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COMUNICATO STAMPA 
18 Gennaio 2017 

Volano le vendite SUBARU in Australia con il record 
nell’anno 2016  

 
Subaru festeggia il diciassettesimo record degli ultimi 19 anni. 

 
Tokyo, gennaio 2017 - Subaru ha raggiunto un nuovo record di vendite di 47.018 

unità nel 2016, secondo i risultati ufficiali diffusi oggi dal VFACTS della FEDERAL 

CHAMBER OF AUTOMOTIVE INDUSTRIES.  

 

L’incremento delle vendite Subaru in Australia nel 2016 è stato del 7,8% mentre la 

crescita complessiva del settore è stata di appena il 2,0%. 

 

Particolare successo è da attribuire ai modelli Sport Utility. 

Con Outback infatti si è raggiunto un nuovo record annuale di 12.207 unità, in 

crescita dell’11,7% su base annua. Con Forester, best-seller del marchio, sono 

state vendute in totale 13.407 auto, in crescita del 11,5%. Infine le vendite di XV, 

pari a 8290 unità, sono aumentate del 15,7%. 

 

Elevato anche il numero di ordini e delle consegne, con 765 unità a dicembre, per 

la Impreza di ultima generazione. In particolare durante l’ultimo mese dello scorso 

anno molti clienti hanno richiesto le auto più piccole, dando poi positive ed 

entusiaste recensioni. 

 

Colin Christie, Managing Director di Subaru Australia, ha dichiarato:  

"Subaru ha performato davvero bene nel mercato durante tutto il 2016, ed è solo 

l’inizio di un percorso ancora più profittevole per l’anno in corso. 

La nuova Impreza è stata accolta calorosamente, la sports tourer Levorg si è 

ritagliata una propria importante nicchia di mercato e, infine, siamo in attesa del 

lancio di XV di nuova generazione, previsto per il 2017. 

È sorprendente vedere l’attuale modello di XV raggiungere una solida crescita a 

fine 2016, in quanto estremamente incoraggiante in vista del lancio del nuovo MY. 

Per concludere, anche il primo mese di vita della nuova SUBARU BRZ ha dato 

una grande spinta a questa coupé sportiva, con 82 unità vendute." 
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