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LA TUA
NUOVA CIVIC

Completamente ridisegnata e 

riprogettata, la nuova Civic 4 porte 

incarna il nostro spirito innovativo 

e la ricerca dell’eccellenza tecnica. 

Il risultato è un’auto dotata di una 

personalità e di un’anima uniche, 

eccitante alla guida, raffinata, 

confortevole e sofisticata. Ma, più di 

tutto, un’auto costruita attorno a un 

elemento essenziale. Tu.

Nell’immagine, Civic 4 porte 1.5 VTEC TURBO nella versione 

Executive in Polished Metal Metallic.
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Dinamico e sportivo, il nuovo design della 

Civic è meravigliosamente armonioso, una 

combinazione unica di linee scolpite e 

curve sinuose che scivolano dall’elegante 

calandra al bagagliaio dalla forma fi lante.

STILE
EVOLUTO

Nell’immagine, Civic 4 Porte 1.5 VTEC TURBO nella versione

Executive in Polished Metal Metallic.
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Lo spazioso abitacolo della nuova 

Civic ti circonda di qualità e comfort 

grazie alle superfi ci realizzate con 

materiali soft-touch, ai sedili sagomati 

ed ergonomici, all’ampio cruscotto. Per 

rendere appagante ogni esperienza 

di guida abbiamo creato un ambiente 

che trasmette una sensazione di piena 

connessione con la tua auto. La posizione 

di guida ergonomica e sportiva, combinata 

al nuovo sterzo a doppio pignone ti 

off rono una risposta e un controllo 

eccellenti. 

SENTITI
PARTE DELLA 

TUA CIVIC 

Nell’immagine, Civic 4 Porte 1.5 VTEC TURBO nella versione

Executive in Polished Metal Metallic.
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Il cruscotto è stato concepito per essere 

semplice e intuitivo, collocando le informazioni 

e i principali comandi sotto il tuo sguardo e a 

portata di mano.

Civic è dotata di ogni genere di tecnologia utile 

a rendere più sicuro e piacevole ogni viaggio: 

il nuovo touchscreen multifunzione Honda 

CONNECT da 7”, il climatizzatore dual-zone, i 

sedili anteriori e posteriori riscaldabili e il nuovo 

freno di stazionamento elettronico intelligente.*

La nuova Civic è stata disegnata per off rire un 

abitacolo accogliente e silenzioso, con una 

visibilità ottimale in ogni direzione per una guida 

più rilassante e sicura. 

TECNOLOGIA
AL TUO SERVIZIO

*Per informazioni sulle dotazioni, vedi la sezione Specifiche alle pagine  41-44.

Nell’immagine, Civic 4 Porte 1.5 VTEC TURBO nella versione Executive in Polished Metal Metallic.
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HONDA CONNECT

Civic è dotata del nuovo sistema di infotainment Honda CONNECT* che ti tiene connesso con tutto ciò che 

ami, come la musica e gli amici, il tutto attraverso il display touchscreen centralizzato.

APPLE CARPLAY™ E ANDROID AUTO™

Puoi trasferire l’interfaccia del tuo smartphone 

iPhone o Android sul touchscreen da 7” per 

accedere alle app, eff ettuare chiamate, inviare 

e ricevere messaggi. 

NAVIGAZIONE SATELLITARE

Con il navigatore satellitare Garmin integrato sarà 

più semplice trovare il tuo itinerario e, grazie agli 

aggiornamenti sul traffi  co in tempo reale TMC, 

potrai scegliere sempre il percorso migliore.

RETROCAMERA MULTIANGOLO

Inserendo la retromarcia, la retrocamera si attiva 

automaticamente sul display da 7”, mostrandoti una selezione 

di viste grandangolari e una visuale dall’alto verso in basso.

RADIO DIGITALE DAB

Scopri la qualità del suono digitale

e una maggior scelta di stazioni radio, 

selezionabili su un display intuitivo.

*Honda CONNECT è disponibile solo sulle versioni Elegance e Executive. La connessione dell’app Aha™ (radio internet compresa) e la navigazione in rete è 
disponibile solo tramite tethering WiFi o Router WiFi Mobile. L’utilizzo delle applicazioni su Honda CONNECT potrebbe comportare il consumo di dati o costi di 
roaming. Raccomandiamo di verificare il piano tariffario sottoscritto per il tuo telefono. La funzione di navigazione Internet è attiva solo a vettura ferma. Apple 

CarPlay™ è compatibile solo con iPhone 5 o successivi con iOS 8.4 o superiore. Alcune caratteristiche, applicazioni e servizi Apple CarPlay™ potrebbero non 
essere disponibili in tutte le aree e sono suscettibili a cambiamento. Per utilizzare Android è necessario scaricare sul proprio smartphone l’app Android Auto™ da 

Google Play™. Android Auto™ è compatibile solo con Android 5.0 (Lollipop) o versioni successive. La disponibilità di Android Auto™ è soggetta a cambiamenti e può 
variare a seconda delle aree geografiche. Per maggiori informazioni sulla disponibilità di questa e altre funzionalità vedi la sezione Specifiche alle pagine 41-44. 

Apple CarPlay™ è un marchio registrato Apple Inc.

Nell’immagine Civic 4 Porte nella versione Executive.
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 SEMPRE CONNESSO CON LA TUA AUTO

Noi di Honda siamo alla costante ricerca di soluzioni per renderti la vita un po’ 

più semplice. My Honda è una tecnologia connessa per auto, che ti consente di 

interagire con la tua auto tramite smartphone.

Offre innumerevoli soluzioni di sicurezza intelligente, assistenza e informazioni,

che mettono in connessione la tua Honda

e il tuo mondo digitale.
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SEMPRE CONNESSO 
CON LA TUA AUTO

Noi di Honda siamo alla costante ricerca di soluzioni per renderti la vita più 

semplice. My Honda è una tecnologia connessa per auto, che ti consente di 

interagire con la tua auto tramite smartphone.

Offre innumerevoli soluzioni di sicurezza intelligente, assistenza e informazioni 

che mettono in connessione la tua Honda e il tuo mondo digitale.

Individua la tua auto all'interno 

dei parcheggi più complessi, 

condividi la tua posizione con 

gli amici e scopri di più sul tuo 

viaggio e sul tuo stile di guida.

My Honda ti tiene aggiornato 

con tutte le ultime notizie e 

offerte di Honda. Ti permette 

anche di prenotare un test 

drive o l'assistenza presso il tuo 

concessionario.

La tranquillità nel palmo della tua mano: 

My Honda è in grado di monitorare lo 

stato di salute della tua auto, avvisarti 

quando il veicolo abbandona una zona 

senza la tua autorizzazione e contattare il 

servizio assistenza con il semplice tocco 

di un tasto.
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CONTROLLI AL VOLANTE

La maggior parte dei comandi usati  

più di frequente, come cruise control, 

Bluetooth™ e controlli audio sono situati 

sul volante, per essere sempre a portata 

di mano. 

MODALITÀ ECON

Ti aiuta a migliorare l’effi  cienza dei consumi, ti fa 

risparmiare carburante e riduce le emissioni.

SEDILI RISCALDABILI 

Crediamo che tutti i tuoi passeggeri meritino di 

stare comodi, ecco perché abbiamo aggiunto 

la funzionalità di riscaldamento anche ai sedili 

posteriori, oltre che agli anteriori.

CARICABATTERIE WIRELESS PER IL 

TUO SMARTPHONE

Niente più cavi attorcigliati grazie al 

nostro sistema di ricarica di ultima 

generazione.

PULSANTE START/STOP

La Smart key apre e chiude le portiere 

e avvia il motore senza che tu debba 

cercare la chiave.

FRENO DI STAZIONAMENTO

Il freno di stazionamento elettrico 

rimpiazza il freno a mano e si sblocca con 

una lieve pressione sull’acceleratore.

Per informazioni sulle dotazioni, vedi la sezione Specifiche a pag. 41-44.

Nell’immagine, Civic 4 Porte 1.5 VTEC TURBO Executive in Polished Metal Metallic.
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VANO DI CARICO

L’ampio bagagliaio ti off re tutto lo spazio 

necessario, con la possibilità di ripiegare i 

sedili posteriori per aumentare ulteriormente la 

capacità di carico.
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Abbiamo sviluppato una gamma di motori per dare alla nuova Civic la 

potenza e l’efficienza che le si addicono.

Puoi scegliere tra il nostro nuovissimo motore benzina 1.5 i-VTEC TURBO 

che colpisce per la potenza e raffinatezza dei suoi 182 CV e la sua coppia 

di 240 Nm, oppure il nuovo motore diesel 1.6 i-DTEC che sviluppa 120 CV di 

potenza abbinati a basse emissioni e alta efficienza. Entrambi i motori sono 

dotati della nostra Earth Dreams Technology che offre il perfetto equilibrio 

tra prestazioni ed economia dei consumi. Questi nuovi motori possono 

essere abbinati ad un agile cambio manuale a 6 marce oppure all’opzione 

automatica: un armonioso cambio automatico CVT a 7 velocità per il motore 

benzina oppure il nuovo automatico a 9 marce per il motore diesel.

*Cambio automatico disponibile con il motore diesel nel corso del 2018.

Nell’immagine Civic 4 Porte 1.5 VTEC TURBO nella versione Executive in Polished Metal Metallic.

LA POTENZA
DELLE PRESTAZIONI
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Sviluppando la Civic avevamo in mente 

un’auto in grado di offrire un perfetto 

equilibrio tra comfort di guida e 

maneggevolezza sportiva. Ecco perché 

abbiamo riprogettato le sospensioni, 

adottando un sistema posteriore 

indipendente Multi-Link e un sistema con 

montanti MacPherson all’anteriore.

Nell’immagine Civic 4 Porte 1.5 VTEC TURBO nella versione Executive 

in Polished Metal Metallic.
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HONDA SENSING

Uno dei più avanzati sistemi di sicurezza, progettato per garantire a te e 

ai tuoi passeggeri la massima tranquillità in ogni viaggio.

Nell’immagine, Civic 4 Porte 1.5 VTEC TURBO nella 

versione Executive in Polished Metal Metallic.
*Il mantenimento distanza a bassa velocità è disponibile 

solo sulle versioni con cambio automatico CVT.

Avviso di abbandono corsia di marcia 

Se il veicolo abbandona la corsia senza che 

tu abbia messo l’indicatore di direzione, ti 

avvisa con un segnale visivo e acustico per 

attirare la tua attenzione in modo da poter 

correggere la traiettoria.

Sistema di mantenimento della corsia 

Ti aiuta a restare al centro della corsia 

off rendo un’esperienza di guida meno 

stressante, riducendo la necessità di 

eff ettuare movimenti correttivi con lo sterzo, 

per una guida in autostrada più rilassata.

Cruise control adattivo intelligente 

Questa funzionalità rileva se un veicolo 

in marcia sulla corsia adiacente alla tua 

intende tagliarti la strada e regola in 

anticipo la velocità della tua Civic. Ti aiuta 

inoltre a mantenere la distanza con il 

veicolo che ti precede, in modo da non 

dover variare velocità.

Cruise Control adattivo con 

mantenimento distanza a bassa velocità*

Questa funzione mantiene la velocità di 

crociera impostata e la distanza dal veicolo 

che ti precede. Se il veicolo rilevato si 

ferma, la funzione farà rallentare e fermare 

la tua Civic senza dover agire sul pedale del 

freno. Quando l’auto davanti a te inizia a 

muoversi, basta premere l’acceleratore per 

riprendere la marcia.

Sistema di frenata a riduzione di impatto

In caso di possibile collisione con un veicolo 

o un pedone, questa funzionalità ti avverte 

del pericolo e riduce la velocità per aiutarti 

a minimizzare la gravità dell’impatto.

Sistema di avviso di allontanamento dalla 

carreggiata 

Una telecamera montata sul parabrezza 

rileva se la tua auto sta abbandonando la 

carreggiata e sfrutta il servosterzo elettrico 

per applicare lievi correzioni e mantenere 

il veicolo nella sua corsia. In determinate 

condizioni viene anche applicata la forza 

frenante.

Sistema di riconoscimento segnaletica 

stradale

Il sistema riconosce i segnali stradali e ti 

restituisce le relative informazioni tramite 

display. È possibile visualizzare due segnali 

alla volta.

Limitatore intelligente di velocità 

Combina in maniera intelligente la 

funzionalità del limitatore regolabile della 

velocità con il sistema di riconoscimento 

della segnaletica stradale, impostando 

automaticamente il limite di velocità sul 

valore rilevato da tale sistema.
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SICUREZZA
ALL’AVANGUARDIA

Ci siamo presi l’impegno di mantenerti al sicuro.  Ecco perché, nella nuova Civic, abbiamo 

adottato il massimo livello di ingegneria intelligente.

Di serie: airbag multipli, ABS (Anti-lock Braking System), EBD (Electronic Brakeforce Distribution) e 

controllo stabilità/trazione VSA (Vehicle Stability Assist). Altri sistemi intelligenti, come la funzione 

Brake Assist che incrementa la forza frenante in caso di emergenza, ti daranno  la più grande sicurezza 

su strada di sempre.

Civic combina inoltre la tecnologia più avanzata con funzionalità intelligenti come il sistema di 

riconoscimento della segnaletica stradale, il mantenimento del freno in caso di momentanea fermata 

(Automatic Brake Hold) e il rilevatore di angolo cieco (Blind Spot Information )*.

I traguardi raggiunti sono fatti per essere superati e ridefiniti. In Honda non scendiamo mai a 

compromessi, ecco perché puoi guidare in totale sicurezza.

*Per informazioni sulle dotazioni, vedi la sezione Specifiche a pag. 41-44.

Nell’immagine, Civic 4 Porte 1.5 VTEC TURBO nella versione Executive in Polished Metal Metallic.
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1: TELAIO ACE

Il telaio ACE (Advanced 
Compatibility Engineering) 
distribuisce la forza d’impatto 
frontale lungo tutto il veicolo, per 
proteggere i passeggeri.

2: CONTROLLO DELLA 
STABILITÀ

Durante la guida i sensori 
monitorano l’aderenza, per 
calcolare l’esatta quantità di 
potenza o di forza frenante 
necessarie ad ottimizzare il 
controllo e assicurare così un 
comportamento di guida più fl uido 
e prevedibile.

3: POGGIATESTA 
ANTERIORI ANTI COLPO DI 
FRUSTA

In caso di collisione, i poggiatesta 
anteriori e le cinture di sicurezza 
a tre punti ELR garantiscono la 
massima sicurezza dei passeggeri 
riducendo il rischio di colpo di 
frusta.

4: RILEVAMENTO 
PRESSIONE PNEUMATICI

Il dispositivo ti informa se la 
pressione dei tuoi pneumatici 
non è corretta ed è in grado 
di avvisarti in anticipo di una 
foratura lenta.
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LA TUA 
CIVIC
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COMFORT

 Brake Assist (BA)

 VSA: Controllo stabilità/trazione disinseribile

 HSA Sistema di assistenza alla partenza in salita

 Sistema di frenata con riduzione dell’impatto

 Avviso di abbandono corsia

 Sistema di mantenimento della corsia 

 Limitatore intelligente di velocità 

 Cruise control adattivo intelligente

 Sistema anti allontanamento dalla carreggiata

 Sistema di riconoscimento segnaletica stradale

 Chiusura centralizzata a distanza con due chiavi a 

scomparsa

 Cerchi in lega 16”

 Interni in tessuto

 Climatizzatore automatico

 Fari automatici con sensore crepuscolare

 Specchietti elettrici riscaldati

 Sedili anteriori riscaldabili

 Quadro strumenti blu

 Display da 5’’ con radio AM/FM

 Connettore USB 

 8 Speakers

 Comandi audio al volante

 Vivavoce Bluetooth™ 

 Maniglie cromate

 Griglia cromata

 Fari alogeni 

 Lavafari

 Luci diurne a LED

 Timer spegnimento fari (luci di parcheggio)

Optional

 Honda CONNECT con navigarore Garmin (touchscreen da 

7”, AM/FM/DAB digital radio, internet radio, integrazione 

app Aha™, navigazione internet, Apple CarPlay™ e  Android 

Auto™)* solo su 1.6 i-DTEC

 2x connettore USB/connettore HDMI

1.5 VTEC TURBO 
Cambio manuale a 6 marce

1.6 i-DTEC
Cambio manuale a 6 marce
Cambio automatico a 9 marce◊

* La connessione dell’app Aha™ (radio internet compresa) e la navigazione in rete è disponibile solo tramite tethering WiFi o Router WiFi Mobile.  L’utilizzo delle applicazioni 

su Honda CONNECT potrebbe comportare il consumo di dati o costi di roaming. Raccomandiamo di verifi care il piano tariff ario sottoscritto per il tuo telefono. La funzione 

di navigazione Internet è attiva solo a vettura ferma. Apple CarPlay™ è compatibile solo con iPhone 5 o successivi con iOS 8.4 o superiore. Alcune caratteristiche, 

applicazioni e servizi Apple CarPlay™ potrebbero non essere disponibili in tutte le aree e sono suscettibili a cambiamento. Per utilizzare Android è necessario scaricare sul 

proprio smartphone l’app Android Auto™ da Google Play™. Android Auto™ è compatibile solo con Android 5.0 (Lollipop) o versioni successive. La disponibilità di Android 

Auto™ è soggetta a cambiamenti e può variare a seconda delle aree geografi che. 

◊Il cambio automatico a 9 velocità sarà disponibile nel corso del 2018, si consultino le Concessionarie locali per i dettagli.

Nell’immagine, Civic 4 Porte 1.5 VTEC TURBO nella versione Comfort in Taff eta White.

Per informazioni sulle dotazioni, vedi la sezione Specifi che a pag.  41-44.
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ELEGANCE

 Brake Assist (BA)

 VSA: Controllo stabilità/trazione disinseribile

 HSA Sistema di assistenza alla partenza in salita

 Sistema di frenata con riduzione dell’impatto

 Avviso di abbandono corsia

 Sistema di mantenimento della corsia 

 Limitatore intelligente di velocità 

 Cruise control adattivo intelligente

 Sistema anti allontanamento dalla carreggiata

 Sistema di riconoscimento segnaletica stradale

 Mantenimento distanza a  bassa velocitàΔ 

 Chiusura centralizzata a distanza con due chiavi a 

scomparsa

 Cerchi in lega 17”

 Interni in tessuto

 Volante in pelle

 Leva del cambio in pelle

 Pedali in lega

 Quadro strumenti blu

 Climatizzatore automatico bi-zona

 Tergicristalli automatici con sensori pioggia

 Fari automatici con sensore crepuscolare

 Sensori di parcheggio (anteriori e posteriori)

 Specchietti elettrici riscaldati e richiudibili

 Sedili anteriori riscaldabili

 Honda CONNECT (touchscreen da 7”, AM/FM/DAB digital 

radio, internet radio, integrazione app Aha™, navigazione 

internet, Apple CarPlay™ e  Android Auto™)*

 2x connettore USB/connettore HDMI

 8 Speakers

 Comandi audio al volante

 Vivavoce Bluetooth™ 

 Telecamera posteriore di parcheggio

 Maniglie cromate

 Griglia cromata

 Fari alogeni

 Lavafari 

 Luci diurne a LED

 Timer spegnimento fari (luci di parcheggio)

 Navigatore Garmin

1.5 VTEC TURBO 
Cambio manuale a 6 marce
Cambio automatico a 7 marce 
CVT

1.6 i-DTEC
Cambio manuale a 6 marce
Cambio automatico a 9 marce◊

*La connessione dell’app Aha™ (radio internet compresa) e la navigazione in rete è disponibile solo tramite tethering WiFi o Router WiFi Mobile.  L’utilizzo delle applicazioni 

su Honda CONNECT potrebbe comportare il consumo di dati o costi di roaming. Raccomandiamo di verifi care il piano tariff ario sottoscritto per il tuo telefono. La funzione di 

navigazione Internet è attiva solo a vettura ferma. Apple CarPlay™ è compatibile solo con iPhone 5 o successivi con iOS 8.4 o superiore. Alcune caratteristiche, applicazioni 

e servizi Apple CarPlay™ potrebbero non essere disponibili in tutte le aree e sono suscettibili a cambiamento. Per utilizzare Android è necessario scaricare sul proprio 

smartphone l’app Android Auto™ da Google Play™. Android Auto™ è compatibile solo con Android 5.0 (Lollipop) o versioni successive. La disponibilità di Android Auto™ è 

soggetta a cambiamenti e può variare a seconda delle aree geografi che. 

ΔNon disponibile con cambio manuale.

◊Il cambio automatico a 9 velocità sarà disponibile nel corso del 2018, si consultino le Concessionarie locali per i dettagli.

Nell’immagine, Civic 4 Porte 1.5 VTEC TURBO nella versione Elegance in Brilliant Sporty Blue Metallic. 

Per informazioni sulle dotazioni, vedi la sezione Specifi che a pag. 41-44.
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EXECUTIVE

 Brake Assist (BA)

 VSA: Controllo stabilità/trazione disinseribile

 HSA Sistema di assistenza alla partenza in salita

 Sistema di frenata con riduzione dell’impatto

 Avviso di abbandono corsia

 Sistema di mantenimento della corsia 

 Limitatore intelligente di velocità 

 Cruise control adattivo intelligente

 Sistema anti allontanamento dalla carreggiata

 Sistema di riconoscimento segnaletica stradale

 Mantenimento distanza a  bassa velocitàΔ 

 Informazione sui veicoli nell’angolo cieco, con monitoraggio 

del traffico in avvicinamento

 Sistema Smart Entry & Start

 Cerchi in lega 17”

 Interni in pelle

 Volante in pelle

 Leva del cambio in pelle

 Pedali in lega

 Quadro strumenti blu

 Climatizzatore automatico bi-zona

 Tergicristalli automatici con sensori pioggia

 Fari automatici con sensore crepuscolare

 Sensori di parcheggio (anteriori e posteriori)

 Specchietti elettrici riscaldati e richiudibili

 Sedili anteriori e posteriori riscaldabili

 Honda CONNECT con navigarore Garmin (touchscreen da 

7”, AM/FM/DAB digital radio, internet radio, integrazione 

app Aha™, navigazione internet, Apple CarPlay™ e  Android 

Auto™)*

 Caricatore wireless

 2x connettore USB/connettore HDMI

 Sistema audio premium con 10 altoparlanti

 Comandi audio al volante

 Vivavoce Bluetooth™ 

 Telecamera posteriore di parcheggio

 Maniglie cromate

 Tetto apribile

 Griglia cromata

 Finitura cromata finestrini laterali

 Fari a LED 

 Lavafari 

 Luci diurne a LED

 Timer spegnimento fari (luci di parcheggio)

1.5 VTEC TURBO 
Cambio manuale a 6 marce
Cambio automatico a 7 marce 
(CVT)

1.6 i-DTEC
Cambio manuale a 6 marce
Cambio automatico a 9 marce◊

*La connessione dell’app Aha™ (radio internet compresa) e la navigazione in rete è disponibile solo tramite tethering WiFi o Router WiFi Mobile. L’utilizzo delle applicazioni 

su Honda CONNECT potrebbe comportare il consumo di dati o costi di roaming. Raccomandiamo di verifi care il piano tariff ario sottoscritto per il tuo telefono. La funzione di 

navigazione Internet è attiva solo a vettura ferma. Apple CarPlay™ è compatibile solo con iPhone 5 o successivi con iOS 8.4 o superiore. Alcune caratteristiche, applicazioni 

e servizi Apple CarPlay™ potrebbero non essere disponibili in tutte le aree e sono suscettibili a cambiamento. Per utilizzare Android è necessario scaricare sul proprio 

smartphone l’app Android Auto™ da Google Play™. Android Auto™ è compatibile solo con Android 5.0 (Lollipop) o versioni successive. La disponibilità di Android Auto™ è 

soggetta a cambiamenti e può variare a seconda delle aree geografi che. 

ΔNon disponibile con cambio manuale.

◊Il cambio automatico a 9 velocità sarà disponibile nel corso del 2018, si consultino le Concessionarie locali per i dettagli.

Nell’immagine, Civic 4 Porte 1.5 VTEC TURBO nella versione Executive in Polished Metal Metallic. 

Per informazioni sulle dotazioni, vedi la sezione Specifi che a pag. 41-44.
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VIVI LA VITA A COLORI

Abbiamo creato una gamma di colorazioni che si adattano 

al tuo stile, ciascuna scelta appositamente per esaltare le 

splendide e audaci linee della Civic.

POLISHED METAL METALLIC

Nell’immagine, Civic 4 Porte 1.5 VTEC TURBO

nella versione Executive
31



RALLYE RED LUNAR SILVER METALLIC CRYSTAL BLACK PEARL

BRILLIANT SPORTY BLUE METALLICTAFFETA WHITEMIDNIGHT BURGUNDY PEARL



 01 PELLE NERA
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La nostra tappezzeria in tessuto e pelle si 

adatterà perfettamente a qualsiasi colorazione 

tu scelta per la tua Civic.

RIVESTIMENTI 
INTERNI

PELLE NERA PELLE AVORIO* TESSUTO NERO

EXECUTIVE

ELEGANCE

COMFORT

03 TESSUTO NERO

*Pelle avorio disponibile solo per le colorazioni Polished Metal Metallic, 

Crystal Black Pearl e Midnight Burgundy Pearl.

02 PELLE AVORIO
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LA VITA È PIENA DI 
POSSIBILITÀ

Gli accessori originali Honda sono stati progettati e costruiti esattamente con gli stessi 

standard di qualità di ogni Honda. Ecco perché sono resistenti, sicuri e si adattano 

perfettamente alla tua auto. Tutto quello che devi fare è scegliere quelli giusti per te.

PORTABICI POSTERIORE PER GANCIO TRAINO

Prodotto da Thule e certifi cato da Honda. È facile da installare, indicato per il trasporto di due biciclette e dotato 

di sistema di chiusura antifurto. Il portabici è dotato di un connettore a 13 pin e richiede un cablaggio per gancio 

di traino a 13 pin. È disponibile in due versioni: Coach e Easyfold, che si ripiega quando non ti serve.
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PACCHETTO PROTEZIONE

Un nome che defi nisce la funzione, non per caso: i tappetini in gomma anteriori e posteriori, i paraspruzzi 

anteriori e posteriori e la vaschetta bagagliaio sono realizzati in materiale resistente e di alta qualità. Non 

abbiamo trascurato l’aspetto estetico, con il logo Civic in rilievo sui tappetini e sulla vaschetta bagagliaio. Gli 

articoli sono disponibili anche singolarmente.
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PACCHETTO SPORT

Il pacchetto accessori pensati per esaltare l’innato lato sportivo della tua auto: 

minigonne anteriori nere lucide, decorazioni laterali, minigonne posteriori e spoiler 

portellone. Gli accessori dello Sports Pack sono disponibili anche singolarmente.
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SPOILER POSTERIORE

Coordinato e progettato per enfatizzare il look 

sportivo della Civic.  

DECORAZIONI PORTIERE

Scintillanti decorazioni nero lucido, enfatizzano 

lo stile dinamico di Civic.

MINIGONNE ANTERIORI E POSTERIORI

Conferiscono un carattere più deciso all’anteriore 

dell’auto e un profi lo sportivo e dinamico.
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PACCHETTO ILLUMINAZIONE

Sfrutta una combinazione di luci tenui per creare un’atmosfera ricercata all’interno dell’abitacolo. Il pacchetto 

comprende: luci vano piedi anteriore blu, battitacco illuminati a LED blu, illuminazione console blu e 

illuminazioni rivestimenti blu. Gli articoli sono disponibili anche singolarmente.

39



COPERTURA PER PARABREZZA

Uno scudo contro gli agenti atmosferici. Protegge gli specchietti e i fi nestrini anteriori dalle condizioni 

atmosferiche avverse, quando la tua auto è parcheggiata all’aperto. Logo Civic stampato.

SUPPORTO PER TABLET

Compatibile con tutti i tablet da 7” a 11,6”. Può essere 

inclinato per una visuale ottimale.

Con questo kit il tuo smartphone compatibile non 

si scaricherà mai: ti basterà infatti posizionarlo sul 

tappetino di ricarica integrato, per ricaricarlo senza 

l’ingombro dei cavi.

CARICABATTERIE WIRELESS
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1.5 Comfort 1.5 Elegance Navi 1.5 Executive

Alimentazione Benzina Benzina Benzina

Motore 1.5T VTEC 1.5T VTEC 1.5T VTEC

Cilindrata (cc) 1498 1498 1498

Alesaggio e corsa 73 X 89,5 mm 73 X 89,5 mm 73 X 89,5 mm

Potenza max KW(CV)/giri min. 134(182)/5500 134(182)/5500 134(182)/5500

Coppia max (Nm/giri min.) 240/1900 240/1900 240/1900

Velocità max (km/h) 210 210 210

Accelerazione 0-100 (Km/h) in sec. 8,4 8,5 8,6

Trazione Anteriore Anteriore Anteriore

Trasmissione Manuale 6 marce Manuale 6 marce Manuale 6 marce

Rapporto di trasmissione   1a 3,642 3,642 3,642

2a 2,08 2,08 2,08

3a 1,361 1,361 1,361

4a 1,023 1,023 1,023

5a 0,829 0,829 0,829

6a 0,686 0,686 0,686

marce basse - alte
Retromarcia 3,673 3,673 3,673

Sistema sospensioni anteriore Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson

Sistema sospensioni posteriore Multilink Multilink Multilink

Emissione CO2 (g/km) 130 131 131

Normativa emissioni EURO6 EURO6 EURO6

Consumi ciclo urbano (lt x 100 km) 7,4 7,4 7,4

Consumi ciclo extraurbano (lt x 100 km) 4,7 4,8 4,8

Consumi ciclo combinato (lt x 100 km) 5,7 5,8 5,8

Lunghezza totale (mm) 4646 4648 4648

Larghezza totale (mm) 1799 1799 1799

Altezza totale (mm) 1416 1416 1416

Capacità bagagliaio VDA (lt) 519 519 519

Capacità bagagliaio fi no al tetto con sedili reclinati - - -

Capacità serbatoio (lt) 46 46 46

Peso in ordine di marcia (kg) 1279 1279 1279

Capacità traino frenato (kg) 1200 1200 1200

Capacità traino senza freno (kg) 500 500 500

Peso consentito sul tetto (kg) - - -

Pneumatici 215/55 R16 215/50 R17 215/50 R17

Cerchi 16X7J 17X7J 17X7J

Passo 2698 2698 2698

Carreggiata anteriore 1543 1543 1543

Carreggiata posteriore 1557 1557 1557

Sicurezza
ABS-EBD-BA e VSA
Sistema di assistenza partenze in salita HSA
Segnale di frenata d'emergenza
Airbag anteriori, laterali ed a tendina ant e post
Servosterzo EPS Motion Adaptive
Cruise Control Adattativo Intelligente i-ACC
Cinture di sic ant a 2 stadi ELR e fi ssaggi ISOFIX
Chius centr con 2 telecomandi e chiavi a scomparsa
Smart Key con pulsante di accensione
Freno a mano elettrico
Start & Stop ed Eco Assist
Eco Assist ed indicatore di cambiata ottimale SIL
Sensore luci
Sensori luci e pioggia
Sensori pressione pneumatici DWS
Poggiatesta ant. attivi (anti colpo di frusta)
Sistema attivo di mantenimento della corsia LKAS
Sistema frenata a riduzione impatto CMBS con CTBA
Informazioni angolo cieco BSI
Segnalatore traffi  co in manovra CTM
Avviso allontanamento dalla corsia LDW
Riconoscimento della segnaletica stradale TSR
Limitatore di velocità intelligente ISA
Mitigazione abbandono carreggiata RDM
Low Speed Following
Allarme protezione perimetrale
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1.5 Elegance
Navi CVT

1.5 Executive
CVT

1.6 Comfort 1.6 Comfort Navi 1.6 Elegance Navi 1.6 Executive

Benzina Benzina Diesel Diesel Diesel Diesel

1.5T VTEC 1.5T VTEC 1.6 i-DTEC 1.6 i-DTEC 1.6 i-DTEC 1.6 i-DTEC

1498 1498 1597 1597 1597 1597

73 X 89,5 mm 73 X 89,5 mm 76 X 88 mm 76 X 88 mm 76 X 88 mm 76 X 88 mm

134(182)/5500 134(182)/5500 88(120)/4000 88(120)/4000 88(120)/4000 88(120)/4000

220/1700 220/1700 300/2000 300/2000 300/2000 300/2000

200 200 201 201 201 201

8,1 8,2 10 10 10 10

Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore Anteriore

CVT CVT Manuale 6 marce Manuale 6 marce Manuale 6 marce Manuale 6 marce

3,642 3,642 3,642 3,642

1,884 1,884 1,884 1,884

1,179 1,179 1,179 1,179

0,869 0,869 0,869 0,869

0,705 0,705 0,705 0,705

0,592 0,592 0,592 0,592

0.405-2.645 0.405-2.645 3,673 3,673 3,673 3,673

1.264-1.858 1.264-1.858 3,571 3,571 3,571 3,571

Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson Mac Pherson

Multilink Multilink Multilink Multilink Multilink Multilink

132 132 94 94 94 94

EURO6 EURO6 EURO6 EURO6 EURO6 EURO6

7,8 7,8 3,5 3,5 3,5 3,5

4,7 4,7 3,4 3,4 3,4 3,4

5,8 5,8 3,4 3,4 3,4 3,4

4648 4648 4646 4646 4646 4646

1799 1799 1799 1799 1799 1799

1416 1416 1416 1416 1416 1416

519 519 519 519 519 519

- - - - - -

46 46 46 46 46 46

1307 1307 1314 1314 1314 1314

800 800 1400 1400 1400 1400

500 500 500 500 500 500

- - - - - -

215/50 R17 215/50 R17 215/55 R16 215/55 R16 215/50 R17 215/50 R17

17X7J 17X7J 16X7J 16X7J 17X7J 17X7J

2698 2698 2698 2698 2698 2698

1543 1543 1543 1543 1543 1543

1557 1557 1557 1557 1557 1557
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1.5 Comfort 1.5 Elegance Navi 1.5 Executive

Esterni
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
Specchietti retrovisori elettrici riscaldabili
Specchietti con frecce el riscaldati richiudibili
Tetto apribile elettrico
Proiettori alogeni con lavafari
Proiettori Led con lavafari
Fari abbaglianti automatici HSS
Luci diurne anteriori a LED
Timer spegnimento fari (luci di parcheggio)
Fendinebbia
Fendinebbia a Led
Lunotto e vetri laterali posteriori oscurati
Finitura cromata fi nestrini laterali
Sensori di parcheggio anteriori (4) posteriori (4)
Mascherina e maniglie cromate
Interni
Climatizzatore automatico
Climatizzatore automatico bizona
Illuminazione blue quadro strumenti
Interni in tessuto nero
Interni in pelle nera oppure beige/nera
Sedile guidatore regolabile in altezza
Sedili anteriori riscaldabili
Sedili posteriori riscaldabili
Regolazione lombare elettrica sedile guidatore
Regolazione lombare elettrica sedili anteriori
Bracciolo anteriore con vano portaoggetti
Volante in pelle
Volante e pomello cambio in pelle
Comandi cambio a bilancere sul volante
Luce mappa/bagagliaio
Luce mappa/cassettino/bagagliaio
Specchietti di cortesia con illuminazione
Specchietto retrovisore fotocromatico
Tasca posteriore sedile passeggero
Tasca posteriore sedile guidatore e passeggero
Pedali sportivi in alluminio
Ganci di fi ssaggio nel bagagliaio
Vano bagagliaio sotto il pianale
Audio
Autoradio con display 5"
Comandi audio al volante
Honda Connect Carplay/Android
Radio digitale DAB
Navigatore integrato Garmin
Retrocamera
Vivavoce Bluetooth
8 Altoparlanti
Audio Premium con 10 altoparlanti
Caricatore wireless
Adattatore USB
Doppio adattatore USB ed ingresso HDMI
Antenna a pinna di squalo
Presa accessori frontale
Presa accessori frontale/posteriore
Cerchi e pneumatici
Cerchi in lega 16"
Cerchi in lega 17"
Kit di emergenza per foratura (IMS)
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1.6 Comfort 1.6 Comfort Navi 1.6 Elegance Navi 1.6 Executive

44



Nell’immagine Civic Type R GT in Championship White, 

Civic 5 Door 1.5 VTEC Turbo Sport Plus in Rallye Red e 

Civic 4 Door 1.5 VTEC Turbo Executive in Polished Metal Metallic.



I SOGNI SI
AVVERANO,
DAVVERO

I sogni possono essere potenti, ti 

spingono ad ottenere sempre di 

più, ad esplorare nuove idee, nuove 

tecnologie e a trovare soluzioni 

innovative ai problemi.

Possono essere l’ispirazione per 

progettare e realizzare una vera 

supercar come la nuova incredibile 

NSX. Il sogno di un mondo migliore 

da offrire alle persone ha dato vita 

ad un robot umanoide di nome 

ASIMO, ha preso il volo con HondaJet 

e ha generato alcune delle più 

famose motociclette al mondo. 

La conoscenza che otteniamo da 

tutto ciò che facciamo e impariamo 

confluisce in tutti i prodotti da noi 

realizzati, proprio come Civic.
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Honda acquista carta responsabilmente da produttori all'interno della UE.
Non gettarmi. Ricliclami o consegnami ad un amico.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno valore indicativo e i prodotti possono rappresentare caratteristiche diverse anche per esigenze costruttive.
Honda Motor Europe Ltd. - Italia si riserva il diritto di apportare qualsiasi modi ca ai suoi prodotti. Alcune delle dotazioni descritte e fotografate nell’opuscolo sono opzionali.

Consultate la Vostra Concessionaria Uf ciale per conoscere la dotazione di ciascuna versione e la disponibilità dei rispettivi optional.

Honda Motor Europe Ltd. - Italia Via Della Cecchignola, 13 - 00143 ROMA
Numero Verde Honda per Voi 800-889977 - infohai02@honda-eu.com - www.honda.it
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