
Full Hybrid 



La nuova Civic e:HEV porta la tecnologia Full Hybrid 
al suo livello più avanzato: è in grado di funzionare 
esclusivamente attraverso la fluida e silenziosa 
modalità elettrica, rendendo la guida tanto 
entusiasmante quanto efficiente.

L’undicesima generazione di Civic è il risultato  
di 25 anni di eccellenza nell’ingegneria ibrida, che 
hanno contribuito a raggiungere il perfetto equilibrio 
tra prestazioni ed efficienza.

Il nome Civic è una storia di successo. Con un telaio 
che combina comfort e piacere di guida, arricchito da 
un design sportivo ed elegante, perché aspettare a 
mettersi in azione ?

al massimo
Vivi la vita

01 02
AUTORICARICABILE,
SENZA CAVO ESTERNO

FINO A 840 KM CON 
UN PIENO E 89 G/KM DI 
EMISSIONI

Il modello mostrato è Civic 2.0 Full Hybrid Sport nel colore 
Premium Crystal Blue Metallic
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La tecnologia Honda e:HEV permette di sfruttare 
tutti i vantaggi di un sistema elettrificato, in 
ogni occasione: una potenza istantanea e 
un’accelerazione lineare ti porteranno ovunque tu 
voglia andare.

E con un propulsore che si ricarica da solo, non 
avrai mai bisogno di cavi esterni, ottenendo il 
massimo dell’energia con il minimo sforzo.

Benvenuto nel mondo di Civic e:HEV, l’ibrido 
pensato per il massimo piacere di guida.

01 02
5 ANNI DI GARANZIA 
SULLE BATTERIE, O 
100.000 KM

SISTEMA DI FRENATA 
RIGENERATIVA PER 
PRODURRE ENERGIA 
E RICARICARE LE 
BATTERIE

del presente
La potenza

Il modello mostrato è Civic 2.0 Full Hybrid Sport nel colore 
Premium Crystal Blue Metallic
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Lo stile inconfondibile non passa mai di moda, questa 
è la ragione per cui Civic rende felice chi la guida dal 
1972.

Il tratto distintivo della nuova generazione di Civic 
risiede in un design originale e intelligente. Linee pulite 
e sagomate, per una forma elegante e sportiva che 
attira semplicemente l’attenzione.

Civic è un’auto pensata per stupire, sia nei percorsi 
urbani che in quelli fuori città.

diventa uno 
standard

Lo stile

01 02
NUOVO DISEGNO DEI 
CERCHI IN LEGA, SU 
TUTTA LA GAMMA

LUCI A LED CON 
INDICATORI 
DI DIREZIONE 
SEQUENZIALI

 
Il modello mostrato è Civic 2.0 Full Hybrid Advance nel colore 
Platinum White Pearl. 
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Immergiti in un abitacolo spazioso ed elegante: 
il passo piu’ lungo della nuova Civic permette di 
avere maggiore spazio per le gambe e godere del 
massimo comfort.

Le finiture e la qualità dei tessuti sono di una classe 
superiore alla concorrenza, e rendono l’interno 
un ambiente raffinato in cui immergersi, in ogni 
situazione.

Ovunque tu vada e qualsiasi cosa tu voglia fare, 
perchè non liberare la propria voglia di esprimersi?

01 02
SEDILI ANTERIORI 
RISCALDABILI, SU 
TUTTA LA GAMMA

FINO A 1.220 LT 
DI CAPACITÀ DEL 
BAGAGLIAIO*

prima della
classe

Interni da

*Metodo VDA
Il modello mostrato è Civic 2.0 Full Hybrid nel colore Premium 
Crystal Blue Metallic.
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Un nuovo schermo touchscreen da 9” ad alta risoluzione 
collocato centralmente permette di avere tutti i controlli 
a portata di mano. 

Perfettamente integrato con Android Auto, Apple 
CarPlay e la navigazione satellitare, per farti vivere 
l’esperienza della tecnologia sincronizzata di Civic e:HEV.

Fa parte della filosofia Honda: tecnologia dal tocco 
umano. 

innovativo
Un tocco

* Disponibili solo sulla versione Advance.
Il modello mostrato è Civic 2.0 Full Hybrid Advance nel colore  
Platinum White Pearl.

01 02
DISPLAY DIGITALE 
INTEGRATO CON 
SCHERMO HD DA 10,2”*

AUDIO PREMIUM CON 
ALTOPARLANTI BOSE*
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Una gamma potenziata dei sistemi di Honda 
Sensing e un totale di 11 airbags sono la prova che 
la sicurezza è parte integrante del DNA della nuova 
Civic.

Una nuova telecamera anteriore grandangolare 
da 100 gradi e dei nuovi sensori sonar anteriori e 
posteriori, rendono la Civic il posto piu’ sicuro lungo 
la strada.

tutto tondo
Sicurezza a 

01 02
FARI ABBAGLIANTI 
ADATTIVI (ADB)*

TECNOLOGIA DI 
RILEVAMENTO PER LA 
SICUREZZA AVANZATA

*Disponibile solo sulla versione Advance.
Il modello mostrato è Civic 2.0 Full Hybrid Advance nel colore 
Platinum White Pearl.
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I modelli mostrati sono Civic 2.0 Full Hybrid Advance nel colore 
Platinum White Pearl e Civic 2.0 Full Hybrid Sport nel colore 
Premium Crystal Blue Metallic.
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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 modifica ai suoi prodotti. Alcune delle dotazioni descritte e fotografate 
nell’opuscolo sono opzionali. Consultate la Vostra Concessionaria Ufficiale 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

Honda acquista carta responsabilmente da produttori all’interno della UE.
Non gettarmi. Ricliclami o consegnami ad un amico.

SCANSIONA

Scopri di più sulla nuova Civic e:HEV Full Hybrid sul sito honda.it


