace se usato assieme alle cinture di sicurezza.

SEMPRE CONNESSO

L’attenzione alle prestazioni può talvolta mettere in ombra la sicurezza, ma 

SUBARU BRZ possiede un importante sistema di protezione per dimostrarti 

che la tua sicurezza è sempre al primo posto nei progetti Subaru. Le qualità del 

sistema di controllo della stabilità, VSC - Vehicle Stability Control - ti aiutano 

a non perdere la traiettoria impostata, gli airbag e le strutture di rinforzo ad 

anello contribuiscono a proteggere guidatore e passeggeri. E’ per questo che 

SUBARU BRZ ti permette la massima tranquillità.

TRACK mode

Il TRACK mode, con quattro modalità 
disponibili da guida normale a guida 
sportiva, offre al guidatore diverse opzioni 
tra cui scegliere per un maggiore controllo 
dell’auto. I conducenti hanno la possibilità 
di disattivare la funzione Vehicle Stability 
Control per godere a pieno della natura 
sportiva di SUBARU BRZ.

Sovrasterzo

Sottosterzo

Traiettoria 
ideale
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PURE REDCRYSTAL WHITE PEARL

DIMENSIONI
Lu x La x Al: 4.240 x 1.775 x 1.320 mm

MOTORE
A 4 cilindri orizzontali contrapposti, DOHC, 

16 valvole, benzina

CILINDRATA
1.998 cc

POTENZA MAX
147 kW (200 CV) / 7.000 g/min  

COPPIA MAX
205 Nm (20.9 kgfm) / 6.400-6.600 g/min

TRASMISSIONE
Cambio manuale a 6 marce, RWD

SUBARU BRZ

GAMMA
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PURE RED

DARK GREY METALLIC

CRYSTAL BLACK SILICA

WR BLUE PEARL

ICE SILVER METALLIC

LAPIS BLUE PEARL

CRYSTAL WHITE PEARL

COLORI ESTERNI MATERIALE DESIGN INTERNO

TESSUTO

FINITURE IN PELLE / ALCANTARA®* TESSUTO

FINITURE IN PELLE / ALCANTARA®*

* Alcantara è un marchio registrato di Alcantara S.p.A.

Collega un dispositivo USB per riprodurre 
la tua musica attraverso l’impianto audio 
della vettura. Oppure usa il jack audio da 
3,5 mm adatto praticamente a qualsiasi 
lettore musicale portatile.

Presa AUX e USB per
dispositivi ausiliari

Metti in moto la tua SUBARU BRZ senza 
togliere la chiave dalla tasca.

Sistema di accesso senza chiave ed 
avviamento a pulsante

Climatizzatore automatico bi-zona

Questo avanzato sistema di climatizzazione 
permette a pilota e passeggero di  
impostare temperature diverse a seconda 
delle personali preferenze.

I due terminali di scarico non
lasciano dubbi sul carattere sportivo
di SUBARU BRZ.

Doppio terminale di scaricoFendinebbia a LED

Per una maggiore sicurezza, i fendinebbia 
a LED emettono un fascio ampio
e uniforme con minor riverbero quando 
c’è nebbia.

Luci posteriori combinate a LED

SUBARU BRZ assicura ampia visibilità 
grazie ai fari posteriori con luci a LED per 
un look sportivo e uno stile unico.

Fregio laterale

Il fregio laterale è stato rinnovato per dare 
all’auto un aspetto più sportivo, più lineare 
ma anche più elegante. Il nuovo design 
a doppia punta aiuta anche indirizzare 
meglio il flusso d’aria.

DOTAZIONI

* Disponibile solo per alcuni mercati.

Comandi cambio al volante*

Presenti in combinazione con il cambio 
automatico, permettono al pilota di 
effettuare cambiate precise con un 
semplice tocco.
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FREGIO LATERALE CON
FINITURA LUCIDA

ACCENDISIGARICOPRI SPORTELLO CARBURANTE

Dimensioni misurate secondo gli standard di 

Fuji Heavy Industries Ltd.*

ACCESSORI

DIMENSIONI

eBrochure

CONTENUTI INTERATTIVI 
SUBARU 

Per aiutarti a conoscere meglio i prodotti 

Subaru, ti offriamo vari strumenti digitali con 

una vasta serie di contenuti interattivi.

Per avere maggiori dettagli con video, foto e altro, 

prova la eBrochure Subaru.

Visita la nostra homepage per informazioni complete 

e notizie su Subaru e sui suoi modelli.

Iscriviti al nostro canale per vedere i video più recenti 

e parlare di Subaru.

Resta collegato con le nostre community Subaru e sarai 

il primo a conoscere le novità direttamente da Subaru.

Fuji Heavy Industries Ltd.* 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 INTERACTIVE EXPERIENCE

Sito istituzionale YouTube Facebook

subaru-global.com/ebrochure

www.facebook.com/subaruitalywww.subaru.i t youtube.com/user/subarui tal ia

1 2 3

* Da aprile 2017 Fuji Heavy Industries Ltd modificherà il suo nome in SUBARU CORPORATION.
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www.subaru.it

Pr inted in Belgium (17BZIT IT- 01)

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


