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IL NUOVO HR-V

Aggiornato in ogni dettaglio, il nuovo HR-V è più audace 

e trasmette un'esperienza di guida multidimensionale 

e divertente che non scende mai a compromessi. Il 

bestseller dei crossover compatti, fonde le splendide linee 

di una coupé, alla praticità e solidità di un SUV, creando 

una vettura al passo con la tua vita, ovunque ti conduca.
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*Fonte: JATO Dynamics (periodo di vendita gennaio 2015 - dicembre 2017). I 

mercati considerati sono EU+EFTA, NAFTA, Cina, Giappone, Brasile, Russia, 

India, Indonesia, Australia, Argentina, Sudafrica, Corea del Sud, Thailandia, 

Vietnam. 01 02 Le immagini si riferiscono al modello HR-V 1.5 i-VTEC 

Executive nella colorazione Midnight Blue Beam Metallic.02



Le immagini si riferiscono al modello HR-V 1.5 i-VTEC Executive nella colorazione Midnight Blue Beam Metallic. 03



STILE
DINAMICO

Le forme contemporanee dell'HR-V catturano 

la vista e scuotono l'anima. Le linee fluide 

sono state disegnate per dare alla vettura 

uno stile energico, ma soprattutto per favorire 

l'aerodinamica e l'efficienza dei consumi. 

I nuovi dettagli del design, come l'inconfondibile 

griglia frontale con finitura cromata, i fari anteriori 

affusolati, il profilo posteriore e il paraurti 

anteriore sportivo lo rendono elegante e al 

tempo stesso aggressivo. Quindi non importa su 

quale strada ti trovi: una gita nel weekend, un 

incontro con gli amici in città, HR-V è pensato per 

accompagnarti ovunque.
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DISEGNATO 
PENSANDO 

A TE

Abbiamo concepito l'abitacolo dell'HR-V 

con in mente la praticità, per avere tutto 

dove ti serve. Per questo l'elegante 

plancia è estremamente avanzata ma 

altrettanto facile da usare. Il doppio 

controllo del clima*, gli specchietti elettrici 

e i sedili anteriori riscaldati rivestiti in un 

nuovo tessuto esclusivo sono solo alcune 

delle caratteristiche che renderanno ogni 

tuo viaggio speciale.

*Per maggiori informazioni relative alle versioni su cui sono disponibili 

queste ed altre caratteristiche, consulta le pagine con le specifi che 35-38. Le 

immagini si riferiscono al modello HR-V 1.5 i-VTEC Executive nella colorazione 

Midnight Blue Beam Metallic.06
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CONCEPITO PER FAR 
PARTE DELLA TUA VITA

L'abbiamo progettato per adattarsi e 

cambiare con la tua vita. Lo spazio a tua 

disposizione non è solo grande, ma utile. Il 

serbatoio collocato centralmente aumenta la 

capacità del bagagliaio e consente di 

ospitare l'innovativo sistema Sedili Magici di 

Honda.

I pratici sedili posteriori con frazionamento 

60:40 consentono di abbassare lo schienale 

o di sollevare la seduta in direzione del 

poggiatesta, con un unico semplice 

movimento. In questo modo si crea un ampio 

spazio in altezza alle spalle dei sedili anteriori 

per una maggiore versatilità. Inoltre, la 

sorprendente capacità del bagagliaio da 

1.533 litri* è pensata per soddisfare ogni tua 

esigenza. L'ampia apertura del portellone e la 

bassa altezza di carico permettono un facile e 

rapido accesso al bagagliaio. Basta un attimo 

per caricarlo.

Ma i sedili non sono l'unica magia. Con un 

gioco di prestigio l'HR-V off re uno spazio per 

gambe e testa paragonabile a quello di auto 

di maggiori dimensioni. La sensazione di 

spazio è ulteriormente accentuata dal tetto 

panoramico apribile in vetro** che favorisce 

l'ingresso di luce e aria.

*Misura rilevata con lo schienale del sedile posteriore abbassato, con carico al tetto (metodo VDA).

**Per maggiori informazioni relative alle versioni su cui sono disponibili queste ed altre caratteristiche, consulta le pagine con le specifi che 35-38.

Le immagini si riferiscono al modello HR-V 1.5 i-VTEC Executive nella colorazione Midnight Blue Beam Metallic.
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FRENO DI STAZIONAMENTO ELETTRONICO

SEDILI RISCALDATI

I sedili anteriori riscaldati offrono calore e 

comodità nelle giornate più fredde. 

Sostituisce il freno a mano e libera spazio intorno al 

guidatore. Il freno si attiva elettronicamente agendo 

sulla levetta e si disattiva agendo nuovamente su di 

essa, oppure premendo sull'acceleratore.

Innestando la retromarcia, sullo schermo da 7" 

Honda CONNECT compare automaticamente 

l'immagine della telecamera. Questo ti 

permette di avere una chiara visuale di ciò che 

avviene alle spalle della vettura.

Garmin PhotoReal™ mostra gli svincoli e le uscite in 

avvicinamento con immagini realistiche, offrendo 

indicazioni chiare grazie all'uso di frecce. Il sistema 

permette anche di creare percorsi alternativi, evitare il 

traffico in tempo reale, visualizzare i limiti di velocità, gli 

edifici in 3D, i rilievi del terreno e molto altro ancora.

TELECAMERA POSTERIORE MULTIANGOLO*

NAVIGATORE GARMIN*
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SEMPRE 
CONNESSI

HR-V è equipaggiato con il sistema infotainment di bordo da 7" full color Honda CONNECT* con radio 

digitale e applicazione Aha™**. Ti permette di ascoltare la musica trasmessa via internet, programmi 

radiofonici, podcast, audiolibri e accedere ai tuoi account social. Il Bluetooth™ connette il tuo 

smartphone al sistema telefonico vivavoce Honda di bordo per restare sempre connessi alla guida.

*Per maggiori informazioni relative alle versioni su cui sono disponibili queste ed altre caratteristiche, consulta le pagine con le specifi che 35-38. **La connessione dell'app Aha™ 

(radio internet compresa) e la navigazione internet avvengono tramite tethering Wi-Fi o router Wi-Fi 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 disponibile solo quando l’auto 

è in sosta.

Le immagini si riferiscono al modello HR-V 1.5 i-VTEC Executive.
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SENTITI BENE, 
DENTRO

Prenditi una pausa dallo stress quotidiano. Rilassati. 

Abbiamo progettato gli ampi interni di HR-V per renderli un 

ambiente piacevole da vivere.

Anche se stai facendo solo la spesa settimanale non vuol 

dire che non puoi farla con stile e comodità. Il nuovo tessuto 

dei sedili fa da complemento ai generosi interni e si sposa 

con il carattere sportivo dato dalle maniglie cromate, dal 

volante e dal pomello del cambio in pelle*, dando all'HR-V un 

tocco esclusivo.

*Per maggiori informazioni relative alle versioni su cui sono disponibili queste ed altre caratteristiche, consulta 

le pagine con le specifi che 35-38.

Le immagini si riferiscono al modello HR-V 1.5 i-VTEC Executive con trasmissione manuale.

12



13



GODITI LE 
PRESTAZIONI

Una tecnologia avanzata per offrirti una guida 

entusiasmante con il massimo dell'efficienza. Scegli 

la reattività e l'efficienza del propulsore benzina 1.5 

i-VTEC da 130 cavalli, oppure la versione 1.6 i-DTEC da 

120 cavalli*. Entrambe le motorizzazioni sono disponibili 

nelle versioni con trasmissione manuale a 6 marce, per 

un'esperienza di guida fluida e raffinata.

Inoltre, la versione 1.5 i-VTEC è disponibile anche con 

trasmissione automatica a 7 marce CVT. Scegliendo la 

versione CVT puoi guidare facilmente la tua auto con il 

cambio automatico e in totale relax oppure, se sei dello 

spirito giusto, puoi cambiare marcia grazie alle leve del 

cambio al volante ispirate alle auto da corsa. 

Tutte le motorizzazioni sono dotate del sistema Start & 

Stop, che spegne il motore quando la vettura si arresta. 

Per riavviarlo basta innestare una marcia, favorendo la 

riduzione delle emissioni di CO2 del motore benzina fino 

a 143g/km (WLTP)/121g/km (NEDC)**. Premendo il pulsante 

ECON, i consumi vengono ridotti ulteriormente. Una volta 

attivato, la trasmissione e il motore sono ottimizzati per 

risparmiare carburante. Magari non noterai subito la 

differenza, ma te ne renderai conto quando le soste per 

rifornire saranno un po' più rare.

*La versione HR-V diesel sarà disponibile dalla primavera 2019. 

**Per una spiegazione completa relativa ai consumi e alle emissioni, consulta pagina 35. 

Le immagini si riferiscono al modello HR-V 1.5 i-VTEC Executive nella colorazione Midnight Blue Beam Metallic.
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La sicurezza dei tuoi passeggeri, degli altri 

utenti della strada e dei pedoni è sempre 

stata uno dei nostri requisiti progettuali 

fondamentali. Ecco perché il nuovo HR-V è 

un concentrato di soluzioni di ingegneria 

avanzata, gran parte delle quali è disponibile 

di serie su tutta la gamma. Crediamo che 

il modo migliore per evitare collisioni sia 

stare un passo avanti: a questo servono le 

nostre tecnologie ADAS (Sistemi avanzati 

di assistenza al conducente). Aiutano il 

conducente fungendo da sensori aggiuntivi, 

avvisando e reagendo quando necessario.

Proprio come ogni Honda, il nuovo HR-V è 

stato collaudato più volte da cima a fondo nel 

rispetto dei più severi standard di sicurezza, 

ricevendo la massima valutazione di cinque 

stelle Euro NCAP.

ULTRA 
INTELLIGENTE, 
ULTRA SICURO
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1: Questo sistema è in grado di 

monitorare la distanza dal veicolo 

che ti precede quando guidi in città 

a velocità comprese tra 5 e 32 km/h, 

dandoti la possibilità di evitare una 

collisione.

2: Se continui ad avvicinarti a un 

veicolo rilevato, HR-V invia un 

segnale acustico e visivo sul display 

MID.

3: Se continui a non reagire e c'è 

il rischio imminente di collisione, 

il sistema attivo di frenata in città 

applica automaticamente il freno 

di emergenza per ridurre il più 

possibile la velocità. In buone 

condizioni di guida è anche in 

grado di evitare una collisione.

SISTEMA ATTIVO DI FRENATA IN CITTÀ

1 2 3

AVVISO DI ABBANDONO CORSIA*

Se la vettura si allontana dalla sua corsia senza aver 

attivato l'indicatore di direzione, ti avvisa con segnali 

visivi e acustici per attirare la tua attenzione e correggere 

la traiettoria.

SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DELLA SEGNALETICA 

STRADALE*

Il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale 

individua i segnali stradali e ti restituisce queste 

informazioni tramite display. È possibile visualizzare due 

segnali alla volta.

SISTEMA DI SUPPORTO FARI ABBAGLIANTI

Il sistema di supporto fari abbaglianti valuta le 

condizioni di guida e passa automaticamente dagli 

abbaglianti agli anabbaglianti e viceversa.

AVVISO DI COLLISIONE FRONTALE*

Se la telecamera rileva un veicolo che precede, il 

sistema ti avverte di una collisione frontale, dandoti il 

tempo di intervenire.

LIMITATORE INTELLIGENTE DI VELOCITÀ*

Questa funzionalità combina in modo intelligente 

il limitatore di velocità regolabile al sistema di 

riconoscimento della segnaletica stradale, impostando 

automaticamente il limite di velocità in base a quello 

rilevato dal sistema stesso.

PARTENZA IN SALITA ASSISTITA

La partenza in salita assistita impedisce all'auto di 

indietreggiare quando si parte in salita. Grazie a un 

sensore d'inclinazione, la pressione sul freno viene 

controllata mantenendo la vettura ferma per 1 secondo 

dopo aver rilasciato il pedale del freno. 

SEGNALE FRENATA DI EMERGENZA

Il segnale frenata di emergenza fa lampeggiare 

rapidamente le luci di segnalazione di pericolo per 

avvertire i conducenti che seguono in caso di frenata 

brusca, riducendo la possibilità di tamponamento. 

FRENATA ASSISTITA

La frenata assistita aiuta il veicolo ad arrestarsi più 

rapidamente in caso di frenata di emergenza.

*Disponibile solo sulle versioni Elegance ed Executive. Per maggiori informazioni 

relative alle versioni su cui sono disponibili queste ed altre caratteristiche, 

consulta le pagine con le specifi che 35-38.

Le immagini si riferiscono al modello HR-V 1.5 i-VTEC Executive nella colorazione 

Midnight Blue Beam Metallic. 16



IL TUO HR-V

Le immagini si riferiscono al modello HR-V 1.5 i-VTEC Executive nella colorazione Midnight Blue Beam Metallic. 17
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COMFORT
1.5 i-VTEC
Trasmissione manuale a 6 marce

 Cerchi in lega da 16''

 Rivestimenti in tessuto

 Spoiler portellone

 Fari anteriori alogeni

 Luci di marcia diurna a LED

 Fari automatici con sensore crepuscolare

 Timer accensione/spegnimento fari (funzione luci di 

parcheggio)

 Modalità ECON

 Volante regolabile in altezza e profondità

 Display multifunzione

 Start & Stop

 Climatizzatore automatico

 Cruise control con limitatore di velocità

 Tergicristallo posteriore con funzione di retromarcia

 Finestrini elettrici (anteriori e posteriori)

 Funzione automatica finestrini anteriori

 Regolazione manuale altezza del sedile guidatore

 Sedili Magici

 Indicatore di cambiata ottimale SIL

 Specchietti elettrici regolabili e riscaldati

 Servosterzo elettrico adattivo 

 Freno di stazionamento elettronico

 Cinture di sicurezza anteriori con ritenuta (anteriori e 

posteriori)

 Airbag lato guida i-SRS (doppio stadio)

 Airbag passeggero SRS con commutatore di disattivazione

 Airbag laterali (anteriori)

 Airbag laterali a tendina (anteriori e posteriori)

 Poggiatesta anteriori attivi

 Sistema avviso pressione pneumatici

 Segnale frenata di emergenza

 ABS (sistema anti bloccaggio)

 Ripartitore di frenata

 Frenata assistita

 Controllo della stabilità del veicolo

 Partenza in salita assistita

 Sistema attivo di frenata in città

 Sistema di immobilizzazione

 Copertura flessibile vano bagagli

 Chiusura centralizzata a distanza con 2 chiavi a scomparsa

 Vivavoce Bluetooth™

 Controlli audio al volante

 Radio 1 CD

 Connettore Aux

 USB (compatibile con iPod)

 4 altoparlanti

Per le specifi che complete relative a questa versione, consulta le pagine 35-38.

Le immagini si riferiscono al modello HR-V 1.5 i-VTEC Comfort nella colorazione Platinum White Pearl.                                    
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Model shown is HR-V 1.5 i-VTEC Comfort in Platinum White Pearl.20



ELEGANCE
1.5 i-VTEC
Trasmissione manuale a 6 marce
Trasmissione automatica a 7 marce CVT 

Oltre alle funzionalità disponibili sulla versione Comfort, la 

versione Elegance comprende:

 Sensori di parcheggio (anteriori e posteriori)

 Vetri oscurati posteriori

 Fendinebbia

 Tergicristalli automatici con rilevatore di pioggia

 Volante e pomello del cambio in pelle

 Sistema di supporto fari abbaglianti

 Climatizzatore automatico bizona

 Selettore cambio al volanteΔ

 Funzione automatica finestrini posteriori

 Specchietti richiudibili elettricamente

 Funzione specchietto di retromarcia

 Retrocamera con guida dinamica

 Avviso di collisione frontale

 Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale

 Limitatore intelligente di velocità

 Sistema di avviso abbandono corsia

 Sistema antifurto

 Cappelliera rigida

 Honda CONNECT con navigatore GARMIN e lettore CD:  
touchscreen da 7", radio digitale AM/FM/DAB, radio via internet, 
integrazione app Aha™ e navigazione internet*

 2 x connettore USB/connettore HDMI

 6 altoparlanti

Per le specifi che complete relative a questa versione, consulta le pagine 35-38.

* La connessione dell'app Aha™ (radio internet compresa) e la navigazione internet avvengono tramite tethering Wi-Fi o router Wi-Fi 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 disponibile solo quando l’auto è in sosta.

ΔDisponibile solo per le versioni con trasmissione automatica CVT.
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Le immagini si riferiscono al modello HR-V 1.5 i-VTEC Elegance nella 

colorazione Modern Steel Metallic.22



EXECUTIVE
1.5 i-VTEC
Trasmissione manuale a 6 marce
Trasmissione automatica a 7 marce CVT

Oltre alle funzionalità disponibili sulla versione Elegance, la 

versione Executive comprende:

 Cerchi in lega da 17"

 Smart Key con pulsante di accensione

 Tetto panoramico in vetro (apribile)

 Mancorrenti

 Interni in tessuto/pelle

 Fari anteriori a LED

 Specchietto fotocromatico

 Tasca posteriore sedile guidatore

 Regolazione manuale altezza del sedile passeggero

Per le specifi che complete relative a questa versione, consulta le pagine 35-38.
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Le immagini si riferiscono al modello HR-V 1.5 i-VTEC Executive nella 

colorazione Midnight Blue Beam Metallic.24



MIDNIGHT BLUE BEAM METALLIC

Le immagini si riferiscono al modello HR-V 1.5 i-VTEC Executive LUNAR SILVER METALLIC

VIVI LA VITA 
A COLORI

Esprimi la tua personalità e scegli tra la nostra 

gamma di colorazioni per esaltare al massimo lo 

stile dinamico di HR-V. Tra loro spiccano due nuove 

splendide tinte: Midnight Blue Beam Metallic e 

Platinum White Pearl.
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BRILLIANT SPORTY BLUE METALLICRUSE BLACK METALLIC

MODERN STEEL METALLIC

PLATINUM WHITE PEARL

CRYSTAL BLACK PEARL MILANO RED
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 01 BLACK 1/2 FABRIC/LEATHER

Che tu scelga il nuovo elegante tessuto 

o l'esclusivo misto pelle, le sensazioni 

che proverai all’interno dell’HR-V saranno 

incredibili, all’altezza del suo aspetto estetico.

RIVESTIMENTI 
INTERNI

TESSUTO NERO TESSUTO/PELLE

COMFORT

ELEGANCE

EXECUTIVE

02 TESSUTO NERO
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LE TUE OPZIONI

Personalizza il tuo HR-V con accessori originali.

Oltre a essere realizzati nel rispetto dei nostri stessi standard, 

sono stati tutti appositamente disegnati per adattarsi 

perfettamente al tuo HR-V ed esaltarne le caratteristiche.

Il pacchetto Premium dona alla tua vettura un look più sofi sticato e dinamico. 

Il pacchetto comprende:  paraurti aerodinamico anteriore e posteriore, pedane 

laterali sottoporta e spoiler portellone.

L'immagine mostra i cerchi in lega Geminis da 18". Venduti separatamente.

PACCHETTO PREMIUM
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Rendi il tuo look ancora più aggressivo ed energico grazie al pacchetto Robust. 

Il pacchetto comprende: piastra anteriore, posteriore e laterali e specchietti 

silver.

L'immagine mostra i cerchi in lega Geminis da 18". Venduti separatamente.

Il pacchetto Black Edition dona alla tua vettura un nuovo look intenso e 

grintoso.  Il pacchetto comprende: piastra paraurti anteriore e posteriore 

nera, pedane integrate nere, specchietti neri, tappetini e tappetino 

bagagliaio con logo Black Edition.

L'immagine mostra i cerchi in lega Stygean da 18". Venduti separatamente.

gagliaio con logo Black Edition.

mostra i cerchi in lega Stygean da 18". Venduti separatamente.

PACCHETTO BLACK EDITION

PACCHETTO ROBUST
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PACCHETTO ILLUMINAZIONE

Il pacchetto Illuminazione sfrutta una combinazione di luci per creare 

un'atmosfera rilassante all'interno dell'abitacolo.  

Il pacchetto comprende: luci vano piedi anteriore e battitacco illuminati.

SPOILER PORTELLONE

Dai un tocco sportivo in più al posteriore del tuo HR-V con questo spoiler per 

portellone completamente integrato in tinta con la carrozzeria.
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ORGANIZER BAGAGLIAIO

CERCHIO IN LEGA GEMINIS DA 18"

Questo innovativo divisorio per bagagliaio ti consente di 

organizzare lo spazio del bagagliaio ed evitare che gli oggetti 

si spostino durante la guida.

Il cerchio Geminis da 18" presenta fi nestrature nella 

colorazione Gunpowder Black con una superfi cie diamantata 

e rivestimento trasparente lucido.

VASCA BAGAGLIAIO CON DIVISORI

CERCHIO IN LEGA CLARIS DA 18"

La vasca per bagagliaio impermeabile e antiscivolo si adatta 

perfettamente al vano di carico della tua vettura, proteggendo 

il bagagliaio da sporco e graffi  . È dotata di bordi rialzati e 

riporta il logo HR-V.

Sono inclusi dei divisori per mantenere fermi i bagagli.

Il cerchio Claris da 18" presenta fi nestrature nella colorazione 

Kaiser Silver con una superfi cie diamantata e rivestimento 

trasparente lucido.
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PROTEZIONI PARACOLPI LATERALI

Niente è più fastidioso di un graffi  o o un'ammaccatura sulla carrozzeria della tua auto. Le 

modanature laterali sono realizzate in morbidi materiali resistenti agli urti e in tinta con la 

carrozzeria, off rendo una protezione globale alla vettura.

BATTITACCO

Le protezioni battitacco aggiungono un tocco personale alla tua vettura proteggendo la 

carrozzeria da segni e graffi  . Realizzate in acciaio inossidabile, presentano l'accattivante logo 

HR-V inciso. Il kit comprende: protezioni anteriori e posteriori.
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SPECCHIETTI SILVER

Esalta l'unicità del tuo HR-V con le calotte specchietti 

nella colorazione EU Matte Silver. Sono stati progettati 

per sostituire quelli esistenti. Il kit comprende: due 

calotte specchietti.

TAPPETINI ELEGANCE

Gli eleganti e confortevoli tappetini taftati sagomati con 

bordatura in nabuk sono resistenti e riportano il logo HR-V 

ricamato. Il kit comprende: tappetini anteriori e posteriori.

BARRE PORTATUTTO

Aumenta la capacità di trasporto della tua vettura con un 

portapacchi sicuro dotato di quattro serrature. La massima 

capacità di carico è 30 kg (carico massimo sul tetto 35 kg).

GANCIO DI TRAINO REMOVIBILE CON 

CONNETTORE A 13PIN

Grazie a questa barra di gancio traino removibile non dovrai più rinunciare 

allo stile della tua auto se stai pensando di agganciare un rimorchio. La 

massima capacità di traino è pari a 1.000 kg, mentre il carico verticale 

massimo è di 70 kg.

Per maggiori dettagli sulla gamma completa di accessori disponibili, 

contatta il tuo concessionario per richiedere una brochure dedicata agli 

accessori HR-V.34



Motore

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE EXECUTIVE EXECUTIVE

1.5 i-VTEC 
Manuale

1.5 i-VTEC
Manuale

1.5 i-VTEC
CVT

1.5 i-VTEC 
Manuale

1.5 i-VTEC 
CVT

Carburante Benzina Benzina Benzina Benzina Benzina

Cilindrata (cc) 1498 1498 1498 1498 1498

Categoria di emissioni EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP EURO 6D-TEMP

Prestazioni

Potenza max (kW/giri/min) 96kW-6600giri/min 96kW-6600giri/min 96kW-6600giri/min 96kW-6600giri/min 96kW-6600giri/min 

Potenza max (CV/giri/min) 130kW-6600giri/min 130kW-6600giri/min 130kW-6600giri/min 130kW-6600giri/min 130kW-6600giri/min 

Coppia max (Nm/giri/min) 155kW-4600giri/min 155kW-4600giri/min 155kW-4600giri/min 155kW-4600giri/min 155kW-4600giri/min

0 - 100 km/h (secondi) 10.2 10.2 11.2 10.7 11.4

Velocità max (km/h) 192 192 187 192 187

Consumi ed emissioni† - Nuovo ciclo di guida 
europeo (NEDC)†

Ciclo urbano (l/100 km) 7.0 7.0 6.3 7.1  6.3

Extraurbano (l/100 km) 5.0 5.0 4.7 5.0 4.8

Combinato (l/100 km) 5.7 5.7 5.3 5.8 5.3

Combinato CO2 (g/km) 130 130 121 132 122

Dimensioni

Lunghezza totale (mm) 4334 4334 4334 4334 4334 

Larghezza totale (mm) 1772 1772 1772 1772 1772

Larghezza totale con specchietti retrovisori esterni (mm) 2019 2019 2019 2019 2019

Altezza totale da terra - a vuoto (mm) 1605 1605 1605 1605 1605

Passo (mm) 2610 2610 2610 2610 2610

Carreggiata anteriore (mm) 1535 1535 1535 1535 1535

Carreggiata posteriore (mm) 1540 1540 1540 1540 1540

Altezza dal suolo - con conducente (mm) 185 185 185 185 185

Capacità max posti (persone) 5 5 5 5 5

Diametro di sterzata - carrozzeria (m) 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4

Numero di giri del volante da battuta a battuta 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79

Capacità

Capacità bagagliaio - sedili posteriori in posizione 

(litri, metodo VD) 
431 393 393 393 393

Capacità bagagliaio compresi sotto bagagliaio/vano 

bagagli (litri, metodo VDA) 
448 470 470 470 470

Capacità bagagliaio - sedili posteriori reclinati, carico 

fino al finestrino (litri, metodo VDA) 
1026 1026 1026 1026 1026

Capacità bagagliaio compresi sotto bagagliaio/vano 

bagagli - sedile posteriore reclinato carico al finestrino 

(litri, metodo VDA) 

1043 1103 1103 1103 1103

Capacità bagagliaio con sedili posteriori reclinati, 

carico fino al tetto (litri, metodo VDA) 
1456 1456 1456 1456 1456

Capacità bagagliaio compresi sotto bagagliaio/vano bagagli 

-Sedile posteriore reclinato carico al tetto (litri, metodo VDA) 

(litri, metodo VDA) 

1473 1533 1533 1533 1533

Serbatoio (litri) 50 50 50 50 50

Peso*

Peso in ordine di marcia (kg) 1241-1317 1241-1317 1249-1324 1241-1317 1249-1324

Peso totale ammesso (kg) 1790 1790 1790 1790 1790

Carico (kg) 473-549 473-549 466-541 473-549 466-541

Peso max consentito su assi - anteriore e posteriore (kg) 965/865 965/865 965/865 965/865 965/865 

Carico max traino frenato (kg) 1000 1000 1000 1000 1000

Carico max traino senza freno (kg) 700 700 700 700 700

Peso massimo del timone (kg) 70 70 70 70 70

Carico max sul tetto (kg) 75 75 75 75 75

La versione diesel sarà disponibile dalla primavera 2019.

Contatta il tuo concessionario di zona per maggiori informazioni. 35



 Standard     Opzionale    - Non disponibile

†I dati relativi al consumo di carburante, ricavati dai risultati dei test di laboratorio ai sensi delle norme UE, vengono forniti a scopo comparativo e potrebbero non rispecchiare un'esperienza di guida 

reale. Honda HR-V è stato sottoposto al nuovo ciclo di prova WLTP sulle emissioni di CO2 e il consumo di carburante ai sensi del Regolamento (EU) 2017/1151 della Commissione. I dati WLTP danno una 

rappresentazione più fedele delle prestazioni reali del veicolo su strada. Durante la fase di transizione dal ciclo NEDC (vecchia procedura di prova) al WLTP, i valoci NEDC relativi a CO2 e consumo di 

carburante resteranno a disposizioni, secondo quanto stabilito dal Regolamento (EU) 2017/1153 della Commissione.

* I carichi di traino massimi si basano su una pendenza del 12% e sono stati collaudati in conformità con la normativa UE.
‡Mensola posteriore.
°Copertura flessibile.

Sicurezza

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE EXECUTIVE EXECUTIVE

1.5 i-VTEC 
Manuale

1.5 i-VTEC
Manuale

1.5 i-VTEC
CVT

1.5 i-VTEC
Manuale

1.5 i-VTEC 
CVT

Airbag lato guida i-SRS (doppio stadio)

Airbag passeggero SRS con commutatore

disattivabile 

Airbag laterali (anteriori) 

Airbag laterali a tendina (anteriori e posteriori) 

Poggiatesta anteriori attivi

Dischi freno anteriore ventilato da 16" 

Dischi freno posteriore solido da 15" 

ABS (Sistema anti bloccaggio) 

Ripartitore di frenata 

Frenata assistita

Controllo della stabilità del veicolo

Partenza assistita in salita 

Cinture di sicurezza anteriori con ritenuta (anteriori e 

posteriori)

Punti di ancoraggio ISOFix 

Segnale frenata di emergenza 

Sistema avviso pressione pneumatici 

Sistema attivo di frenata in città 

Avviso di collisione frontale -

Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale -

Limitatore intelligente di velocità -

Avviso di abbandono corsia -

Protezione

Immobilizer

Antifurto protezione perimetrale  -

Telo copri bagagli ° ‡ ‡ ‡ ‡ 

Chiusura centralizzata a distanza con 2 chiavi a 

scomparsa 
- -

Smart Key e pulsante di avviamento - - -

Interni

Interni in tessuto - -

Interni tessuto/pelle - - -

Maniglie interne porte cromate 

Volante in pelle -

Pomello del cambio in pelle -

Funzioni e tecnologia

Modalità ECON 

Display multifunzione 

Indicatore di cambiata SIL

Servosterzo elettrico adattabile ai movimenti 

Freno di stazionamento elettronico 

Start & Stop - -

Selettori cambio al volante - - -

Comfort dell’abitacolo

Climatizzatore automatico - - - -

Climatizzatore automatico bizona -

Cruise control con limitatore di velocità 

Tergicristalli automatici con rilevatore di pioggia -

Tergicristallo posteriore con funzione di retromarcia 

Fari automatici con sensore crepuscolare  

Specchietto retrovisore auto oscurante - - -

36



Comfort dell’abitacolo

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE EXECUTIVE EXECUTIVE

1.5 i-VTEC 
Manuale

1.5 i-VTEC
Manuale

1.5 i-VTEC
CVT

1.5 i-VTEC 
Manuale

1.5 i-VTEC 
CVT

Sensori di parcheggio (4 anteriori e 4 posteriori) -

Telecamera posteriore -

Finestrini elettrici (anteriori e posteriori) 

Funzione automatica finestrini anteriori

Funzione automatica finestrini posteriori -

Funzione chiusura finestrini da radiocomando -

Funzione chiusura specchietti da radiocomando -

Volante regolabile in altezza e profondità 

Specchietti regolabili elettricamente e riscaldabili 

Specchietti richiudibili elettronicamente -

Funzione specchietto di retromarcia -

Bracciolo centrale sedile posteriore -

Illuminazione per specchietti di cortesia 

Presa accessori (anteriore) 

Presa accessori (consolle centrale) 

Presa accessori (bagagliaio) 

Regolazione manuale altezza del sedile del conducente

Regolazione manuale altezza del sedile del passeggero - - -

Tasca portaoggetti sedile del conducente - - -

Tasca portaoggetti sedile del passeggero 

Sedili riscaldabili (anteriori) 

Sedili Magici 

Vano sotto bagagliaio -

Vano di carico sotto il ripiano - - - -

Luci interne

Luce di lettura (anteriore e posteriore)

Luce portaoggetti (centrale) -

Luce bagagliaio

Luce di cortesia 

Audio e comunicazioni

Radio e Lettore da 1 CD - - - -

Honda CONNECT con navigazione GARMIN (display 

touchscreen 7", radio digitale AM/FM/DAB, radio inter-

net, integrazione app Aha™*, navigazione internet)*

-

Connettore Aux - - - -

Connettore USB (compatibile con iPod®) - - - -

2x USB Connettore/HDMI ConnettoreΔ -

4 altoparlanti - - - -

6 altoparlanti -

Controlli audio al volante

Vivavoce Bluetooth™

La versione diesel sarà disponibile dalla primavera 2019.

Contatta il tuo concessionario di zona per maggiori informazioni. 37



 Standard     Opzionale    - Non disponibile

* La connessione dell'app Aha™ (radio internet compresa) e la navigazione internet avvengono tramite tethering Wi-Fi o router Wi-Fi mobile. L'utilizzo delle applicazioni su Honda CONNECT potrebbe comportare il consumo di 

dati o costi di roaming.

ΔSi consiglia l'uso di una penna USB da 256 MB o superiore, mentre alcuni dispositivi potrebbero non essere compatibili.

Esterni

COMFORT ELEGANCE ELEGANCE EXECUTIVE EXECUTIVE

1.5 i-VTEC 
Manuale

1.5 i-VTEC
Manuale

1.5 i-VTEC
CVT

1.5 i-VTEC 
Manuale

1.5 i-VTEC
CVT

Antenna a pinna di squalo

Vetri oscurati posteriori -

Spoiler portellone posteriore

Finitura cromata maniglie esterne - -

Finitura satinata maniglie esterne - - -

Tetto panoramico in vetro (apribile) - - -

Mancorrenti - - -

Luce esterni

Fari anteriori alogeni - -

Fari anteriori LED - - -

Sistema di supporto fari abbaglianti -

Fendinebbia -

Luci di marcia diurna a LED 

Luce di stop su lunotto a LED 

Timer accensione/spegnimento fari (funzione luci di 

parcheggio)

Cerchi e pneumatici

Cerchi in lega da 16" - -

Cerchi in lega da 17" - - -

Pneumatici 215/60 R16 - -

Pneumatici 215/55 R17 - - -

Kit di riparazione pneumatici
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I sogni possono essere potenti, ti spingono a raggiungere sempre di più, a esplorare nuove idee, nuove tecnologie e a 

scoprire nuove soluzioni ai problemi. Il sogno di un mondo migliore da offrire alle persone ha dato vita a un robot umanoide 

di nome ASIMO, ha permesso di spiccare 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 che realizziamo, inclusa la 

nostra nuova gamma di SUV.

I SOGNI SI 
AVVERANO, 
DAVVERO

Le immagini si riferiscono al modello CR-V 1.5 VTEC TURBO Executive nella colorazione 

Premium Crystal Red Metallic e HR-V 1.5 i-VTEC Executive nella colorazione Midnight Blue 

Beam Metallic. 39
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Le immagini si riferiscono al modello HR-V 1.5 i-VTEC Executive nella colorazione 

Midnight Blue Beam Metallic.42



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 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
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