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Mitsubishi Eclipse Cross festeggia il primo 
compleanno e gli 80.000 esemplari venduti nel mondo 
con alcuni aggiornamenti  

 

Ad un anno dal suo esordio sul mercato, Mitsubishi Eclipse Cross ha superato il 
traguardo degli 80.000 esemplari venduti nel mondo e festeggia con una 
nuova motorizzazione e altri aggiornamenti. 

 

 
Lanciato in Europa, cui hanno fatto seguito all’inizio del 2018 Giappone e Stati 
Uniti, Eclipse Cross, grazie alla fusione della funzionalità SUV e l’attrattività 
stilosa di un coupé, rappresenta un successo in tutto il mondo.  

Volumi di vendita complessivi al 31 Dicembre 2018 

- Europa:   33.287  
- Nord America:  14.026  
- AUS/NZ:   9.332 
- Giappone:  11.592 
- Altri mercati:  11.877  

Eclipse Cross, la prima avventura di Mitsubishi Motors nel segmento SUV Coupé, 
sta conquistando i clienti grazie al suo stile: le indagini sui clienti dimostrano 
come l’elemento del "Design" sia citato come motivo principale d'acquisto. 

Nel 2019, Mitsubishi Motors continuerà a sorprendere i suoi clienti con nuove 
caratteristiche per rendere Eclipse Cross ancora più seducente: 

- Una nuova motorizzazione diesel* (388 Nm @ 2.000 gmin) 
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- Nuova trasmissione automatica a 8 rapporti abbinata al motore diesel 

- Sistema Super-All Wheel Control 4WD  

- Active Yaw Brake Control disponibile per le versioni 2WD 

- Nuovi cerchi in lega da 16’’  

"Eclipse Cross propone qualcosa di veramente diverso nel settore dei SUV 
compatti", ha dichiarato Yuichiro Hayashi, Chief Product Specialist. "Il suo stile 
coupé abbinato alla funzionalità SUV di Mitsubishi e all'esperienza di guida, 
danno vita ad un'auto elegante, robusta e piacevole da guidare. Il suo successo 
globale è la prova che questo concetto si sta diffondendo tra i clienti di tutto il 
mondo. " 

A corredo del successo commerciale, Eclipse Cross è stata nominata "RJC Car 
of the Year 2019" dall’ ‘Automotive Researchers & Journalists Conference of 
Japan’ (RJC). 

Il prestigioso riconoscimento viene assegnato dagli esperti membri della RJC, e 
il vincitore scelto tra tutti i modelli giapponesi lanciati sul mercato locale. I 
giudici hanno elogiato la forma affilata di Eclipse Cross, le eccellenti prestazioni 
su strade difficili e la guidabilità ben bilanciata. 
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*Disponibile in base ai mercati  

MITSUBISHI MOTORS 
 
Mitsubishi Motors Corporation è un’azienda automobilistica globale con sede a Tokyo, in Giappone, 

specializzata nella produzione di SUV, pick-up, veicoli elettrici e veicoli ibridi-elettrici plug-in. Sin dalla 

produzione del primo veicolo oltre un secolo fa, il gruppo Mitsubishi ha dato prova di un approccio ambizioso 

e spesso rivoluzionario, sviluppando nuove categorie di veicoli e sperimentando tecnologie all’avanguardia. 

Profondamente radicata nel DNA di Mitsubishi Motors, la strategia del brand si rivolge agli automobilisti più 

coraggiosi, disposti a mettere in discussione le convenzioni e accogliere il cambiamento. In linea con questa 

filosofia, nel 2017 l’azienda ha lanciato una nuova strategia riassunta dalla tagline “Drive your Ambition”, che 

attinge ai concetti di stile di guida personale e sguardo rivolto verso il futuro per riflettere il dialogo costante 

tra il brand e la sua clientela. Oggi Mitsubishi Motors si impegna costantemente a investire in tecnologie 

innovative, design interessanti e sviluppo dei prodotti, accendendo l’entusiasmo dei clienti di tutto il mondo 

con veicoli nuovi e autentici. 

 

 


