
P r i n c i p a l i  S e r v i z i .

S e r v i z i  d i  A s s i s t e n z a  
e  R e l a z i o n e  c o n  i l  C l i e n t e

Puoi chiamare Fiat con un
Numero Verde universale da

tutta Europa. Siamo a tua disposizione per fornirti i nostri
servizi:

Assistenza Stradale, la sicurezza di viaggiare tranquilli. Il
servizio è attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno per:
richieste di traino e depannage in caso di guasto ed inci-
dente; informazioni sulla rete assistenziale; servizi gratuiti
di rientro passeggeri (o in proseguimento del viaggio); pa-
gamento spese albergo; recupero veicolo riparato; anticipi
di denaro; invio ricambi.

Servizio Informazioni: tutto quello che vuoi sapere sui
nostri modelli (versioni, optional, promozioni, prezzi), sui
nostri servizi e sulla rete dei concessionari Fiat. Il servizio
offre anche la possibilità di prenotare una prova su strada del
veicolo di tuo gradimento presso una nostra concessionaria.

Relazioni con il Cliente: Fiat è a tua disposizione per sod-
disfare ogni esigenza o richiesta legata all’utilizzo del tuo
veicolo o ai nostri servizi di assistenza.

I Servizi Informazioni e Relazioni con il Cliente sono attivi
dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 20.00 ed il sabato
dalle 08.00 alle 13.00.

Il Numero Verde universale 00800 342800 è gratuito*, rag-
giungibile da tutti i paesi europei ed è facilmente memoriz-
zabile, infatti corrisponde alla digitazione della parola
“FIAT” sulla tastiera del tuo telefono 00800-342800 >>>
00800-FIAT 00.

* La telefonata è gratuita sia da rete fissa sia da rete mobi-
le. In alcuni paesi europei da rete mobile è previsto un
addebito al chiamante secondo le tariffe applicate dallo
specifico operatore locale.

S e r v i z i  F i n a n z i a r i

Qualunque sia il vostro modo di vivere la mobilità, SAVA
soddisfa le vostre necessità con proposte finanziarie e
leasing abbinate a servizi esclusivi.
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S e r v i z i  d i  G a r a n z i a

24 mesi di garanzia a chilometraggio illimitato.
Assistenza stradale valida in tutta Europa.
Depannage in caso di guasto o incidente.
Traino del veicolo in officina della Marca. 
Rientro passeggeri o proseguimento del viag-
gio. Pernottamento in albergo. Veicolo sostitu-

tivo in caso di guasto. Recupero del veicolo riparato. Invio
di pezzi di ricambio all’estero.

Al momento dell’acquisto scegliete Fiat
professional per te: il nuovo program-
ma già incluso nel prezzo del veicolo
che prolunga senza spese la garanzia

fino a 5 anni, ovvero 3 anni in più dalla scadenza della
garanzia contrattuale o fino ad un massimo di 120.000 km.
Con Fiat professional per te avrete diritto oltre a tutti i ser-
vizi previsti dalla garanzia 2+, anche al prolungamento
della garanzia sui difetti di fabbrica della vernice. Fiat pro-
fessional per te dà ancora più valore alla vostra scelta.

InPiù È il servizio di estensione della garanzia per il 3°, 4°
e 5° anno, oltre ai due anni di garanzia contrattuale. Pote-
te scegliere l’opzione di anno e chilometraggio (da 50.000
fino a 200.000 km) che più si avvicina alle vostre esigenze
e il vantaggio di rinnovare l’opzione originaria a seconda
delle vostre percorrenze annue. 
Potrete sottoscrivere il contratto InPiù durante tutto il
periodo di copertura della garanzia contrattuale o del
periodo di sottoscrizione del Fiat professional per te per
aumentare il chilometraggio. 
Ma non è tutto. Infatti InPiù valorizza il vostro veicolo, per-
ché in caso di vendita il contratto continua ad essere valido.

InTempo È il servizio che vi permette di risparmiare sulle
operazioni di manutenzione programmata previste per il
vostro veicolo e riportate sul Libretto di Uso e Manutenzione.
Potrete acquistare anticipatamente, secondo le vostre
esigenze, da 2 a 5 tagliandi di manutenzione, rispar-
miando il 20% sul prezzo di listino dei ricambi. 
Con InTempo sono inclusi i ricambi Originali Fiat com-
prensivi di manodopera. E in più non avrai sorprese, per-
ché i prezzi rimangono invariati per tutta la durata della
tua sottoscrizione.

S e r v i z i  d i  I n f o m o b i l i tà

bCONNECT VOICE è l’assistente personale che risponde alle
vostre esigenze di infomobilità e che vi accompagna sempre,
anche quando non siete in auto, per garantirvi viaggi sereni e
piacevoli, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Basterà chiama-
re, da qualunque telefono fisso o mobile, il Numero Verde
bCONNECT VOICE 800-305305 per richiedere aggiorna-
menti sul traffico e previsioni meteo fino a 72 ore, prenota-
zioni di hotel, ristoranti e voli aerei, bancomat, numeri di
pubblica utilità, farmacie di turno, informazioni turistiche,
indirizzi e tanto altro ancora. Per l’attivazione del Servizio e
per maggiori informazioni è disponibile il Numero Verde
800-045500 oppure il sito www.bconnect.biz

S e r v i z i  d i  n o l e g g i o

Noleggio lungo termine
Potete scegliere all’interno di una gamma completa, flessi-
bile e personalizzata di servizi di noleggio a lungo termine
per una gestione ottimale del vostro veicolo o parco auto
aziendale. I vantaggi del noleggio sono infatti tangibili:
mezzi sempre disponibili ed efficienti per ottimizzare i costi
e la produttività aziendale, con la garanzia di un costo certo
e prefissato. Trovate gli uffici Savarent su tutto il territorio
nazionale: chiedete al vostro concessionario l’indirizzo più
vicino o visitate il sito www.savarent.it

Servizi di noleggio rent-a-car

Comodo, rapido e semplice: ecco i vantaggi che vi offre
Targarent. Dal noleggio a breve termine per privati e aziende
al veicolo sostitutivo e ai veicoli per il tempo libero. Una gamma
di servizi che risponde ad ogni vostra esigenza di mobilità.
Informatevi chiamando il Numero Verde 800-980100 o visi-
tando il sito www.targarent.it
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Soluzione
Il finanziamento tradizionale che vi permette di dilazionare
il pagamento di tutta o di una parte del veicolo nuovo con
una durata variabile dai 12 ai 72 mesi o una parte del vei-
colo usato con una durata variabile dai 12 ai 60 mesi.

Leasing
Se siete liberi professionisti, lavoratori autonomi o impren-
ditori, questa è la soluzione più adatta a voi poiché offre la
possibilità di utilizzare il veicolo senza esserne proprietari e
immobilizzare il capitale: corretta pianificazione delle entra-
te e delle uscite, scelta della durata del contratto (da 30 a
60 mesi), dell’anticipo e valore di riscatto finale flessibile.

Identica**
Il pacchetto assicurativo comprendente l’antifurto Identicar
(marchiatura cristalli) e l’esclusiva polizza IDENTICA abbi-
nata alla rata del finanziamento, che copre, per tutta la vita
del contratto di finanziamento, da eventi quali furto, incen-
dio, rapina, eventi naturali, socio-politici, rottura cristalli. 
* Nei limiti previsti dalle condizioni di polizza e fatte salve

le esclusioni indicate.

KASKO*
È inoltre possibile abbinare a tali coperture l’esclusiva
polizza KASKO comprendente il rimborso dei danni in caso
di collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi e
mobili, ribaltamento o uscita di strada. In caso di danno
parziale, inoltre, la polizza vi assicura il rimborso del danno
parziale con valore a nuovo. 
* Nei limiti previsti dalle condizioni di polizza e fatte salve

le esclusioni indicate.

Per maggiori informazioni chiamate il Contact Center +39-
02.93.776.917 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) o
visitate il sito www.sava.it

Prestito Protetto
Prestito Protetto è un servizio assicurativo flessibile, abbi-
nato ad un finanziamento/leasing Sava, che vi affranca dal-
l’impegno di pagare il debito residuo o parte dei versamen-
ti mensili dovuti*, nel caso in cui si verifichino eventi ina-
spettati e improvvisi come disoccupazione**, ricovero
ospedaliero, decesso. 
* Nei limiti previsti dalle condizioni di polizza e fatte salve le

esclusioni indicate.
** Cessazione attività nel caso di attivazione del prodotto

Leasing.

Caratteristiche tecniche e principali dotazioni.

L’allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o

legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. La Fiat potrà apportare in qualunque

momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale. 
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Panorama passo corto 5/6 posti Panorama passo lungo 5/6 posti

Motorizzazioni 90 Multijet 120 Multijet 140 Multijet Power 120 Multijet 140 Multijet Power

Peso veicolo� (a vuoto) (kg) 1733 (5 posti) - 1745 (6 posti) 1809 (5 posti) - 1821 (6 posti) 1824 (5 posti) - 1836 (6 posti) 1841 (5 posti) - 1853 (6 posti) 1855 (5 posti) - 1867 (6 posti)

Portata compreso conducente (kg) 950 (5 posti + 610) - 938 (6 posti + 530) 950 (5 posti + 610) - 938 (6 posti + 530)

PTT (kg) 2683 2759 2774 2791 2805

Velocità max (km / h) 145 160 170 160 170

Panorama passo corto 5/6 posti + opt 3a fila sedili Panorama passo lungo 5/6 posti + opt 3a fila sedili

Motorizzazioni 90 Multijet 120 Multijet 140 Multijet Power 120 Multijet 140 Multijet Power

Peso veicolo� (a vuoto) (kg) 1811 (8 posti) - 1822 (9 posti) 1887 (8 posti) - 1898 (9 posti) 1902 (8 posti) - 1913 (9 posti) 1919 (8 posti) - 1930 (9 posti) 1933 (8 posti) - 1944 (9 posti)

Portata compreso conducente (kg) 872 (8 posti + 328) - 861 (9 posti + 249) 872 (8 posti + 328) - 861 (9 posti + 249)

PTT (kg) 2683 2759 2774 2791 2805

Velocità max (km / h) 145 160 170 160 170

Panorama passo lungo 5/6 posti + opt 3a fila sedili + opt portata maggiorata

Motorizzazioni 120 Multijet 140 Multijet Power

Peso veicolo� (a vuoto) (kg) 1948 (8 posti) - 1959 (9 posti) 1948 (8 posti) - 1959 (9 posti)

Portata compreso conducente (kg) 999 (8 posti + 455) - 987 (9 posti + 375) 999 (8 posti + 455) - 987 (9 posti + 375)

PTT (kg) 2932 2946

Velocità max (km / h) 160 170

� In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori � Direttiva CE 1999/100

Panorama 5 posti

Panorama passo lungo 5 posti

Panorama 9 posti

Panorama passo lungo 9 posti

Fiat raccomanda i prodotti SELENIA olio motore, PARAFLU protettivo per radiatori, TUTELA liquidi funzionali.

Panorama Panorama
Esterno Family Executive
Tappo serbatoio con chiave

Cristalli atermici

Fendinebbia

Portellone posteriore basculante 
con tergi-lunotto-termico

Parabrezza atermico

Vetri scorrevoli su 2a fila

Porta laterale scorrevole vetrata –
2 porte laterali scorrevoli vetrate 522 •
Retrovisori elettrici riscaldati 
+ alzacristalli elettrici e antipizzicamento

–

Retrovisori elettrici riscaldati ripiegabili elettricamente 
+ alzacristalli elettrici e antipizzicamento 441 •

Vetri privacy 2a e 3a fila + lunotto posteriore 070 •
Cerchi in lega da 16” 108 •
Vernice metallizzata 210 • •
Porte posteriori a battente vetrate 
con tergi-lunotto-termico 372 • •

Pack Look: paraurti semiverniciato, fendinebbia, 
coppe ruota, mostrine cerniere posteriori verniciate 909

–

Pack integrale: paraurti verniciato, fasce laterali verniciate, 
maniglie esterne grigie, retrovisori verniciati e ripiegabili 
elettricamente, fendinebbia, coppe ruota, •
mostrine cerniere posteriori verniciate 457

Interno
Sedile guida regolabile longitudinale 
e schienale reclinabile

Sedile guida regolabile in altezza e lombare 
con appoggiabraccia anche per sedile passeggero 

Volante regolabile in altezza e profondità

Ripiano porta oggetti su parte superiore cabina (capucine)

Sedili 2a fila con schienali abbattibili singolarmente,
inclinabili, rimovibili e ripiegabili a portafoglio

Rivestimento pavimento in moquette

Plancia multifunzione con vani a giorno, cassetto con serratura,
mobiletto portaoggetti e sportelli portabicchiere

Pannelli porte cabina con comandi apertura e cristalli elettrici

Kit Confort Cabina: 2 portabicchieri estraibili 
su plancia e accendisigari

2 portabicchieri estraibili su plancia + accendisigari

Tendina copribagagli + cappelliera corta 131 •

Panorama Panorama
Interno Family Executive
Sedile passeggero biposto con cinture pretensionate 
compatibile con airbag passeggero 293 • •

Sedili 3a fila (panchetta + sedile singolo) inclinabili, 
rimovibili e ripiegabili a portafoglio 4MK • –

Sedili 3a fila (sedili singoli) inclinabili, rimovibili 
e ripiegabili a portafoglio 40H • •

Sedile guidatore e passeggero biposto riscaldati 453 • •
Pack Comfort: sedili anteriori riscaldati + Side bag 4RK • •

Funzionale / Elettrico
Idroguida

Regolatore assetto fari

Chiusura centralizzata con telecomando a 3 pulsanti

Terzo stop

Plafoniera vano passeggeri e rivestimento padiglione

Diffusore aria per posti posteriori

Climatizzatore manuale + retrovisori elettrici riscaldati, 
alzacristalli elettrici con antipizzicamento 025

–

Climatizzatore automatico bizona 
con parabrezza atermico 140 •

Sensore pioggia e crepuscolare + schermo multifunzione 
su plancia, body computer 051 •

Sospensioni pneumatiche ad assetto costante 062 • •
Sospensioni pneumatiche con soglia 
di carico comandabile 555 • •

Box tecnico carrozzieri 081 • •
Condizionatore + riscaldatore addizionale 
posteriore Webasto 204 •

Riscaldatore addizionale Webasto 205 •
Antifurto volumetrico e dead locking 224 • •
Retina trattenimento bagagli 381 • •
Cruise Control 416 •
Sensori parcheggio 508 • •
Portata maggiorata + cerchi in lega e pneumatici 
215/60 R 16 C (versioni passo lungo 8/9 posti) 943 • •

Sicurezza
Appoggiatesta regolabili in altezza 

Cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore per tutti i sedili

ABS + EBD (ripartitore elettronico di frenata)

Panorama Panorama
Sicurezza Family Executive
Airbag guidatore

Airbag passeggero + pantina con specchio

ESP 392 • •
Side bag 505 •
Window bag 614 • •

Audio / Telematica
Autoradio con lettore CD, comandi al volante 
e 6 altoparlanti 

Bluetooth™ per autoradio 41I •
Caricatore 5 CD su plancia 563 • •
Radio CD, con navigatore a pittogrammi, telefono 
e Bluetooth™ integrato (include retrovisori elettrici • •
riscaldati non ribaltabili, sensore pioggia e crepuscolare 903

Radio CD con navigatore a mappe, telefono e Bluetooth™ 
integrato (include retrovisori elettrici riscaldati non ribaltabili, • •
sensore pioggia e crepuscolare, fendinebbia) 904

= Di serie              • = Optional              – = Non disponibile

C a r a t t e r i s t i c h e  t e c n i c h e . p r i n c i p a l i  d o t a z i o n i .

Motore 90 Multijet 120 Multijet 140 Multijet Power
N. cilindri, disposizione 4, in linea anteriore, trasversale 4, in linea anteriore, trasversale 4, in linea anteriore, trasversale

Cilindrata (cm3) 1560 1997 1997

Livello ecologico Euro 4 Euro 4 Euro 4 DPF

Controllo emissioni 2 Catalizzatori ossidanti + valvola EGR elettrica, EOBD 2 Catalizzatori ossidanti + valvola EGR elettrica, EOBD 2 Catalizzatori ossidanti + valvola EGR elettrica, EOBD 
con filtro antiparticolato (DPF)

Potenza max CE: kW (CV) a giri / min 66 (90) 4000 88 (120) 4000 100 (136) 4000

Coppia max CE: Nm (kgm) a giri / min 180 (18,3) 1750 300 (30,6) 2000 320 (32,6) 2000

Distribuzione (comando) 2 ACT (cinghia dentata) 2 ACT (cinghia dentata) 2 ACT (cinghia dentata)

Alimentazione Iniezione diretta Multijet tipo “Common Rail” a controllo elettronico, Iniezione diretta Multijet tipo “Common Rail” a controllo elettronico, Iniezione diretta Multijet tipo “Common Rail” a controllo elettronico, 
turbo e intercooler turbo a geometria variabile e intercooler turbo a geometria variabile e intercooler

N. valvole 16 16 16

Trasmissione
Trazione anteriore anteriore anteriore

Cambio: n. marce 5 + RM 6 + RM 6 + RM

Sterzo
Tipo a cremagliera con servosterzo idraulico a cremagliera con servosterzo elettroidraulico a cremagliera con servosterzo elettroidraulico

Diametro di sterzata (tra marciapiedi) Passo corto m 12,2 Passo corto m 12,2 - Passo lungo m 12,6 Passo corto m 12,2 - Passo lungo m 12,6

Freni - D (disco) con ABS con ABS con ABS
Anteriori: � mm (dischi autoventilanti) D 280 D 304 D 304

Posteriori: � mm D 290 D 290 D 290

Sospensioni
Anteriore a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci inferiori triangolari e barra stabilizzatrice

Posteriore a ponte torcente con molle elicoidali, barra Panhard e ammortizzatori idraulici inclinati

Ruote
Pneumatici 215 / 60 R 16 215 / 60 R 16 215 / 60 R 16

Pesi - Rifornimenti
Peso max rimorchiabile (frenato) (kg) 2000 2000 2000

Capacità serbatoio (litri) 80 80 80

Prestazioni
Velocità massima (km / h) 145 160 170

Accelerazioni (s): 0÷100 km / h 17,1 12,8 11,6

Panorama 5/6 posti Panorama 8/9 posti* Panorama 5/6 posti Panorama 8/9 posti* Panorama 5/6 posti Panorama 8/9 posti*
Consumi (l/100 km) Direttiva CE 1999/100 passo corto passo corto passo corto passo lungo passo corto passo lungo passo corto passo lungo passo corto passo lungo
urbano / extra-urbano / combinato 8,4 / 6,6 / 7,2 8,6 / 6,8 / 7,5 9,1 / 6,3 / 7,2 9,2 / 6,4 / 7,4 9,3 / 6,5 / 7,5 9,3 / 6,5 / 7,5 9,2 / 6,4 / 7,4 9,3 / 6,5 / 7,5 9,4 / 6,6 / 7,6 9,4 / 6,6 / 7,6

Emissioni allo scarico CO2 (g / km) 191 198 194 196 198 198 196 196 200 200

* versione 5/6 posti + optional 3a fila sedili

Fiat Scudo Panorama Family ed Executive Fiat Scudo Panorama Family ed Executive
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