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CIAO FIAT MOBILE è l’applicazione originale di Fiat per il tuo iPhone. È ideata per essere sempre e ovunque con te ed è progettata per offrirti tutte le
informazioni e l’assistenza che desideri in modo facile e veloce. Fiat lancia per prima in Europa un’applicazione iPhone dedicata a tutti gli automobilisti
e offre ai propri Clienti un servizio innovativo, semplice e immediato. Ti basterà un tocco delle dita per accedere ad un’ampia gamma di servizi:
IL TUO PROFILO, TROVA UNA CONCESSIONARIA, PROVA SU STRADA, LIBRETTO USO E MANUTENZIONE, CONTATTACI, NOVITÀ E PROMOZIONI,
TROVA LA TUA AUTO, SCADENZE, TRAFFICO E SOCCORSO STRADALE. CIAO FIAT MOBILE è assolutamente gratuita e valida al suo lancio per
l’Italia. Scaricala immediatamente da App Store. Per ulteriori informazioni naviga sul sito: www.ciaofiatmobile.it.
CIAO FIAT è il servizio di assistenza e relazione con il cliente che risponde al numero verde universale 00800 3428 0000. Il numero è raggiungibile
dai principali paesi europei ed è facilmente memorizzabile; infatti, corrisponde alla digitazione della parola “FIAT” sulla tastiera del tuo telefono
(00800-FIAT 0000 diventa 00800-3428 0000). CIAO FIAT è a tua disposizione per fornirti i servizi di assistenza stradale, di informazioni tutto quello che
vuoi sapere sui nostri modelli (versioni, optional, promozioni, prezzi), sui nostri servizi e sulla rete dei concessionari FIAT e per prenotare una prova
su strada e per soddisfare ogni esigenza o richiesta legata all’utilizzo della vettura. Il servizio è attivo dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato per
le informazioni e relazioni con il cliente e 24 h su 24, 7 giorni su 7 per i servizi di assistenza stradale.
La telefonata è gratuita sia da rete fissa sia da rete mobile. In alcuni paesi europei da rete mobile è previsto un addebito al chiamante secondo le tariffe applicate dallo specifico operatore locale.

CON IL FINANZIAMENTO SAVA PROTEGGI LA TUA AUTO.
SAVA, insieme al finanziamento, ti offre una gamma completa di servizi, che ti tutelano da ogni imprevisto.
PROTEZIONE VERA +10 La marchiatura indelebile sui componenti chiave del veicolo come massimo deterrente contro il furto e la speciale
Furto/Incendio, che ti rimborsa anche le spese in caso di perdita delle chiavi, rifacimento dei documenti e danni ai bagagli trasportati.
PROTEZIONE VERA +20 Ai vantaggi legati al pacchetto Protezione Vera +10, in caso di furto o distruzione totale dell’auto, mantieni la garanzia
di poter riacquistare la tua auto nuova. Il prezzo d’acquisto della tua auto è assicurato al 100%!
PROTEZIONE VERA +30 In aggiunta ai vantaggi del pacchetto Protezione Vera +20, scegli la TUA protezione personale. Per esempio, in caso
di perdita d’impiego ti saranno rimborsate le ultime spese legate alla tua auto (es: bollo, RCA, passaggio di proprietà e tagliando di manutenzione).
Puoi inoltre richiedere al tuo Concessionario di personalizzare la tua Protezione Vera con il PRESTITO PROTETTO (es: rimborso rate in caso di
perdita dell’impiego), la COLLISION (protezione da impatti con altri veicoli), e la KASKO.
Finanziamenti Sava: in tutte le Concessionarie del Gruppo Fiat.
Per maggiori informazioni: Contact Center 199.818.203 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) – www.sava.it
24 mesi di garanzia a chilometraggio illimitato. Assistenza stradale valida in tutta Europa. Depannage in caso di guasto o incidente. Traino della vettura in officina Fiat. Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio. Pernottamento in albergo. Vettura sostitutiva in caso di guasto. Recupero della
vettura riparata. Invio di pezzi di ricambio all’estero.

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. Fiat Marketing 00.0.0000.02 - S - 09/2011 - Printed in Italy - Tipografo - Pubblicazione stampata su carta senza cloro.
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Pensi che i quadretti vadano benissimo anche con le righe
righe, che il beige non stia bene proprio su tutto
tutto, ma soprattutto

Perché Qubo è un’auto originale
originale, divertente e libera
libera. Un concentrato di compattezza e agilità che abbina

non capisci il motivo del perché porsi simili domande. Se gli ingredienti che rendono speciale la tua giornata sono

le dimensioni da city car a una capacità di carico utile a contenere tutta l’intensità e la grandezza della tua vita.

semplicità, praticità e libertà di essere te stesso, allora
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se fossi un’auto saresti Fiat Qubo.
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Forte personalità estetica fuori, dentro un’anima pratica
ed accogliente facile da raggiungere grazie alle porte posteriori
scorrevoli.
Qubo, con i suoi spazi ampi, assicura il massimo del comfort
e offre un abitacolo da vivere in allegria e in modo disimpegnato.
Il posto guida in posizione rialzata e le grandi superfici vetrate
assicurano un’ottima luminosità interna e un’ampia visuale
della strada.
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Abbasso le complicazioni e le soluzioni troppo ricercate. Se la tua filosofia è idee semplici per problemi complessi,
allora

se fossi un’auto saresti Fiat Qubo.

Auto orgogliosa della sua accessibilità e della sua funzionalità, Qubo ha costi di gestione e manutenzione contenuti
e una manovrabilità eccezionale, grazie al suo diametro di sterzata pari a 10,55 metri. E tutto questo vuol dire meno
problemi e più sorrisi.
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Guidare Qubo è semplice e divertente. I comandi sono tutti a portata di mano, la strumentazione
è pratica e funzionale. Ad aumentare il piacere di guida ci pensano i due tipi di cambi: manuale

Grazie alla porta USB
puoi accedere a tutte le funzioni
del sistema Blue&Me™.

e automatico a 5 marce Dualogic™ (1.3 Multijet 75 CV). Il cambio Dualogic™, con le due modalità
sequenziale ed automatico è anche dotato della funzione ECO che, ottimizzando i cambi marcia,
riduce consumi ed emissioni. Inoltre, a facilitarti ancora di più la vita, ci pensa Blue&Me™.
Con Blue&Me™ puoi telefonare, ascoltare gli SMS in arrivo, collegare il tuo media player
e scegliere il sound giusto per ogni viaggio senza mai distogliere l’attenzione dalla strada
perché Blue&Me™ è sempre in sintonia con te grazie alla porta USB, alla tecnologia Bluetooth ®
e al riconoscimento vocale universale. In più su Qubo è ora disponibile Blue&Me Tom Tom LIVE,
il navigatore estraibile, con schermo touch screen, che integra tutte le funzionalità di Blue&Me™
con l’evoluto sistema di navigazione Tom Tom. Telefono, radio, lettori audio e navigatore sono

Blue&Me Tom Tom LIVE include
anche la funzione ecoDrive:Info,
consigli e suggerimenti per una guida
più economica ed ecologica.

utilizzabili in assoluta sicurezza mediante i comandi vocali e i pulsanti al volante, insieme alla nuova
funzionalità di browsing da Tom Tom del media player collegato a Blue&Me™ via USB.
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Volare sopra le onde e
e, perché no
no, far danzare un aquilone
aquilone. Se la tua fantasia e curiosità non hanno confini
confini
e ami provare nuove esperienze,
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Perché è pronto ad accogliere la tua voglia di vivere
vivere, sia che ti porti molto lontano o semplicemente dietro l’angolo
l’angolo.

se fossi un’auto saresti Fiat Qubo.
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L’estrema versatilità di Qubo ha dato vita a Qubo Trekking: una versione
più avventurosa con un robusto scudo cromato frontale, l’assetto rialzato
di 20 mm pensato per l’offroad e i cerchi in lega. Da oggi Qubo Trekking
enfatizza la caratterizzazione outdoor degli esterni proponendo proiettori
bruniti di serie, nuove modanature laterali bicolore ed uno scudo di protezione sul paraurti posteriore oltre a quello dell’anteriore. A queste novità
si aggiungono le funzionali barre longitudinali sul tetto, i cristalli posteriori
“privacy” e cerchi in lega con pneumatici specifici 185/65 R15 M+S.
Qubo Trekking è dedicato a chi vuole vivere a contatto diretto con la natura
e affrontare senza problemi anche lo sterrato ed i terreni più impervi. Infatti,
grazie al dispositivo TRACTION+, la motricità è più efficace in condizioni
di scarsa aderenza, comportandosi come un differenziale autobloccante,
bloccando la ruota con scarsa aderenza e trasmettendo la coppia all’altra.

TRACTION + garantisce una
migliore trazione sulle ruote
motrici (sino a 30 km/h) fornendo
le prestazioni di disimpegno
di un offroad ma con i consumi
e le emissioni di un 4x2.
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Lo spazio all’interno di Qubo è ampio e flessibile. I sedili sono
configurabili in 16 differenti posizioni, quelli posteriori sono ripiegabili
e asportabili. Inoltre, per accogliere carichi lunghi fino a quasi 2,5 m,
il sedile anteriore passeggero, a richiesta, è ripiegabile a tavolino
e posi zionabile a livello del piano bagagliaio. E se tutto ciò non
ti bastasse, potrai sempre scegliere, tra l’ampia gamma di accessori
a tua disposizione, tante soluzioni pratiche come il portasurf,
il portabici o il pratico organizer per il bagagliaio.
E vivere così liberamente le tue passioni.
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Qubo ti fa vivere la strada in modo spensierato. Perché ti porta dove vuoi con
bassi consumi ed emissioni e con i suoi motori 1.3 Multijet 16v 75 CV
(disponibile anche con cambio robotizzato DualogicTM) e 1.3 Multijet 16v 95 CV
fa circa mille chilometri con un pieno. Perché il primo tagliando è dopo
35.000 km. Perché se lo scegli nella nuova versione Natural Power, grazie alla
doppia alimentazione benzina metano non avrai più pensieri di inquinamento
e blocco del traffico con una autonomia di 953 km (310 km metano e 643 km
benzina) e senza compromessi nella volumetria del bagagliaio.
E poi perché è sicuro: sono di serie l’ABS che include l’EBD (Electronic Brake
Distribution), 4 airbag (airbag laterali a richiesta su MyLife) e le cinture
di sicurezza a tre punti con pretensionatore e limitatore di carico.

1.4 8v

1.4 8v Natural Power

• Cilindrata 1360 cm3
• Livello ecologico: Euro 5
• Potenza massima CE:
54 kW (73 CV) a 5200 giri/min
• Coppia massima CE:
118 Nm a 2600 giri/min
• Velocità massima: 155 km/h
• Consumi (l/100 km):
ciclo urbano 8,2
extra-urbano 5,6
combinato 6,6
• Emissioni CO2: 152 g/km

• Cilindrata 1368 cm3
• Livello ecologico: Euro 5
• Potenza massima CE:
57 kW (77 CV) a 6000 giri/min benzina
51 kW (70 CV) a 6000 giri/min metano
• Coppia massima CE:
115 Nm a 3000 giri/min benzina
104 Nm a 3000 giri/min metano
• Velocità massima: 155 km/h benzina
• Velocità massima: 149 km/h metano
• Consumi (l/100km benzina e m3/100km
metano):
ciclo urbano 8,6 benzina /8,3 metano
extra-urbano 5,3 benzina /5,3 metano
combinato 6,5 benzina /6,4 metano
• Emissioni CO2: 152 g/km benzina
• Emissioni CO2: 114 g/km metano

1.3
1
3M
Multijet
ltij t 16
16v 75 CV
• Cilindrata 1248 cm3
• Livello ecologico: Euro 5
• Potenza massima CE:
55 kW (75 CV) a 4000 giri/min
• Coppia massima CE:
190 Nm a 1500 giri/min
• Velocità massima: 155 km/h
• Consumi (l/100 km):
ciclo urbano 5,7/4,8*/4,9**
extra-urbano 3,8/3,7*/3,6**
combinato 4,5/4,1*/4,1**
• Emissioni CO2: 119/107*/107** g/km
* con cambio robotizzato Dualogic™
** con Start&Stop

1.3 Multijet 16v 95 CV
•
•
•
•
•
•
•

•
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Cilindrata 1248 cm3
Livello ecologico: Euro 5
Start&Stop
Potenza massima CE:
70 kW (95 CV) a 4000 giri/min
Coppia massima CE:
200 Nm a 1500 giri/min
Velocità massima: 170 km/h
Consumi (l/100 km):
ciclo urbano 4,9
extra-urbano 3,6
combinato 4,1
Emissioni CO2: 107 g/km
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Su Qubo libertà è anche poter scegliere l’allestimento che più risponde

Unico e inimitabile, Qubo è come te. Tutto da caratterizzare con tante

al tuo stile di vita. A partire da quello Active con doppia porta scorrevole

personalizzazioni originali, come i tappetini con logo ricamato, le mostrine

e dotazioni di sicurezza complete di ABS e 4 airbag. Per proseguire con

color alluminio anodizzato, il batticalcagno, l’iPod ® holder e il diffusore

MyLife con contenuti tecnologici e di stile ad un prezzo vantaggioso.

di essenze. E per il tuo tempo libero puoi scegliere le barre trasversali

Fino ad arrivare al Dynamic che ti offre in più tante soluzioni ideali per

con il portawindsurf, il portasci o il portabici.

garantirti il massimo comfort di viaggio ed il Trekking con il Traction +
Le mostrine verniciate in tinta vettura per un look
coordinato degli interni.

per i tuoi impegni all’aria aperta.

Active
Principali dotazioni di serie
• Telecomando apertura/chiusura
porte
• Regolazione volante in altezza
e profondità
• Alzacristalli elettrici anteriori
• Sportello vano portaoggetti
• Airbag laterali
• Cruise Control (1.3 Multijet)

MyLife
Principali dotazioni di serie
(oltre alle dotazioni Active)
• Climatizzatore

Dynamic
Principali dotazioni di serie
(oltre alle dotazioni Active)
• Climatizzatore
• Specchi retrovisori esterni
con comando elettrico
• Fendinebbia
• Appoggiabraccia sedile anteriore
• Regolazione lombare sedile guida
• Sedile guida regolabile in altezza
• Specchi retrovisori esterni con comando
elettrico e sbrinamento
• Sedili posteriori sdoppiati 40/60 asportabili
• Paraurti in tinta carrozzeria
• Inserto centrale plancia verniciato in nero
Montblanc
• Predisposizione radio con altoparlanti e antenna

• Navigatore Satellitare integrato TomTom
• Pack MyBlue (include: Autoradio CD/MP3,
comandi al volante, volante e pomello
cambio in pelle, Blue&Me™)
• Barre longitudinali portatutto
• Specchi in tinta carrozzeria

Per i riders amanti dello snowboard, è davvero imperdibile Fiat Qubo con la

I sovratappeti in velluto
con logo ricamato
danno un tocco
di personalità in più.

Trekking
Principali dotazioni di serie
(oltre alle dotazioni Dynamic)
•
•
•
•
•
•

Barre longitudinali
Cerchi in lega 15"
Traction +
Vetri privacy
Caratterizzione offroad
Scudo protettivo paraurti anteriore
e posteriore
• Modanature laterali bicolore
• Fari anteriori bruniti

Il batticalcagno
in alluminio
con logo vettura
personalizza
il tuo Qubo.

personalizzazione Nitro, sviluppato in collaborazione con l’omonima azienda
produttrice di tavole da snowboard. Questo particolare kit disponibile su tutte
le versioni, comprende barre trasversali e roof box, cerchi in lega da 15” bruniti, personalizzazione con sticker “Nitro”, pettorine “Nitro” sui sedili anteriori
e snowboard Nitro Haze.

Con il supporto iPod ®
il tuo lettore preferito
è alloggiato in modo
pratico e sicuro.

L’erogatore di fragranze
offre un’ampia scelta
di profumazioni.
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TREKKING

ACTIVE
MYLIFE

DYNAMIC

Pastello

Tessuto

Tessuto

Tessuto

Tangram
Nero
217

Axell
Nero / Rosso
220

Axell
Nero / Grigio
288

Sail
Nero / Arancio
232

Sail
Nero / Grigio
372

168 Rosso Pimpante









–

249 Bianco Santerellina









–

479 Blu Giudizioso



–



–



551 Arancio Esibizionista









–

PASTELLO
168 ROSSO PIMPANTE

249 BIANCO SANTERELLINA

479 BLU GIUDIZIOSO

Colori carrozzeria

PASTELLO EXTRA SERIE (Opt 5B2)

METALLIZZATI (Opt 210)

551 ARANCIO ESIBIZIONISTA

112 Arancio Intraprendente

–

–

–



–

293 Rosso Esuberante









–

355 Verde di Buon Umore



–



–



448 Azzurro Idealista



–



–



487 Blu Notturno



–



–



612 Grigio Garbato









–

632 Nero Coscienza Sporca









–
 = abbinamento disponibile

Metallizzati

112 ARANCIO INTRAPRENDENTE

293 ROSSO ESUBERANTE

355 VERDE DI BUON UMORE

217 TANGRAM NERO

448 AZZURRO IDEALISTA

487 BLU NOTTURNO

612 GRIGIO GARBATO

220 AXELL ROSSO

232 SAIL ARANCIO

288 AXELL GRIGIO

372 SAIL GRIGIO

632 NERO COSCIENZA SPORCA
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N. cilindri, disposizione
Cilindrata (cm3)
Livello ecologico
Rapporto di compressione

Benzina

Metano

Diesel

1.3 Multijet 16v 75 CV

1.3 Multijet 16v 95 CV

4, in linea

4, in linea

4, in linea

4, in linea

Retrovisori esterni in tinta carrozzeria

976

1.360

1.368

1.248

1.248

Vetri privacy

070

Coppe ruota integrali

Euro5

Euro5

Euro5

Euro5

10,5 : 1

11,1 : 1

16,8 : 1

16,8 : 1

54 (73) 5200

55 (75) 4000

70 (95) 4000

Coppia max CE: Nm (kgm) a giri/min

118 (12) 2600

115 (11,7) 3000 104 (10,6) 3000

190 (19,4) 1500

200 (20,4) 1500

iniezione elettronica Multipoint
sequenziale fasata,
sistema returnless

iniezione elettronica Multipoint
sequenziale fasata,
con variatore di fase

iniezione diretta Multijet
“Common Rail” a controllo
elettronico con turbo intercooler

iniezione diretta Multijet
“Common Rail” a controllo
elettronico con turbo intercooler

51 (70) 6000

TRASMISSIONE
Cambio di velocità

210

1.4 8v 70 CV

Potenza max CE: kW (CV) a giri/min

Alimentazione

Vernice metallizzata

1.4 8v 73 CV

57 (77) 6000

a cinque marce avanti
a cinque marce avanti
più retromarcia con sincronizzatori più retromarcia con sincronizzatori
per l’innesto delle marce avanti
per l’innesto delle marce avanti

a cinque marce avanti
a cinque marce avanti
più retromarcia con sincronizzatori più retromarcia con sincronizzatori
per l’innesto delle marce avanti
per l’innesto delle marce avanti

Frizione

comando meccanico

comando Idraulico

comando Idraulico

comando Idraulico

Trazione

anteriore

anteriore

anteriore

anteriore

Paraurti in tinta carrozzeria

Cerchi in lega da 15”
con pneumatici 185/65 R15

Caratteristiche tecniche

IMPIANTO ELETTRICO (12 V)
50

50

63

63

185/65/R15

185/65/R15

185/65/R15

185/65/R15

RUOTE
Pneumatici

SOSPENSIONI
Anteriori

a ruote indipendenti
tipo McPherson

a ruote indipendenti
tipo McPherson

a ruote indipendenti
tipo McPherson

a ruote indipendenti
tipo McPherson

Posteriori

ponte torcente

ponte torcente

ponte torcente

ponte torcente

Serbatoio carburante (l) (kg per il metano)

45

45

13,2

45

45

TREKKING

DYNAMIC

MYLIFE

ACTIVE

DYNAMIC

TREKKING






–








–













Inserto centrale plancia verniciato
in nero Montblanc

–

–

Volante in pelle e pomello cambio in pelle** 320











431

Cerchi in lega da 16”
con pneumatici 195/55 R 16

439

Barre longitudinali

375

Pack Style (vetri privacy, cerchi in lega
da 16” con pneumatici 199/55 R16,
barre longitudinali

Cambio robotizzato Dualogic™
(su motore 1.3 Multijet 75 CV)

407

Comandi radio al volante

245

Cruise control

5PU

Mostrine verniciate su altoparlanti pannello
porte, bocchette aria laterali, twitter e regolatore
specchietti esterni disponibili in colore alluminio
anodizzato (o in colore rosso o in colore bianco)

–

–












Sovratappeti in velluto con ricamo logo vettura
in filo rosso (4 pezzi: 2 anteriori con ricamo +
2 posteriori)

























Pettorina sedile con tasche











Adapter per portasci da 3 paia + Portasci
3 paia (vincolato a barre trasversali 50902133)
































































































































Portawindsurf vincolato a barre trasversali
(50902133)
Portabici su gancio traino
Portabici su barre (vincolato a barre trasversali
50902133)

Telo coprivettura
Free box da 360 litri





Adapter per portasci da 4 paia + Portasci
4 paia (vincolato a barre trasversali 50902133)

Fragranza green sea








Fragranza blue sky





–




–








iPod® holder









Fragranza orange sunset






Barre trasversali portatutto (vincolato a opt 375)

Ruota di scorta in lamiera di dimensioni normali 980



Sovratappeti in velluto con ricamo logo vettura
in filo metallico/argento (4 pezzi: 2 anteriori
con ricamo + 2 posteriori)




(solo su (solo su
(solo su
1.3 Multijet) 1.3 Multijet) 1.3 Multijet)

Erogatore di fragranze

Tendine parasole vetri posteriori

Portacanoa
Organizer bagagliaio
Fermi per le guide per organizer
Cesta spesa organizer
Bracci organizer
Nastro organizer
Kit organizer con barre telescopiche per organizer

SICUREZZA

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)

10,55

10,55

10,55

10,55

COMFORT / FUNZIONALITÀ

Diametro di sterzata tra muri (m)

11,11

11,11

11,11

11,11

Start&Stop

2,8

2,8

2,8

2,8

N. giri volante

Cinture di sicurezza posteriori con arrotolatore

– 2/3/4 – 2/3/4 – 2/3/4 3/4
 /–(1.4)  /–(1.4)  /–(1.4)


DPF
Vetri laterali 3a luce a compasso

FRENI - D (disco) - T (tamburo)
Anteriori (mm)

D 257

D 257

D 257

D 284

Posteriori (mm)

T 203

T 228

T 228

T 228

Tappo serbatoio con chiave
Porta posteriore basculante
Doppia porta laterale scorrevole

PRESTAZIONI

Idroguida

Velocità massima (km/h)

155

155

149

155

170

Correttore assetto fari

Accelerazione 0-100 km/h (s)

15,2

16

17,7

15,2

12,2

Tergilunotto
Lunotto termico

CONSUMI (l/100 km) 1 (kg/100 km - m3/100 km per il metano)
Ciclo urbano

8,2

8,6

5,4/8,3

5,7/5,1*/5,0

4,9

Ciclo extraurbano

5,6

5,3

3,5/5,3

3,8/3,8*/3,8

3,6

Combinato

6,6

6,5

4,2/6,4

4,5/4,3*/4,2

4,1

Emissioni CO2 (g/km)

152

152

114

119/107*/107
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DIMENSIONI
Lunghezza (mm)

3959

3959

3959

3959

Larghezza (mm)

1716

1716

1716

1716

Altezza (mm)

1735

1735

1735/1803**/1810***

1735/1803**/1810***

Passo (mm)

2513

2513

2513

2513

Carreggiata anteriore (mm)

1462

1462

1462/1464***

1462/1464***

1464

1464

1464/1465***

1464/1465***

0,33-2,5

0,25-2,4

0,33-2,5

0,33-2,5

Carreggiata posteriore (mm)
Capacità bagagliaio (volume m3)

PESI
Peso in ordine di marcia DIN (kg)

1255

1365

1275

1275

Peso rimorchiabile non frenato (kg)

400

–

1000

1000

Peso rimorchiabile frenato (kg)

600

–

600

600

Con barre longitudinali



1

**

***

Versione Trekking

Con Star&Stop

Presa corrente 12 V su tunnel centrale
Telecomando apertura/chiusura porte
Regolazione volante in altezza e profondità
Alzacristalli elettrici anteriori
Specchi retrovisori esterni manuali
Specchi retrovisori esterni
con comando elettrico e sbrinamento

041

Cappelliera
Sportello vano portaoggetti
Kit fumatori

989

Regolazione lombare sedile guida

40Y

Sedile guida regolabile in altezza

450

Appoggiabraccia sedile anteriore

132

Climatizzatore

025

Sedile posteriore sdoppiato 60/40

195

Sedile guida riscaldato

452

Sedili anteriori riscaldati

453

Sedile passeggero ripiegabile a scomparsa
con ergonomia ridotta***
4GQ
Rete fermabagagli

762

Porta posteriore a due battenti vetrata

519

Plafoniera asportabile

58F

**
I valori dei consumi di carburante e delle emissioni di CO 2 sono rilevati da prove ufficiali conformi alla direttiva CEE 1999/100/CE. Tali valori possono differire dai consumi e dalle emissioni reali della vettura
in funzione delle effettive differenti condizioni di utilizzo.
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–

STERZO

secondo Direttiva 2004/3/CE
* Con cambio robotizzato DualogicTM








–

Kit pedaliera sportiva in alluminio
con inserti in gomma

RIFORNIMENTI








–

Cerchi in lega 16”
con pneumatici 195/55 R16*

Batticalcagno in alluminio con logo vettura
Capacità batteria (A)

MYLIFE

ACTIVE

ACTIVE
DYNAMIC
TREKKING
Diesel

COMFORT / FUNZIONALITÀ

Modanature

TM

2

ABS a quattro sensori + EBD
Chiusura automatica porte in movimento
sopra i 20 km/h























































–

–



































































Pack MyBlue (Blue&Me™, autoradio
con lettore MP3, comandi radio al volante,
volante e pomello leva cambio in pelle,
predisposizione per navigatore portatile
TomTom)
6AK

–

Blue&Me - TomTom



Cavetto di collegamento per iPod® Dension

vincolato al Blue&Me
non disponibile su motorizzazione 1.4
4
optional su motorizzazione 1.3 Multijet 75 CV
di serie su motorizzazione 1.3 Multijet 95 CV
*** sedile passeggero ripiegabile a scomparsa con ergonomia ridotta, incompatibile con airbag laterali

Appoggiatesta posteriori
Aggancio universale seggiolino per bambini
Airbag guidatore e passeggero
Airbag laterali
Fendinebbia

505

ESP

392

–

(solo su (solo su
(solo su
1.3 Multijet) 1.3 Multijet) 1.3 Multijet)

–

Traction+

–





Predisposizione radio leggera





–

–

Predisposizione radio con altoparlanti e antenna

–

–





Autoradio con lettore CD, impianto audio
Hi-Fi 40W, 4 altoparlanti + 2 tweeter

064

Allarme

213

Sensori di parcheggio

508

Seggiolino con attacchi Isofix

















Dead Lock

Dotazioni di serie e a richiesta

MOTORE

ACTIVE -MYLIFE
DYNAMIC
TREKKING

ACTIVE
MYLIFE
DYNAMIC

ACTIVE
MYLIFE
DYNAMIC
Benzina

LINEA E STILE

AUDIO / TELEMATICA

564









Autoradio con lettore CD + MP3, impianto
audio Hi-Fi 40W, 4 altoparlanti + 2 tweeter 717









Predisposizione per navigatore
portatile TomTom









–



–

–

















68R

Navigatore Satellitare integrato TomTom

 = di serie

 = optional

– = non disponibile

 = personalizzazione Lineaccessori

3
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