


IL SUV COME TE LO SEI
SEMPRE IMMAGINATO.

S U V  L E A D E R

Haval H2 è il Suv di nuova concezione, progettato per chi ama differenziarsi dalla massa, 
attraverso uno stile e un’esperienza di guida unici, senza rinunciare al perfetto equilibrio 

tra spazio, comfort, sicurezza, affidabilità e prestazioni. 

Haval H2 rappresenta oggi la migliore soluzione, nel mercato dei Suv compatti, in termini di 
qualità/prezzo. Ideale per ogni tipo di percorrenza, in qualsiasi condizione climatica, Haval H2 

è nato per soddisfare tutte le esigenze della famiglia in termini di sistemi di sicurezza attiva e 
passiva e di ampi spazi a disposizione. 
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Haval H2
con le sue linee che

disegnano un profilo
compatto e dallo stile 

cosmopolita, è affidabile 
su tutti i percorsi urbani ed 

extraurbani. 
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COMPATTA, 
AGGRESSIVA 

E AFFIDABILE.



Il design frontale dalle forme caratteristiche dei fari a cristalli LED 
e dal paraurti sportivo, svela la grande personalità di un Suv senza 

compromessi. 

L’anima sportiva dello spoiler prende vita nelle originali strisce 
cromate, che accompagnano il paraurti ai doppi scarichi sporgenti, 

per ribadire il carattere unico di Haval H2.

Il profilo disegna fianchi scolpiti che creano forme dinamiche in 
perfetta simbiosi con i cerchi in lega da 18 pollici, gli specchietti 

rerovisori regolabili elettricamente e le rifiniture di alta qualità.

DETTAGLI CHE FANNO
LA DIFFERENZA.
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INTERNI DALLO STILE INCONFONDIBILE 
E DAL COMFORT MODERNO.
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Gli interni riflettono uno stile unico nel suo genere. La qualità 
di ogni singola finitura, curata nei minimi dettagli, è garanzia 

di comfort durevole. Gli spazi sono stati concepiti per rendere 
piacevole qualsiasi spostamento, in città o su percorsi extra 

urbani e, la perfetta disposizione dei comandi, assicura praticità 
e relax nella guida. 



I sedili sono stati progettati per offrire un perfetto sostegno e facilitarne l’accesso e l’uscita. La comoda 
posizione di guida verticale, regolabile elettronicamente in 6 posizioni con supporto lombare, offre la 
massima visibilità della strada, mentre il posizionamento logico dei comandi multifunzione di audio, 
Bluetooth e cruise control, assicura una guida rilassata e in piena sicurezza.

Il sistema di infotainment audiovisivo, display TFT 
Touch, è stato studiato per assicurare un utilizzo 
pratico e intuitivo di tutte le funzioni multimediali 
di Haval H2.

Il climatizzazione automatico bizona permette 
di impostare due temperature differenti per il 
conducente e il passeggero.

L’apertura del tettuccio è comandata da un 
sistema “one touch“ anti slittamento di facile 
intuizione, che rende unica ogni esperienza di 
viaggio.   

Il quadro di comando multifunzionale in 3D è dotato di un computer di bordo digitale che offre le 
consuete informazioni di guida, inclusi il consumo di carburante, l’autonomia e la distanza percorsa.
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Pulsante Push Button Start
Il sistema di accensione a pulsante senza 
chiave sostituisce la tradizionale procedura di 
avviamento. Con una semplice pressione del 
pulsante Push Button Start, inizia il piacere alla 
guida di Haval H2.

Pulsanti al volante
Per consentire un’esperienza di guida più sicura 
e appagante, il volante è dotato di pulsanti 
multifunzionali per il controllo dell’impianto 
audio, Bluetooth e cruise control.

Bagagliaio
Il bagagliaio di Haval H2, accuratamente rifinito, 
si presenta di facile accesso, grazie alla comoda 
apertura del portellone e all’altezza del carico 
pensato per garantire minimi sforzi. Larga è la 
capacità degli spazi interni, ampliati anche dalla 
ripiegabilità dei sedili posteriori.

Accesso senza chiave
Il sistema di accesso remoto senza chiave, 
grazie all’adozione della tecnologia avanzata di 
identificazione, permette di bloccare e sbloccare 
automaticamente le portiere, in totale sicurezza.
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Cambio manuale 
Il cambio manuale a 6 rapporti per una guida flu-
ida e attenta ai consumi.

BRILLANTI PRESTAZIONI A BASSO CONSUMO. SICUREZZA ATTIVA E PASSIVA
SEMPRE AI MASSIMI LIVELLI. 

Airbag
In caso di incidente, il doppio airbag anteriore, il doppio airbag laterale anteriore sono in 

grado di ridurre al minimo i danni al guidatore e al passeggero.

Poggiatesta anteriore
Il poggiatesta anteriore è studiato per innescare, 
in caso di collisione, il sistema di protezione del 
collo, in modo da sostenere efficacemente la 
testa.

Motore GW4G15B
Il motore ad alta efficienza GW4G15B, tecnolo-
gicamente avanzato e a basso consumo ener-
getico, vanta eccellenti prestazioni sportive e 
rilevanti risparmi di carburante. La potenza di 
103kW/140cv e la coppia di 196 N.m garantiscono 
prestazioni di altissimo livello.

Sospensioni
Haval H2 è dotato di un sistema di sospensio-
ne anteriore McPherson e posteriore, comple-
tamente indipendente, Multilink, per affrontare 
qualsiasi asperità del fondo stradale al massi-
mo della tenuta, stabilità e sicurezza. 

Sensore di parcheggio, telecamera di retromar-
cia, display visivo della ruota anteriore destra
La perfetta combinazione tra il sensore di par-
cheggio e la telecamera posteriore fornisce le 
informazioni precise per ogni corretta manovra 
in retromarcia. L‘area della ruota anteriore destra,
ripresa dalla telecamera inferiore dello spec-
chietto retrovisore destro, consente di decifrare 
e facilitare ogni manovra in assenza di visibilità, 
aumentando il livello generale di sicurezza

TPMS (sistema di monitoraggio pressione 
pneumatici)
Il sistema di monitoraggio della pressione dei 
penumatici, integrato nell’elettronica di bordo, 
garantisce una maggiore sicurezza nella guida, 
evitando un’anomala usura delle gomme e un 
consumo più elevato di carburante.

ESP (programma elettronico di stabilità)
Il controllo elettronico della stabilità è un sistema 
di sicurezza attiva che evita il sotto e sovrasterzo, 
regolando l’assetto di guida ed evitando lo sban-
damento del veicolo.

MOTORE 1.5 TURBO

Motore modello                                                    GW4G15B

Tipo di carburante                                                   Benzina/GPL

Cilindrata 1.497

Potenza nominale/velocità motore (kW/rpm)         103/5400

Coppia max./velocità motore (N.m/rpm)              196/2200-4500

Standard sulle emissioni                                       Euro 6.2 WLTP
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SCEGLI I COLORI DEGLI INTERNI. SCEGLI I COLORI DEGLI ESTERNI.

Nero

Marrone

Interni versione Easy.

Interni versione Premium.

Cerchi in lega di alluminio da 18” e raggio da 10

Nero

Blu

Rosso

Grigio Rosso/Nero

Bianco

Blu/BiancoRosso/Bianco
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865 9102560

4335

DIMENSIONI

1525

1814

1695

1520
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SPECIFICHE

Dimensioni complessive lunghezza x larghezza x altezza (mm) 4335x1814x19695

Interasse (mm) 2560

Altezza minima dal suolo (mm) 133

Sospensione Sospensione indipendente Macpherson/sospensione indipendente Multilink

Motore GW4G15B

Coppia massima (N.m/rpm) 210/22000-4500

Trasmissione 6MT

Easy Premium

SICUREZZA

ABS con EBD ● ●

Airbag frontali ● ●

Airbag laterali e a tendina ● ●

Sistema ESP Bosch compreso di HBA, BA, HCC   ● ●

Pretensionatori cinture anteriori  ● ●

Attacchi ISOFIX ● ●

Bloccaggio automatico porte a 15 km/h  ● ●

Funzione di sbloccaggio porte in caso di collisione ● ●

Antifurto Immobilizer ● ●

TPMS (pressione pneumatici) ● ●

Barre laterali antintrusione ● ●

Sensori di parcheggio ● ●

TECNICA

Fari con accensione automatica ● ●

Tergicristallo con regolazione automatica ● ●

Servosterzo ● ●

Chiusura centralizzata con comando a distanza ● ●

Cruise Control ● ●

Kit gonfiaggio gomma ● ●

Easy Premium

INTERNI

Bracciolo centrale anteriore sorrevole con vano portaoggetti ● ●

Sedile di guida con sei regolazioni Manuale Elettrica

Climatizzatore semiautomatico con filtro antipolline ● X

Climatizzatore automatico bizona X ●

Computer di bordo ● ●

Poggiatesta Posteriori ● ●

Volante e pomello cambio in pelle ● ●

Alzavetro elettrici anteriori ● ●

Alzavetro elettrici posteriori ● ●

Volante regolabile in altezza ● ●

Comandi radio al volante ● ●

Bluetooth con comandi al volante ● ●

Radio CD + MP3 ● X

Presa USB e Aux-In ● ●

Casse acustiche 4 6

Sedili Tessuto Pelle

Presa 12 V ● ●

Accendisigari e posacenere ● ●

 Tettuccio apribile elettrico X ●

Easy Premium

ESTERNI

Luci diurne a LED ● ●

Paraurti in tinta carrozzeria ● ●

Retrovisore centrale con antiriflesso Manuale Elettrico

Retrovisori ripieghevoli elettricamente X ●

Retrovisori in tinta con frecce integrate ● ●

Maniglie cromate in tinta con la carrozzeria ● ●

Cerchi in lega da 18'' ● ●

Regolazione elettrica specchietti ● ●

Barre tetto longitudinali ● ●

Fari fendinebbia ● ●

OPZIONALI

Vernice metallizzata € 350 € 350

Retrocamera e Radio  MP5  con schermo 8” € 480 ●

ACCESSORI

Navigatore multimediale Android con GPS e display 9” € 800 € 800

● Standard - X Non disponibile

● Standard - X Non disponibile

CARATTERISTICHE TECNICHE.
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Sede Legale
Via Nazionale, 6/B
39012 Merano (BZ) Italy
Tel. +39 030 2410669 • Fax: +39 030 2056364

Sede Operativa
Via Perrucchetti, 18
25036 Palazzolo sull’Oglio (BS) Italy
Tel. +39 030 2410669 • Fax: +39 030 2056364

HAVAL si riserva il diritto di apportare modifiche ai parametri dei prodotti, alle configurazioni, ai colori della carrozzeria, 
ai materiali ecc. Si prega di verificare sempre con l’attuale rivenditore HAVAL le caratteristiche attuali. www.haval.it


