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Le immagini della brochure si riferiscono al modello Civic Type R GT 

nella colorazione Bianco Championship
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ARE YOU TYPE R?

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 nostro desiderio di creare la vettura sportiva perfetta per la strada e la pista è 

scritto nel suo DNA ed è impresso in ogni linea della carrozzeria.

È un’auto costruita per le pure emozioni di guida, un’auto con un’anima,

che ti parla come poche altre sanno fare.
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PUNTIAMO 

SEMPRE

AL MEGLIO

La nostra reputazione si fonda 

sull’eccellenza ingegneristica e 

l’innovazione tecnica. Amiamo sfidare, 

porci delle domande, spingere al massimo 

per migliorare, senza mai fermarci. La 

nuova Civic Type R incarna tutto ciò che 

abbiamo imparato e le nostre ambizioni 

per il futuro. È stata progettata da cima 

a fondo, ciascun componente è stato 

realizzato e testato per offrirti la più 

esaltante esperienza di guida. Il risultato è 

un’auto che diverte davvero, un’auto che 

merita il nome Type R.
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Progettata per la ricerca delle prestazioni, 

ha un look estremamente muscolare, ma allo 

stesso tempo funzionale. Ogni linea scolpita 

e ogni dettaglio aerodinamico contribuisce 

ad ottimizzare il flusso d’aria, aumentando 

la deportanza e offrendo maggiore 

maneggevolezza e stabilità ad alte velocità.

UN’AUTO

DA CORSA 

PER LA 

STRADA
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Una tecnologia ad alte prestazioni 

richiede caratteristiche uniche ispirate 

agli sport motoristici, come prese d’aria 

per il raffreddamento dei freni, alettone 

aerodinamico, cofano con presa d’aria in 

alluminio leggero e triplo scarico centrale.
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L’ESPERIENZA 

TYPE R

Type R è sinonimo di emozioni alla guida, 

pensata per farti sentire davvero in contatto 

con l’auto e la strada. Abbiamo esaminato 

ogni dettaglio, dalle dinamiche della vettura 

alla posizione di guida, per garantirti 

un’esperienza al volante totalmente 

coinvolgente ed entusiasmante.
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NATA PER LE 

PRESTAZIONI

Il cofano scolpito nasconde un motore TURBO VTEC 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 272 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. Non 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.
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Le immagini si riferiscono a Civic Type R,

colore Sonic Pearl Grey



DINAMICHE 

DI GUIDA

La reattività dello sterzo e le capacità in curva della Type R sono state 

notevolmente migliorate da un nuovo telaio altamente rigido e un 

sistema di sospensioni completamente rinnovato. Queste soluzioni 

offrono una manovrabilità estremamente precisa e massimizzano lo 

scarico della potenza a terra.

La sospensione anteriore MacPherson riduce la coppia sterzante e 

ottimizza la maneggevolezza, mentre le nuove sospensioni posteriori 

indipendenti Multilink favoriscono la stabilità in frenata, riducendo 

al minimo il rollio generale dell’auto. Il nuovo sistema di sospensioni 

adattative ed il differenziale autobloccante ottimizzano il controllo e la 

stabilità della vettura per una guida più avvincente.
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UNICAMENTE 

TYPE R

Le linee scolpite degli esterni 

sono pari solamente all’incredibile 

abitacolo, progettato 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.
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SENZA 

COMPROMESSI,

SIA DENTRO

CHE FUORI

Nonostante il suo spirito sportivo, non manca 

certo in dotazioni o comfort. Il sedile di 

ispirazione racing è avvolgente e realizzato 

in morbidi materiali esclusivi, circondato dai 

comandi del climatizzatore, il cruise control, il 

freno di stazionamento elettronico e il nuovo 

sistema di infotainment touch screen

da 7” Honda CONNECT.
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Abbiamo messo il guidatore al centro dei nostri 

pensieri, offrendo diverse modalità di guida:

Comfort, Sport e +R per la pista. 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 lo sterzo e gli ammortizzatori adattivi, 

offrendoti un’esperienza di guida più diretta.
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Negli sport motoristici, spesso il successo è una 

questione di frazioni di secondo. Ecco perché i minimi 

dettagli fanno una gran differenza in termini

di prestazioni e maneggevolezza. 

La Civic Type R non fa eccezione: è piena di dettagli 

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, ecco perché la nuova Type R è 

caratterizzata da molteplici soluzioni ingegneristiche 

intelligenti. Type R è dotata di numerose tecnologie 

per la sicurezza attiva, come il pacchetto Honda 

SENSING, completo di sistema di frenata con 

riduzione dell’impatto, sistema di mantenimento della 

corsia e riconoscimento della segnaletica stradale.
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RENDILA

TUA

Abbiamo creato una gamma di colorazioni 

che esaltano ogni curva e angolo della 

scocca della Type R e ne rispecchiano la 

natura da competizione. Fatti notare con il 

colore, rendila tua.



CHAMPIONSHIP WHITE

SONIC GREY PEARL RALLYE RED BRILLIANT SPORTY BLUE METALLIC

CRYSTAL BLACK PEARL POLISHED METAL METALLIC
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PACCHETTO ESTERNI

IN CARBONIO

Enfatizza lo stile sportivo della tua Type R con il nostro pacchetto esterni

in fibra di carbonio, texture rossa, lavorata a mano.

 È 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, diff usore posteriore in carbonio.

PACCHETTO ESTERNI IN CARBONIO



26

PACCHETTO INTERNI 

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.

Ispirato al carbonio utilizzato per l’esterno, questo pacchetto 

arricchisce l’interno della tua Type R con dettagli in carbonio. 

Il pacchetto comprende: pannelli interni in carbonio

e battitacco in carbonio.

PACCHETTO INTERNI IN CARBONIO
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PACCHETTO ILLUMINAZIONE ROSSO

Il pacchetto illuminazione sfrutta una combinazione di luci per off rire

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

PACCHETTO

ILLUMINAZIONE 

ROSSO

Lasciati avvolgere da un’illuminazione soffusa di colore rosso.
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DIFFUSORE IN VERA FIBRA

DI CARBONIO

Il diff usore posteriore, realizzato in 

vera fi bra di carbonio, sottolinea lo 

stile energico della tua Type R

SPECCHIETTI IN CARBONIO

Dai un tocco sportivo in più grazie agli 

accattivanti specchietti esterni in fi bra di carbonio 

lavorata a mano.

ALETTONE POSTERIORE

IN CARBONIO

La lama dello spoiler in vera fi bra di 

carbonio, non solo è fantastica da vedere, 

ma completa la linea aerodinamica

della tua Type R.

VASCHETTA BAGAGLIAIO CON DIVISORI

Sagomata per adattarsi perfettamente 

al vano posteriore, la vasca per 

bagagliaio impermeabile e anti-

scivolo, con bordi rialzati e logo Type 

R, protegge il bagagliaio da sporcizia 

e graffi  . Sono disponibili anche quattro 

divisori.

TAPPETINI ELEGANCE

L’eleganza dei tappetini dona un tocco

extra di stile e comfort agli interni

della tua Type R.

SPECCHIETTI SILVER

Le raffi  nate calotte degli specchietti

esterni argentate danno un tocco

di unicità alla Type R.



 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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PER LA TUA SICUREZZA

Assistenza stradale

Avviso di collisione

Monitoraggio dello stato di salute del veicolo

Controllo di zona

Avviso di rimozione

Avviso eccesso di velocità

PER LA TUA COMODITÀ

Trova la tua auto

Condividi la tua posizione

Analisi di viaggio

Stile di guida

I TUOI SERVIZI

Richiedi un test drive

Richiedi un servizio

Informazioni sulle nuove auto

Trova e chiama il tuo Concessionario

RICEVI PER PRIMO LE NOVITÀ

Novità Honda

Off erte speciali
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Motore

TYPE R

2.0 TURBO VTEC
Manuale

Alimentazione Benzina

Cilindrata  (cc) 1996

Distribuzione 4 valvole

Categoria di emissioni Euro 6 

Prestazioni

Potenza max (kW a giri/min) 235 @ 6.500 

Potenza max (PS a giri/min) 320 @ 6.500

Coppia max (Nm a giri/min) 400 @ 2.500-4.500

0 - 100 km/h (secondi) 5,8

Velocità max (km/h) 272

Livello rumore abitacolo (dB) 68

Consumi ed emissioni†

Ciclo urbano (l/100km) 9,8

Extraurbano (l/100km) 6,5

Combinato (l/100km) 7,7

Combinato CO2 (g/km) 176

Dimensioni

Lunghezza totale (mm) 4.557

Larghezza totale (mm) 1.877

Larghezza totale con specchietti retrovisori esterni (mm) 2.076

Altezza totale– a vuoto (mm) 1.434

Passo (mm) 2.699

Carreggiata anteriore (mm) 1.584

Carreggiata posteriore (mm) 1.602

Altezza dal suolo – con guidatore (mm) 126

Capacità max posti (persone) 4

Raggio di sterzata - filo carrozzeria (m) 12,56

Angolo di sterzata fra fine corsa (giri volante) 2,11

Capacità

Capacità bagagliaio (litri, metodo VDA) – sedili posteriori in 

posizione fino al finestrino
420

Capacità bagagliaio (litri, metodo VDA) - sedili posteriori reclinati 

fino al finestrino
786

Capacità sotto bagagliaio (litri) 6

Serbatoio (litri) 46

Peso‡

Peso in ordine di marcia (kg) 1.380-1.420

Peso totale ammesso (kg) 1.760

Carico (kg) 340-380

Peso max consentito su assi - anteriore e posteriore (kg) 1.000/800

Sicurezza

Airbag lato guida i-SRS (doppio stadio) 

Airbag passeggero SRS con commutatore di disattivazione

Airbag laterali (anteriori)

Airbag laterali a tendina (anteriori e posteriori)

Disco freno anteriore ventilato e forato da 18”

Disco freno posteriore solido da 16”

ABS (Sistema anti bloccaggio)

Ripartitore di frenata (EBD)

Frenata assistita (BA)  

Sicurezza (cont)

TYPE R

2.0 TURBO VTEC 
Manuale

Controllo della stabilità del veicolo (VSA)

Partenza assistita in salita (HSA)

Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore a 2 punti ( ELR)

Cinture di sicurezza posteriori con pretensionatore (ELR)

Punti di ancoraggio Isofix (sedili posteriori esterni)

Sistema avviso pressione pneumatici (DWS)

Sistema di frenata con riduzione dell’impatto

Sistema di mantenimento della corsia

Avviso di abbandono corsia

Sistema anti allontanamento dalla carreggiata

Limitatore intelligente di velocità

Cruise control adattivo intelligente 

Sistema di riconoscimento segnaletica stradale

Informazione angolo cieco BSI

Protezione

Sistema di immobilizzazione

Sistema di allarme

Chiusura porte selettiva

Sistema Smart entry and start 

Telo di protezione 

Interni

Sedili sportivi Type R con poggiatesta integrato, in tessuto rosso 

stile scamosciato

Volante sportivo in pelle

Rivestimenti interni e bocchette di ventilazione

con finiture in rosso

Placca con numero di serie 

Pomello cambio in lega

Pedaliera in lega

Rivestimenti del tetto nero

Tecnologia

3 modalità di guida selezionabili (Comfort/Sport/+R)

Sistema di controllo dei giri del motore (Rev-match)

Indicatore di cambiata ottimale (SIL)

Servosterzo elettrico con rapporto variabile 

Freno di stazionamento elettronico con blocco automatico 

Sistema start & stop

Sistema di sospensioni adattative

(anteriore e posteriore) con sensore

Comfort

Climatizzatore automatico bizona

Tergicristalli automatici con rilevatore di pioggia

Tergicristallo posteriore (intermittente) 

Fari automatici con sensore crepuscolare

Specchietto retrovisore auto oscurante

Sensori di parcheggio (anteriori e posteriori)

Finestrini elettrici (anteriori e posteriori)

Finestrini elettrici anteriori one touch

(sollevamento/abbassamento)
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‡  I carichi di traino massimi si basano su una pendenza del 12% e sono stati collaudati in 

conformità con la normativa UE.



Comfort (cont)

TYPE R

2.0 TURBO VTEC 
Manuale

Finestrini elettrici posteriori one touch

(sollevamento/abbassamento)

Finestrini elettrici a distanza (con telecomando) 

Volante telescopico e inclinante

Specchietti elettrici regolabili e riscaldati

Specchietti richiudibili elettricamente

Specchietti richiudibili a distanza (telecomando) 

Specchietti di cortesia con illuminazione

Presa accessori (anteriore)

Presa accessori (posteriore)

Gancio per bagagliaio x 4

Regolazione manuale altezza del sedile guidatore

Consolle centrale con bracciolo scorrevole e vano portaoggetti

Sedile posteriore ribaltabile 60/40 con poggiatesta fi ssi

Interfaccia informazioni guidatore con display a colori 

Bocchettone serbatoio - senza tappo

Luci interne

Illuminazione quadro rossa 

Luce di lettura

Luce abitacolo

Luce bagagliaio

Luce cassetto

Luce di cortesia (anteriore e posteriore)

Sistema audio e connettività

Honda CONNECT con navigatore Garmin (touchscreen da 7”, radio 

digitale AM/FM/DAB, Apple CarPlay / Android Auto™, radio via 

internet, integrazione app Aha™, navigazione internet)*

Ricarica wireless 

2 porte USB + connettore HDMIΔ

High Power Audio - 11 altoparlanti

Controlli audio al volante

Telefono vivavoce (HFT) Bluetooth™

Telecamera posteriore di parcheggio 

Esterni

Antenna a pinna di squalo

Maniglie porte in tinta con la carrozzeria 

Decorazione esterna sportiva effetto fibra di carbonio con finiture in 

rosso (anteriore/posteriore/battitacco) 

Alettone posteriore 

Triplo scarico centrale 

Griglia nera

Logo Type R (anteriore e posteriore)

Vetri oscurati

Luci esterne

Fari anteriori a LED

Sistema di supporto fari abbaglianti

Lavafari anteriori

Fendinebbia (Alogeni) -

Fendinebbia (LED)

Luci esterne (cont)

TYPE R

2.0 TURBO  v VTEC
Manuale

Luci di marcia diurna a LED

Luce di stop su lunotto

Timer accensione/spegnimento fari

(funzione Coming home/Leaving home)

Cerchi e pneumatici

Cerchi in lega da 20” color Nero

Pneumatici 245/30 ZR20

Ruotino di scorta 

Kit di riparazione pneumatici
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 Di serie      Optional    - 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.

* 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 verificare il piano tariffario sottoscritto per il vostro telefono. La 

funzione di navigazione Internet è disponibile solo quando l’auto è in sosta. Apple 

CarPlay è compatibile solo con iPhone 5 o versioni successive con iOS 8.4 o superiore. 

Le funzionalità, le applicazioni e i servizi Apple CarPlay potrebbero non essere disponibili 

in tutti i Paesi e sono soggetti a modifiche. Per utilizzare Android Auto™, è necessario 

scaricare sullo 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 modifiche e potrebbe variare in base all’area geografica.

Δ Si consiglia l’uso di una penna USB da 256 MB o superiore, mentre alcuni dispositivi 

potrebbero non essere compatibili.

Apple CarPlay è un marchio commerciale di Apple Inc., registrato negli USA e in altri Paesi.



SEGUI

I TUOI

SOGNI

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. Possono essere 

l’ispirazione per progettare e realizzare una 

vera super car, 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 permesso di spiccare il volo 

con HondaJet e ha generato alcune delle più 

famose motociclette al mondo. La conoscenza 

ottenuta dalle esperienze passate confluisce in 

tutto ciò che facciamo, proprio come

la Civic Type R.
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Oltre alla Civic Type R GT nella colorazione Bianco Championship,

l’immagine mostra il modello NSX nella colorazione Blu Perlato Nouvelle.
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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 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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