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Comunicato stampa
La super car Honda NSX e la nuova Civic
al Salone dell’Auto di Torino dal 7 al 11 giugno
Honda Motor Europe Italia sarà presente alla terza edizione del salone dell’Auto di Torino che si
svolgerà dal 7 al 11 giugno presso il Parco Valentino.
La Casa nipponica esporrà i suoi modelli di punta della gamma recentemente rinnovata: la super
car NSX, capolavoro di tecnologia e innovazione nell’industria automobilistica, e la nuova Honda
Civic 1.5 Sport Plus, reduce dalle imprese del Giro d’Italia in qualità di “Auto Ufficiale”.

Honda NSX mira a coniugare idee nuove e rivoluzionarie per le prestazioni da super car di
Honda, unendo tra loro gli intramontabili valori delle auto sportive con le tecnologie di nuova
generazione per dare vita a una Nuova esperienza sportiva. Avvalendosi del sistema Sport
Hybrid SH-AWD, NSX è la prima super car al mondo a sfruttare i motori elettrici ibridi per
potenziare e migliorare ogni aspetto dinamico della guida: accelerazione, frenata e curva.
Il cuore pulsante del nuovo sistema Sport Hybrid SH-AWD è un motore 3.5 V6 twin-turbo
montato in posizione centrale, accoppiato a un nuovissimo cambio a nove rapporti a doppia
frizione (9DCT) e un motore a presa diretta in grado di fornire una risposta istantanea della
coppia. Insieme, questi componenti costituiscono il gruppo propulsore posteriore. Ad amplificare
le risposte istantanee e le prestazioni di gestione dinamica di NSX, si aggiunge l’unità a doppio
motore (TMU, Twin Motor Unit) montata anteriormente con due motori elettrici in grado di
manovrare indipendentemente la ruota frontale sinistra e quella destra.
La nuova Honda Civic di decima generazione è una berlina a cinque porte sportiva e dinamica.
Rappresenta per Honda un significativo passo in avanti nel segmento C, che beneficia del più
imponente programma di sviluppo di un singolo modello mai realizzato dalla Casa nipponica.
Costruita su 40 anni di tradizione, la vettura rimane fedele all’originale Concept Civic di “auto
per tutti, auto per il mondo”. È l’unione di design distintivo, linee sportive e versatilità – con una
rinnovata attenzione per le dinamiche di guida. La nuova Civic berlina è il primo modello in
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Europa a offrire i motori sovralimentati da 1.0 litri a tre cilindri e da 1.5 litri a quattro cilindri
prodotti dalla Casa nipponica. Le nuove unità TURBO VTEC sono innanzitutto progettate per
offrire prestazioni dinamiche capaci di riflettere il carattere sportivo e pieno di temperamento
della nuova Civic. Questi motori sono in grado di raggiungere livelli di efficienza e di consumo di
carburante altamente competitivi. I motori sono entrambi disponibili con un cambio manuale a
sei rapporti di nuova progettazione o un cambio automatico a variazione continua (CVT).
A completare la presenza Honda al Salone dell’Auto di Torino ci saranno la sportivissima
CBR1000RR Fireblade SP ed il nuovissimo X ADV, primo SUV a due ruote estremamente
versatile e divertente.

________________________
Fondata nel 1948, Honda Motor Company Ltd è il primo costruttore di veicoli al mondo. Produce motociclette, scooter, automobili, motori
fuoribordo, prodotti garden-agri-industry e aeroplani per trasporto privato, con l'obiettivo di fornire prodotti di elevata qualità ad un prezzo
accessibile, utilizzando le tecnologie più all'avanguardia, per continuare ad essere un’azienda che “la società vuole che esista”.
Attraverso il robot umanoide Asimo ed altre applicazioni tecnologiche all'avanguardia, Honda è attiva nel settore della robotica ai
massimi livelli. Inoltre è impegnata in forma ufficiale in tutte le principali competizioni motoristiche mondiali.
Honda ha la propria sede principale a Tokyo, in Giappone, cui fanno capo 70 fabbriche in 27 Paesi e oltre 180.000 dipendenti, per la
soddisfazione di 28 milioni di clienti ogni anno. L’impegno di Honda per la salvaguardia dell’ambiente prevede la riduzione delle
emissioni di CO2 del 30% entro il 2020, ispirata alla strategia di lungo periodo “Road to Emission Zero”. Honda investe in Ricerca e
Sviluppo oltre il 5% del proprio fatturato globale, perseguendo i più alti standard di sicurezza passiva, attiva e formazione, al fine di
assicurare il benessere dei clienti e della società. In Italia Honda è presente con la filiale commerciale di Roma (Honda Motor Europe
Ltd. Italia) e lo stabilimento produttivo di Atessa-Chieti (Honda Italia Industriale S.p.A.).
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