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DNA RACING
Solo Honda poteva creare un’auto come la nuova Civic Type R.
Rispecchia la nostra mentalità unica, la nostra spinta verso la
costante reinvenzione, rivalutazione e l’inarrestabile ricerca del
meglio. Il desiderio di creare la vettura sportiva perfetta, sia in pista
che su strada, è impresso nel DNA di questo modello e traspare dalle
linee sinuose della carrozzeria.
Completata anche dal nuovissimo allestimento Sport Line, la nuova
Civic Type R è un'auto costruita per esaltare il brivido della guida;
un'auto dall'anima indomabilmente racing, che ti parla come poche
altre sanno fare.
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Il modello mostrato è Civic Type R nella colorazione Racing Blue Pearl.

01

PUNTIAMO
SEMPRE AL
MEGLIO
Honda è sinonimo di eccellenza
ingegneristica ed innovazione tecnica.
Amiamo le sfide, metterci in discussione,
spingere al massimo
per migliorarci senza mai fermarci.
La Civic Type R è il frutto della nostra
esperienza accumulata in passato e incarna
le nostre ambizioni per il futuro. È stata
progettata da zero, ciascun componente è
stato realizzato e testato per offrirti la più
esaltante esperienza di guida. Il risultato è
un’auto sportiva come non mai, un’auto
che merita il nome Type R.

Il modello mostrato è Civic Type R in Racing Blue Pearl.
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UN’AUTO DA
PISTA, SU
STRADA
Progettata per esaltare al massimo le prestazioni di guida,
ha un look estremamente muscolare ma allo stesso
tempo funzionale. Ogni linea scolpita e ogni dettaglio
aerodinamico contribuiscono ad ottimizzare il flusso
d’aria, aumentando la deportanza e offrendo maggiore
maneggevolezza e stabilità alle alte velocità.

05

06

Il modello mostrato è Civic Type R in Racing Blue Pearl.

NATA PER
CORRERE
Il cofano grintoso nasconde un motore TURBO VTEC da quattro
cilindri, in grado di sviluppare una potenza massima di 320 CV e
una coppia di 400 Nm. Non stupisce quindi che la Type R sia in
grado di scattare da 0 a 100km/h in 5,8 secondi e di raggiungere
una velocità massima di 270 km/h.
Tutta questa potenza viene gestita da un fluido e preciso
cambio manuale a sei rapporti, ottimizzato per migliorare le
prestazioni, che garantisce cambiate agili e intuitive. La spinta
finale viene trasmessa da un differenziale autobloccante a elica
incredibilmente reattivo, che accentua ulteriormente il carattere
sportivo della vettura.
La prova ideale per testare le prestazioni è ovviamente la
pista. Noi, però, non abbiamo scelto una pista qualsiasi ma
il leggendario circuito del Nurburgring, dove abbiamo spinto
la nuova Type R al limite. Ha risposto in modo eccellente,
migliorando il tempo del modello precedente di quasi 7 secondi.

Il modello mostrato è Civic Type R in Racing Blue Pearl.
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NUOVA
SPORT LINE
La Sport Line, raffinata ed elegante grazie al look più
urban, amplia la gamma Civic Type R.
La nuova versione mantiene il DNA sportivo e le
straordinarie dinamiche di guida di Civic Type R, con
cerchi in lega da 19" Shark Grey e lo spoiler posteriore,
ribassato rispetto alla versione standard.
A bordo, i sedili e gli interni sono rivestiti da
un'esclusiva tappezzeria che crea un’atmosfera
sofisticata e confortevole anche grazie alla riduzione
dei livelli di rumorosità e vibrazioni.
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Il modello mostrato è Civic Type R Sport Line in Polished Metal Metallic.

LIMITED EDITION:
ESTREMA, POTENTE,
SPECIALE.
Per chi è alla ricerca dell'esperienza di guida per eccellenza, l'identikit porta
solo a un nome: Civic Type R Limited Edition.
Limitata a una produzione europea di sole 100 vetture, include nuovi
componenti superleggeri per un'esperienza di guida senza precedenti e
prestazioni davvero uniche.
La Type R Limited Edition non è solo all'altezza delle aspettative, ma le
supera. La nuova colorazione esclusiva Sunlight Yellow emoziona grazie al
contrasto con il tetto, gli specchietti retrovisori e la presa d'aria del
cofano in Crystal Black Pearl.
I cerchi in lega leggeri BBS da 20" in nero opaco sono abbinati a pneumatici
Michelin Cup 2. Gli interni della Civic Type R Limited Edition, che fanno eco
alla tradizione sportiva Honda, vantano poi gli iconici sedili rossi, un volante
in Alcantara e un pomello del cambio a goccia. Ogni modello, inoltre, è
dotato di una targa che indica il numero seriale di costruzione dell'auto.
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Il modello mostrato è Civic Type R Limited Edition in Sunlight Yellow.

DINAMICHE
DI GUIDA
La reattività del volante e la tenuta in curva della Type R sono state
notevolmente migliorate grazie al nuovo telaio altamente rigido e al
sistema di sospensioni completamente rinnovato. Queste soluzioni
offrono una manovrabilità estremamente precisa e massimizzano lo
scarico della potenza a terra.
Le sospensioni anteriori MacPherson riducono la coppia sterzante e
ottimizzano la maneggevolezza, mentre le nuove sospensioni posteriori
indipendenti Multilink favoriscono la stabilità in frenata, riducendo al
minimo il rollio dell’auto. Il nuovo sistema di sospensioni adattative ed
il differenziale autobloccante offrono il massimo del controllo e della
stabilità per una guida grintosa e sportiva.

Il modello mostrato è Civic Type R Sport Line in Polished Metal Metallic.
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VERA
ICONA
Le linee scolpite degli esterni sono pari
solamente all’incredibile atmosfera
dell'abitacolo, progettata per farti battere il
cuore ancor prima di premere il pulsante di
accensione.
Gli interni, rifiniti con materiali di qualità
superiore, sono pratici e funzionali, con una
strumentazione chiara e facile da leggere.
La vettura è dotata del pomello del cambio
in alluminio e di una targa con numero di
serie della vettura.

Il modello mostrato è Civic Type R in Racing Blue Pearl.
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SENZA COMPROMESSI,
DENTRO E FUORI
Nonostante il suo spirito sportivo, Civic Type R è una berlina
perfetta anche nell'uso quotidiano. Il sedile di ispirazione racing
è avvolgente e realizzato in morbidi materiali esclusivi. I comandi
sono tutti a portata di mano, come quelli del clima, del Cruise
Control, del freno di stazionamento elettronico o del sistema di
infotainment Honda CONNECT con touchscreen da 7",
compatibile con Apple CarPlay™ o Android Auto™, che integra
perfettamente il tuo smartphone al display di bordo,
consentendo di effettuare chiamate, ascoltare musica e inviare e
ricevere messaggi.
La nuova Type R è dotata in esclusiva del potente datalogger LogR*
la nuova esclusiva app di Honda che combina i dati di bordo per
consentire al guidatore di monitorare e registrare una grande varietà di
parametri di guida e migliorarsi costantemente. Durante la guida, tutta
l'interazione con Honda LogR avviene tramite lo schermo da 7" Honda
CONNECT, mentre attraverso lo smartphone è possibile accedere
ad analisi più approfondite, tra cui i percorsi fatti, lo storico delle
prestazioni rilevate e i tracciati mediante Google Maps. L'app LogR è
disponibile con download gratuito da App Store e Google Play.
Apple CarPlay è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
*Non disponibile sulla Limited Edition.

Il modello mostrato è Civic Type R Sport Line in Polished Metal Metallic.
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Il modello mostrato è Civic Type R in Racing Blue.

Abbiamo posto il guidatore al centro dello sviluppo di questa
vettura, offrendo diverse modalità di guida: Comfort, Sport e +R.
Ciascuna modalità imposta la risposta dell’acceleratore, la
taratura delle sospensioni adattative, la forza sterzante e la
sensibilità del cambio, dando alla nuova Type R tre diverse
personalità.
La modalità +R scatena tutto il potenziale da pista della Type R.
Cambia il display del quadro strumenti, la configurazione del
controllo di trazione, la reattività dell’acceleratore e irrigidisce il
volante e gli ammortizzatori adattivi, regalandoti adrenalina pura.
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Negli sport motoristici, spesso, il successo è una questione
di frazioni di secondo. Questo perché sono i dettagli a fare
la differenza.
La Civic Type R non fa eccezione: è piena di accorgimenti
geniali, come le prese d’aria frontali e il diffusore
posteriore, che aumentano le prestazioni dell’auto, mentre
i generatori di vortice sul tetto dirigono l’aria verso il retro
della vettura, per un flusso aerodinamico più efficiente.
Oltre alle prestazioni, ciò che ci sta a cuore è la tua
sicurezza, per questo la nuova Type R è caratterizzata da
molteplici soluzioni ingegneristiche intelligenti. Type R,
infatti, è dotata di numerose tecnologie per la sicurezza
attiva, come il pacchetto Honda SENSING, completo
di sistema di frenata a riduzione d'impatto, sistema
di mantenimento della corsia e riconoscimento della
segnaletica stradale.
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CHAMPIONSHIP WHITE

CRYSTAL BLACK PEARL

POLISHED METAL METALLIC

SONIC GREY PEARL

RALLYE RED

RACING BLUE PEARL

A TE
LA SCELTA
Abbiamo creato una gamma di colorazioni
capace di esaltare la silhouette sportiva
della tua Type R. Devi solo scegliere quella
che preferisci.

Il modello illustrato è Civic Type R.
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PACCHETTO ESTERNI
IN CARBONIO*
Enfatizza lo stile sportivo della tua Type R con il nostro pacchetto per esterni
in fibra di carbonio.

PACCHETTO
INTERNI IN
CARBONIO
PACCHETTO ESTERNI IN CARBONIO

PACCHETTO INTERNI IN CARBONIO

E’ un pacchetto pensato per adattarsi perfettamente alla forma aerodinamica della Type R
e arricchito con esclusivi dettagli in carbonio con texture rossa.
Il pacchetto comprende: specchietti in carbonio, decorazioni montante
laterale in carbonio, alettone in carbonio, diffusore posteriore in carbonio.

Il pacchetto interni in carbonio mette in risalto il DNA sportivo della tua Type R,
grazie ad esclusivi dettagli in carbonio lavorato a mano.
Il pacchetto comprende: pannelli interni in carbonio e listelli
battitacco in carbonio.

*È disponibile anche il Carbon Exterior Pack 2. Il pacchetto include: decorazione
della presa d'aria del cofano in carbonio, calotte degli specchietti in carbonio e
decorazione del diffusore posteriore in carbonio.
Il modello illustrato è Civic Type R in Championship White.
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PACCHETTO
ILLUMINAZIONE
ROSSO

DIFFUSORE IN CARBONIO

SPECCHIETTI IN CARBONIO

ALETTONE POSTERIORE IN CARBONIO

Il diffusore posteriore, realizzato in vero
carbonio con texture rossa, sottolinea lo
stile racing della tua Type R.

Dai un tocco di maggiore sportività,
grazie agli accattivanti specchietti
esterni in vero carbonio lavorati a mano.

La lama dello spoiler in vero carbonio,
non solo cattura lo sguardo ma
completa la linea aerodinamica
della tua Type R.

PRESA D'ARIA SUL COFANO
IN CARBONIO
La presa d'aria del cofano massimizza
l'aspetto sportivo della tua auto.
Sostituisce la presa d'aria di serie
ed è realizzata in vero carbonio.

SPECCHIETTI SILVER

TAPPETINI ELEGANCE

Le raffinate calotte degli specchietti esterni
argentate danno un tocco di unicità alla
Type R.

Questi tappetini Elegance Type R donano
agli interni della vettura una sensazione
più raffinata. Disponibili in nero con
rilegatura perforata rossa e logo Type R
in tessuto. Include: tappetini anteriori e
posteriori.

Lasciati avvolgere da questa elegante illuminazione rossa.

PACCHETTO ILLUMINAZIONE ROSSO
Il pacchetto illuminazione sfrutta una combinazione di luci per offrire
un’atmosfera rilassante all’interno dell’abitacolo.
Il pacchetto comprende: luce vano piedi anteriore rossa, battitacco illuminati,
illuminazione consolle rossa e illuminazione portiere di colore rosso.
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I modelli illustrati sono Civic Type R Sport Line in Polished Metal Metallic,
Limited Edition in Sunlight Yellow e Type R in Racing Blue Pearl.

Motore
Tipo

TYPE R
SPORT LINE

TYPE R

2.0 VTEC
TURBO
Manuale

2.0 VTEC
TURBO
Manuale

Benzina

Benzina

Cilindrata (cc)

1996

1996

Distribuzione

4 valvole

4 valvole

Classe di emissione

Euro 6

Euro 6

Carburante richiesto

Benzina (98)

Benzina (98)

235-6.500

235-6.500

Sicurezza
Airbag SRS conducente

Prestazioni
Potenza massima del motore (kW-rpm)
Potenza massima del motore (CV-rpm)

320-6.500

320-6.500

Coppia massima del motore (Nm-rpm)

400-2.500/4.500

400-2.500/4.500

5.8

5.8

0-100 km/h (secondi)
Velocità massima (km/h)
Livello di rumore interno (dB)**

270

270

-

68

Consumi ed emissioni (WLTP)†

TYPE R
SPORT LINE

TYPE R

2.0 VTEC
TURBO
Manuale

2.0 VTEC
TURBO
Manuale

♦

♦

Climatizzatore automatico bizona A/C

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Funzione chiusura finestrini da
telecomando

♦

♦

Specchietti laterali regolabili
elettronicamente

♦

♦

Specchietti laterali riscaldati

♦

♦

Comfort e praticità

Airbag SRS passeggero con
interruttore di esclusione

♦

♦

Airbag laterali (anteriori)

Tergicristalli automatici con rilevamento
pioggia anteriori e posteriori

♦

♦

Luci automatiche crepuscolari

Airbag laterali a tendina (anteriori e posteriori)

♦

♦

ABS (sistema antibloccaggio)

♦

♦

Specchietto retrovisore con regolazione
automatica di oscuramento
Sensori di parcheggio anteriori e
posteriori
Finestrini elettrici automatici anteriori
e posteriori

Ripartitore elettronico della forza frenante

♦

♦

Sistema di assistenza alla frenata di emergenza

♦

♦

Controllo stabilità del veicolo

♦

♦

Sistema di partenza assistita in salita
Cinture di sicurezza anteriori e
posteriori con riavvolgitore e dispositivo di
bloccaggio di emergenza
Attacchi ISOFix (sedili posteriori)

♦

♦

♦

♦

♦

♦

Sistema di allarme sgonfiaggio pneumatici

♦

♦

Basso (l/100 km)

10.7

10.8

Sistema di frenata con riduzione dell'impatto

♦

♦

Alto (l/100 km)

7.2

7.5

Avviso di collisione frontale

♦

♦

TYPE R
SPORT LINE

TYPE R

2.0 VTEC
TURBO
Manuale

2.0 VTEC
TURBO
Manuale

♦

♦

Specchietti esterni richiudibili
elettronicamente

♦

♦

Funzione chiusura specchietti da
telecomando

♦

♦

Combinato (l/100 km)

8.3

8.5

Sistema di mantenimento della corsia

♦

♦

Emissioni - CO2 (g/km)

164-242

170-246

Avviso di abbandono corsia di marcia

♦

♦

♦

♦

Sistema di mitigazione abbandono della
carreggiata

Specchietti di cortesia su alette
parasole con illuminazione

♦

♦

Presa per accessori (anteriore)

♦

♦

Limitatore intelligente di velocità

♦

♦

Presa per accessori (posteriore)

♦

♦

Cruise Control Adattivo intelligente

♦

♦

Gancio di carico per bagagliaio

♦

♦

Sistema di riconoscimento della
segnaletica stradale

♦

♦

Regolazione altezza sedile conducente

♦

♦

Monitoraggio punti ciechi e traffico in
manovra

♦

♦

♦

♦

Console centrale con bracciolo
scorrevole e vano portaoggetti
Sedili posteriori reclinabili e frazionabili
60/40 con poggiatesta fissi

♦

♦

Volante regolabile in altezza e
profondità

♦

♦

Dimensioni
Lunghezza totale (mm)

4.557

4.557

Larghezza totale (mm)

1.877

1.877

Larghezza totale inclusi specchietti (mm)

2.076

2.076

Altezza totale - senza carico (mm)

1.434

1.434

Passo (mm)

2.699

2.699

Carreggiata anteriore (mm)

1.584

1.584

Carreggiata posteriore (mm)

1.602

1.602

126

126

4

Altezza libera dal suolo con guidatore (mm)
Omologazione numeri posti a sedere
Raggio di sterzata - al corpo (m)
Giri del volante da blocco a blocco

Protezione
Immobilizer

♦

♦

Chiusura centralizzata a distanza con 2 chiavi

♦

♦

4

Sistema di allarme di sicurezza

♦

♦

12,56

12,56

Sblocco portiera selezionabile

♦

♦

Luci interne

2,11

2,11

Capacità
Capacità del bagagliaio - sedili posteriori
sollevati (litri, metodo VDA)
Capacità del bagagliaio - al finestrino
con sedili posteriori abbassati (litri,
metodo VDA)
Capacità del bagagliaio - al tetto con
sedili posteriori abbassati (litri, metodo
VDA)
Serbatoio (litri)

420

420

786

786

1.209
46

46

Peso in ordine di marcia (kg)

1.395

1.405

Peso massimo consentito (kg)

1.760

1.760

340-380

340-380

1.000/800

1.000/800

Carico utile (kg)
Peso assiale max. consentito (sia anteriore che posteriore) (kg)

2.0 VTEC
TURBO
Manuale

♦

♦

♦

♦

♦

-

-

♦

Spoiler ad ala Type R

-

♦

Spoiler Sport Line

♦

-

Triplo scarico centrale Type R

♦

♦

Mascherina nera

♦

♦

Logo Type R

♦

♦

Vetri oscurati

♦

♦

Fari LED

♦

♦

Fari abbaglianti automatici

♦

♦

Lavafari

♦

♦

Fendinebbia anteriori a LED

♦

♦

Luci diurne a LED
Timer accensione/spegnimento
automatico fari (funzione Coming Home/
Leaving Home)

♦

♦

♦

♦

Cerchi in lega neri da 20"

-

♦

Cerchi in lega da 19" Shark Grey

♦

-

Pneumatici 245/30 R20

-

♦

Pneumatici 245/35 R19

♦

-

Kit di emergenza per foratura

♦

♦

Antenna a pinna di squalo
Maniglie portiere e specchietti in tinta
con la carrozzeria
Allestimento sportivo esterno in texture
effetto carbonio con finiture grigie
(minigonne anteriori, laterali e diffusore
posteriore)
Allestimento sportivo esterno in texture
effetto carbonio con finiture rosse
(minigonne anteriori, laterali e diffusore
posteriore)

Luci esterne

Ruote

♦

♦

♦

Illuminazione rossa del contachilometri

♦

♦

♦

♦

Luce di lettura (anteriore)

♦

♦

Luce abitacolo

♦

♦

Luce bagagliaio

♦

♦

†I dati relativi al consumo di carburante, derivati da risultati di test di laboratorio disciplinati dall'UE, sono
forniti a fini comparativi e potrebbero non riflettere l'esperienza di guida nella vita reale.

Luce vano portaoggetti

♦

♦

‡I pesi massimi di traino si basano su una pendenza del 12% e sono testati secondo le normative UE.

Luce di cortesia (anteriore e posteriore)

♦

♦

♦

♦

*La connessione dell'app Aha™ (compresa la radio internet) e la navigazione internet avvengono tramite
tethering WiFi o router WiFi mobile. L'utilizzo delle applicazioni su Honda CONNECT potrebbe comportare
l'uso della rete dati e spese aggiuntive di roaming. Si consiglia di controllare il piano dati con il proprio
gestore mobile. La funzione di navigazione internet può essere utilizzata solo a vettura ferma. Apple
CarPlay è compatibile solo con iPhone 5 o versioni successive e con sistema iOS 8.4 o versioni successive.
Le funzionalità, le applicazioni e i servizi di Apple CarPlay potrebbero non essere disponibili in tutte le
aree geografiche e sono soggetti a modifiche. Per utilizzare Android Auto™, è necessario scaricare l'app
Android Auto™ da Google Play™ sul proprio smartphone. Android Auto™ è compatibile solo con Android 5.0
(Lollipop) o versioni successive. La disponibilità di Android Auto™ è soggetta a modifiche e può variare in
base alla posizione geografica.

-

♦

Sedile sportivo Type R con poggiatesta integrato e
tessuto scamosciato nero

♦

-

Volante sportivo Type R in pelle

♦

♦

Intarsi interni del volante sportivo in pelle Type R e
prese aerazione con finiture rosse

♦

♦

Targhetta con numero di serie

♦

♦

Pomello del cambio in lega

♦

♦

Pedali in lega

♦

♦

Rivestimento del tetto nero

♦

♦

Funzione e tecnologia

31

2.0 VTEC
TURBO
Manuale

Esterno

Telo copribagagli
Sedili sportivi Type R con poggiatesta integrato e
tessuto scamosciato rosso

Pesi‡

♦

TYPE R

Sistema Entry & Start

Rivestimenti interni

1.209

Interfaccia informazioni per il
conducente con display a colori

TYPE R
SPORT LINE

Tre modalità di guida
(Comfort/Sport/+R)

♦

♦

Servosterzo elettrico a rapporto variabile

♦

♦

Freno di stazionamento elettronico con blocco
automatico

♦

♦

Sistema Start&Stop

♦

♦

Sistema di sospensioni adattive
(anteriore e posteriore) con sensore

♦

♦

Agile Handle Assist

♦

♦

♦ Standard - Non disponibile

Audio e comunicazione
Honda CONNECT con sistema di
navigazione Garmin (touchscreen da
7", radio digitale AM/FM/DAB, Apple
CarPlay/Android Auto™, radio Internet,
integrazione app Aha™, Internet
Browsing)*.
Caricatore wireless

♦

♦

2 prese USB/prese HDMI∆

♦

♦

Audio premium - 11 altoparlanti

♦

♦

Comandi audio al volante

♦

♦

Telefono vivavoce Bluetooth™

♦

♦

Retrocamera

♦

♦

Apple CarPlay è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
Δ
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Si consiglia un'unità flash USB da 256 MB o superiore; alcuni dispositivi potrebbero non essere
compatibili.

SEGUI I TUOI
SOGNI
In Honda cerchiamo sempre di migliorarci. È stata
l’insaziabile curiosità dei nostri ingegneri che ci ha
permesso di essere i pionieri della tecnologia ibrida.
Ora, il nostro prossimo obiettivo è quello di elettrificare
i principali modelli a quattro ruote entro il 2022. In
questo modo, garantiremo migliori consumi riducendo,
al contempo, le emissioni.

Il modello mostrato è la Honda e Advance nel colore Platinum White Pearl.
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