


VIVI  FINO
IN FONDO.
VIVI  ADE SSO.

La vita è un insieme di attimi. Outback è a tua 

disposizione perché tu li viva uno per uno, al massimo. 

Tuffati nelle tue avventure e soddisfa la tua voglia

di viaggiare sicuro. Con l'eleganza e le prestazioni

di Outback potrai raggiungere qualunque meta.

Grazie alla sua versatilità puoi arricchire il tuo stile

di vita e con la sicurezza che ti offre puoi arrivare dove 

vuoi, nel massimo comfort.
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L A SFIDA
È L'AV VENTUR A

Outback può affrontare ogni strada. L'AWD assicura massima presa su strade 

innevate, bagnate e impervie, e l'X-MODE con l'Hill Descent Control ti aiuta

a superare ogni situazione critica con maggior fiducia e sicurezza.

X-MODE ti consente di assumere il

controllo con un semplice pulsante.

Questa tecnologia agisce su motore, 

trasmissione, AWD, freni e altri componenti 

per viaggiare in modo sicuro anche in 

condizioni stradali difficili e percorsi 

impervi. Quando X-MODE è attivo,

Hill Descent Control ti aiuta a mantenere 

una velocità costante in discesa.

X-MODE
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Il design nuovo ed elegante di Outback 

garantisce massimo comfort e guidabilità, 

mentre il suo aspetto muscoloso e robusto

la dice lunga sulle sue strepitose 

performance. Il risultato è un gran senso 

di sicurezza che ti aiuta ad affrontare ogni 

strada e condizione climatica. 

PRE S TA ZIONI 
RUGGENTI. 
ELEGANZ A 
INNATA .
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Sport Mode

Intelligent Mode

É la modalità dalla risposta più immediata, perfetta 

in ogni situazione perché permette un'accelerazione 

rapida. Offre massimo piacere di guida sia viaggiando 

ad alta velocità che sui percorsi tortuosi.

L’erogazione uniforme rende l’Intelligent Mode 

ideale per guidare nei percorsi locali o cittadini, per 

le lunghe distanze e per migliorare l'efficienza nei 

consumi. Assicura flessibilità e controllo in caso di 

pioggia o su strade innevate.

In base al tuo stile di guida, il sistema SUBARU Intelligent 

Drive (SI-DRIVE) può regolare la risposta di acceleratore

e cambio per darti potenza e agilità immediate, praticamente 

su qualsiasi strada.

SI-DRIVE

Per un'esperienza unica ed emozionante, 

potrai utilizzare i comandi del cambio posti 

sul volante della tua Outback.

INCREDIBILMENTE 
ROBUS TA . 
A SSOLUTAMENTE 
PRONTA .

Scegli la tua meta. Outback 

può affrontare strade e percorsi 

avventurosi e, grazie al Motore Boxer 

e alla sua efficienza nei consumi, 

puoi davvero arrivare lontano. 

Robusto e potente, ti permette di 

guidare a lungo e in totale sicurezza.

Comandi cambio sul volante
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SOLUZIONI 
VER SATILI

Ogni guidatore ha esigenze 

diverse, ma Outback si adatta 

a tutte le necessità. Basta 

premere un pulsante e il 

portellone motorizzato apre 

il bagagliaio, utilissimo per 

caricare e scaricare.

Bagaglio e configurazione dei sedili

Molto più spazio per te e le tue esigenze.

La capacità di carico è stata aumentata

e il pianale è ancora più piatto, per poter 

contenere fino a 4 valigie da 80 litri. I sedili 

posteriori, inoltre, sono abbattibili 60/40 

per poter ospitare, contemporaneamente, 

oggetti ingombranti e passeggeri.

3. Barre portatutto 4. Protezione portiere laterale

2. Tasto portellone elettrico1. Tasto portellone elettrico sotto la plancia
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Rilassati e divertiti. Materiali pregiati e tecnologie all’avanguardia ti 

permettono di rilassarti ed emozionarti a bordo della tua Outback.

INTERNI CHE ILLUMINANO LE TUE GIORNATE

1. Tetto apribile 2. Sedili posteriori comodi

Approfitta dell'ampio tetto 

apribile panoramico. Dotato 

di parasole scorrevole interno, 

comprende le funzioni di apertura 

a deflettore e di auto-reverse per 

rendere l’abitacolo più luminoso 

quando lo desideri.

L'abitacolo della Outback è stato 

progettato per dare ampio spazio 

ai passeggeri posteriori, e i sedili 

reclinabili assicurano massimo 

comfort durante i lunghi viaggi.

4. Illuminazione

L’illuminazione interna blu 

conferisce all’abitacolo

di Outback un senso di

sofisticata modernità. Anche

il portabicchieri estraibile

e il portaoggetti della consolle 

hanno una elegante luce blu.

3. Porta oggetti nella 
 consolle centrale

L'ampio porta oggetti nella 

consolle centrale può contenere 

numerosi CD e prevede anche 

appositi spazi per monete, 

schede e penne.
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Rendi più vivace ogni tua giornata. La tecnologia e l’elegante design della nuova Outback 

sono soprattutto pratici. Il touchscreen e l’indicatore centrale a cristalli liquidi ti permettono 

di accedere a tutte le funzioni. Per il tuo svago è a disposizione l’impianto audio di serie con 

6 altoparlanti. Inoltre l’intero sistema di informazione e intrattenimento è compatibile con gli 

smartphone, per darti la possibilità di essere sempre connesso.*1

TECNOLOGIA CHE INFIAMMA L'AV VENTUR A

1. Telecamera con visione frontale e laterale

3. Harman/Kardon Audio System*2

Apple CarPlay*3 e Android Auto™*4

2. Navigazione*2

La telecamera con visione frontale migliora la visibilità 

frontale specie in curva e quando l’auto viene 

parcheggiata davanti a un muro. Grazie alla telecamera 

laterale il guidatore ha sempre una perfetta visuale di ciò 

che accade nell’angolo cieco, per una guida più sicura 

specie in strade strette.

Questo sistema è stato studiato per offrire le migliori 

prestazioni acustiche. Due altoparlanti di forma ovale 

sono sistemati nelle portiere anteriori e altri due in 

quelle posteriori.

Usa le applicazioni più in voga con Apple CarPlay*3 e Android Auto*4.

Grazie alla funzione di riconoscimento vocale, hand-free, puoi rimanere 

concentrato sulla strada.

Nella nuova Outback le istruzioni di navigazione 

compaiono sul display centrale LCD, rendendo più 

semplice seguire le indicazioni senza dover guardare di 

lato lo schermo del navigatore*2.

*1 Il guidatore è sempre responsabile di una guida sicura e attenta.
Non utilizzare il touchscreen quando si guida.

*2 Di serie su Premium
*3 Apple CarPlay è un marchio di Apple Inc., registrato in U.S.A. e altri Paesi.

*4 Android™ e Android Auto™ sono marchi di Google Inc.
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T E C N O L O G I A  S U B A R U

LINE AR TRONIC
In perfetta sintonia con il MOTORE BOXER e la trazione integrale symmetrical AWD, il Lineartronic

è perfetto per cambi di marcia rapidi e progressivi che mantengono il motore nei regimi più efficienti, 

per un’accelerazione fluida, alte prestazioni di guida e minor consumo di carburante. Accoppiato 

al sistema AWD con ripartizione attiva della coppia, permette di regolare la coppia motrice 

istantaneamente in base alle condizioni della strada distribuendola sulle ruote con maggiore trazione.

Controllo, stabilità, maggiore sicurezza e agilità rendono unica la tua  Outback. La gamma Subaru 

ispira fiducia grazie alla stabilità della trazione integrale Symmetrical All-Wheel Drive abbinata al 

MOTORE BOXER SUBARU. Questo sistema offre in ogni momento una efficiente trazione su tutte 

e quattro le ruote per un migliore controllo su ogni tipo di strada, anche nelle peggiori condizioni. 

Outback ha un eccellente bilanciamento laterale e assicura grande precisione durante la guida, 

grazie alla disposizione longitudinale dei suoi gruppi principali, mentre il baricentro basso offre 

grandi emozioni e reattività. Gli esclusivi vantaggi della trazione Symmetrical AWD assicurano una 

maneggevolezza straordinaria e ti aiutano a evitare i pericoli.

S YMME TRIC AL ALL-WHEEL DRIVE
Con il motore piatto e posto più in basso 
sul telaio, la vettura è nel suo complesso più 
equilibrata e resistente ai movimenti laterali 
rispetto ad altre auto.

La configurazione piatta del motore è molto 
rigida e autobilanciata, quindi con minori 
vibrazioni rispetto ai motori a V o con 4 cilindri 
in linea, per avere maggiore robustezza
e prestazioni più affidabili.

Poche altre vetture ispirano fiducia come Outback.

La configurazione del MOTORE BOXER SUBARU, a cilindri 

orizzontali contrapposti, pone i pistoni a 180 gradi, dando origine 

a un gruppo più basso e piatto rispetto alle altre tipologie di 

motore. Ciò conferisce all’auto un baricentro più basso e maggiore 

equilibrio. Inoltre il movimento dei pistoni in opposizione fra loro 

contribuisce per natura a ridurre le vibrazioni.

MOTORE BOXER SUBARU Maggiore stabilità Prestazioni costanti nel tempo

T E C N O L O G I A  S U B A R U
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AVANZATI SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA SUBARU

02. Lane Sway e Departure Warning

Quando l’auto inizia a deviare e sbandare, uscendo quindi dalla propria corsia, il sistema di Lane Sway Warning avverte 
il guidatore facendo suonare un cicalino e lampeggiare una spia. Questo sistema si attiva solo oltre una velocità di circa 
60 km/h. Se si viaggia invece 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, il sistema di Lane Departure Warning lo avverte con un cicalino e una spia lampeggiante 
prima che l'auto vada fuori strada.

01. Adaptive Cruise Control

Il nuovo sistema EyeSight*1 non si limita a mantenere la velocità scelta dal guidatore come fa un sistema tradizionale.
Quando rileva la presenza di un'auto l’Adaptive Cruise Control, monitorando distanza e andatura della vettura davanti,
varia la velocità in modo da mantenere costante la distanza di sicurezza tra le due auto. Gestisce motore, trasmissione
e freni per fare in modo che la tua velocità si adegui a quella del flusso del traffico, in un ampio intervallo che spazia 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.

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 cicalino e una spia lampeggiante.

06. Pre-collision Throttle Management

05. Pre-collision Braking System*2

Se si inserisce 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.

Quando 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 cicalino e una spia sul cruscotto. Se il guidatore non reagisce per evitare l’urto, il sistema frena 
automaticamente per limitare l’impatto o, se possibile, previene del tutto la collisione. Se il guidatore tenta una manovra 
evasiva il Pre-Collision Brake Assist può aiutarlo a prevenire l’urto.

Campo visivo di EyeSight (raf figurazione solo indicativa)

Subaru crede nella sicurezza a 360°, ALL-AROUND SAFETY, e si impegna a fondo per 

minimizzare il rischio di incidenti. Per questo abbiamo realizzato l’avanzato sistema di

supporto alla guida Subaru EyeSight*1. Tale sistema impiega due telecamere stereo per catturare 

immagini a colori tridimensionali con una eccellente capacità di riconoscimento, simile a quella 

dell’occhio umano. Grazie alle immagini provenienti da entrambe le telecamere EyeSight 

riconosce forma, velocità e distanza di veicoli, moto, biciclette e pedoni*2.

Quando rileva un potenziale pericolo il sistema avverte il guidatore e, quando necessario, 

provvede anche a frenare in modo da evitare incidenti. Con l'introduzione di sistemi di sicurezza 

come EyeSight aumenta il senso di protezione che si prova a bordo di Outback.

*1 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’ef ficacia 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 Pre-collision Braking System può non intervenire in ogni situazione. In base alla dif ferenza 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.

04. Lane Keep Assist

Quando si guida su autostrade e strade a scorrimento veloce, il Lane Keep Assist monitora la  segnaletica orizzontale con una 
telecamera stereo e rileva quando il veicolo inizia a spostarsi dalla propria corsia. A una velocità di circa 60 km/h o più, agisce 
sul volante per evitare che ci si allontani dalla propria corsia, per una guida più sicura.

18 19



03

08

10 06

01

09

02

05

04

07

Senza Active 
Torque Vectoring

Sovrasterzo Traiettoria 
ideale

Sottosterzo

Con Active 
Torque Vectoring
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01SICUREZZA 
ATTIVA

SICUREZZA 
PASSIVA

Advanced Safety Package: High Beam Assist (HBA)*1

Struttura a protezione dell’abitacolo

Poggiatesta sui sedili anteriori

Sistema di ritenuta supplementare (SRS)*2

Struttura di rinforzo ad anello

Il Vehicle Dynamics Control System attraverso una serie di sensori 
monitora se l’auto sta seguendo la traiettoria impostata dal 
guidatore. Se una ruota slitta o se in curva, a velocità sostenuta, 
l’auto tende a uscire dalla corsia, il sistema interviene su 
distribuzione della coppia del sistema AWD, erogazione del motore 
e freni di ciascuna ruota per mantenere l’auto in strada.

In curva, l’Active Torque Vectoring attiva i freni e trasmette minore 
coppia motrice alle ruote interne e maggiore a quelle esterne.
Ciò permette massima precisione e maneggevolezza nelle curve 
strette. In combinazione con il VDC, l’Active Torque Vectoring ti aiuta 
a evitare i pericoli, garantendoti un confortante senso di sicurezza.

Il sistema Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD), attraverso dei 
sensori, ti avvisa del sopraggiungere di veicoli alle tue spalle, 
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.

High Beam Assist migliora la visibilità e, quindi, la sicurezza durante 
la guida notturna accendendo e spegnendo gli abbaglianti della 
Outback automaticamente, a seconda delle condizioni di guida.

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

Regolabili in altezza e inclinazione, i poggiatesta sono disegnati per 
accogliere passeggeri di corporatura ed esigenze diverse.

OUTBACK è dotata di serie di airbag frontali, laterali, integrati nei 
sedili anteriori, a tendina e al ginocchio per dare a tutti i passeggeri 
un livello di protezione più elevato in caso di urto.

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 contribuisce a irrobustire e alleggerire il telaio, 
offrendo così una protezione maggiore.

Vehicle Dynamics Control System Active Torque Vectoring

Advanced Safety Package: Subaru Rear Vehicle Detection 
(SRVD)*1

*1 Il conducente è sempre responsabile di una guida at tenta e sicura e del rispetto
 delle norme di circolazione. E’ consigliabile non dipendere esclusivamente dall’ 

Advanced Safety Package per una guida sicura. Le funzionalità di riconoscimento di 
questo sistema in alcune circostanze potrebbero essere limitate. Vedere il manuale

 di istruzioni per i det tagli completi su funzionamento del sistema e limitazioni.
 Per maggiori dettagli rivolgiti al concessionario Subaru di f iducia.
*2 SRS: Sistema di Ritenuta Supplementare. Ef ficace se usato assieme alle cinture
 di sicurezza.

05
La struttura delle portiere anteriori è stata modificata, spostando
i retrovisori sulle portiere e ampliando la superficie vetrata per una 
migliore visibilità. 

Migliore visibilità

10 Cinture di sicurezza anteriori

Le cinture di sicurezza anteriori sono  regolabili in altezza e sono 
dotate di pretensionatori con limitatore di carico in modo da 
trattenere al meglio i passeggeri durante un impatto, e con i limitatori 
di carico, diminuire la pressione esercitata sul petto dei passeggeri.

L'Outback ha ottenuto la valutazione 
massima di 5 Stelle in occasione 
dell' Euro NCAP (European New Car 
Assessment Program), il programma 
dedicato alle prestazioni sulla sicurezza.

Valutazione 5 Stelle EURO NCAP

20 21



1 2

3

5

7 8

6

4

CO LO R I  E ST E R N I

1

3

5

7

2

4

6

8

Un sensore di luce attiva automaticamente
i fari al crepuscolo e li spegne quando si 
estrae la chiave dall'accensione.

Per bloccare/sbloccare le portiere o il 
portellone basta semplicemente afferrarne le 
maniglie. Per avviare il motore è sufficiente 
premere il pulsante. Utilizzando un codice PIN 
a 5 cifre potrete entrare in auto anche senza 
bisogno delle chiavi.

Fari ad attivazione automatica (SRH)

I cerchi da 18" in lega d’alluminio
sono esclusivi e dal design possente
e aerodinamico per una maggiore efficienza 
nei consumi. Abbinati a pneumatici 
225/60R18 ad alte prestazioni, sono di serie 
per le versioni Premium.

Cerchi in lega d’alluminio da 18"

Sistema di accesso e avviamento a pulsante 
senza chiave

Fendinebbia anteriori

Prese di alimentazione USB

Sedile di guida regolabile automaticamente
8 posizioni (con supporto lombare)

Spoiler

Elegante e aerodinamico, lo spoiler della 
nuova Outback si adatta perfettamente alla 
linea del portellone. La parte posteriore ha 
un rivestimento nero per evitare che si graffi 
durante le operazioni di carico e scarico.

Queste efficienti luci permettono una migliore 
visibilità durante la guida nella nebbia.

Potrai ricaricare tutti i tuoi dispositivi elettronici 
grazie alle prese USB per i passeggeri anteriori 
e posteriori.

Grazie al sedile regolabile automaticamente, 
in 8 posizioni, puoi trovare la modalità di 
guida ideale.

CA R AT T E R I ST I C H E

* Disponibile su Premium

I colori originali possono dif ferire leggermente da quelli riportati. Inoltre, colori esterni e rivestimenti sedili possono variare a seconda del mercato.

PELLE NER A* TESSUTO NERO

PANNELLO DI FINITURASCHIENALE SEDILE / 
RIVESTIMENTO SEDILE

SCHIENALE SEDILE / 
RIVESTIMENTO SEDILE

PANNELLO DI FINITURA

CRYSTAL WHITE PEARL ICE SILVER METALLIC

TUNGSTEN METALLIC OAK BROWN PEARL DARK BLUE PEARL

DARK GREY METALLICPLATINUM GREY METALLIC CRYSTAL BLACK SILICA

CRIMSON RED PEARL

M AT E R I A L E  S E D I L I

SCHIENALE SEDILE / 
RIVESTIMENTO SEDILE

PANNELLO DI FINITURA

PELLE IVORY*

Quando si è in retromarcia la telecamera 
posteriore mostra, nell'apposito display, le 
immagini a colori comprese le linee guida 
che assistono il conducente durante le 
manovre di parcheggio.

Telecamera posteriore
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OUTBACK 2.5i PREMIUM

Misure: Lu x La x Al: 4.820 x 1.840 x 1.605 mm

Motore: 4 cilindri orizzontali contrapposti, DOHC, 16 valvole, benzina

Cilindrata: 2.498 cc

Potenza Max: 129 KW (175 CV) / 5.800 g/min

Coppia Max: 235 Nm (24,0 kgfm) / 4.000 g/min

Trasmissione: Lineartronic, AWD

TUNGSTEN METALLIC

G A M M A

OUTBACK 2.5i FREE

Misure: Lu x La x Al: 4.820 x 1.840 x 1.605 mm

Motore: 4 cilindri orizzontali contrapposti, DOHC, 16 valvole, benzina

Cilindrata: 2.498 cc

Potenza Max: 129 KW (175 CV) / 5.800 g/min

Coppia Max: 235 Nm (24,0 kgfm) / 4.000 g/min

Trasmissione: Lineartronic, AWD

CRIMSON RED PEARL
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www.subaru. i t youtube.com/user/subarui ta l ia

Visita la nostra homepage per 

informazioni complete e notizie su 

Subaru e su tutti i modelli.

Iscriviti al nostro canale per vedere

i video più recenti e parlare di Subaru.

Sito Istituzionale YouTube

www.facebook.com/subarui ta ly

Resta collegato con le nostre community 

Subaru e sarai il primo a conoscere le 

novità direttamente da Subaru.

Facebook

eBrochure

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

www.subaru. i t /ebrochure

Per aiutarti a conoscere i prodotti 

Subaru, ti offriamo vari strumenti digitali 

con una serie di interessanti contenuti 

interattivi, come video e vista a 360°.

CONTENUTI  INTER AT TIVI
SUBARU

Dimensioni misurate secondo gli standard di SUBARU CORPORATION.

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.

S U B A R U  D I G I TA L E X P E R I E N C E M I S U R EACC E S S O R I

Protezione laterale in resina

Parafango sagomato

Protezione posteriore in resinaProtezione anteriore in resina

Paraspruzzi

Base portatutto

Piano d’appoggio carico (resina) Retrovisori ripiegabili 
automaticamente

Parasole (posteriore) 

Protezione motore sottoscocca, 
in alluminio

R E N D I  L A  T U A  N U O V A 
O U T B A C K  P E R F E T TA  P E R  T E .

Personalizza la tua Outback con gli accessori originali 

Subaru. Aggiungi funzionalità e personalità alla tua 

nuova auto. Per maggiori dettagli, richiedi il catalogo 

degli accessori o visita il concessionario Subaru più 

vicino a te.
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