
 www.fi at.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 offi cina 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  04.2.0617.02 - S - 10/2010 - Printed in Italy - 

Arti Grafiche GIACONE - Chieri (TO) - Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

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 venerdì ed il sabato dalle 08.00 alle 13.00 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 fi ssa sia da rete mobile. In alcuni paesi 

europei da rete mobile è previsto un addebito al chiamante secondo le tariffe applicate dallo specifi co operatore locale.

COLORI CARROZZERIA E RIVESTIMENTI INTERNI.

268  Bianco Bianco
Pastello

541  Giallo Ottimista
Pastello

154  Mirtillo Monello
Metallizzato

633  Beige Spumeggiante
Metallizzato

792  Azzurro Settimo Cielo
Metallizzato

111  Rosso Sfrontato
Pastello extraserie

952  Azzurro Volare
Pastello extraserie

370  Verde Eccentrico
Metallizzato

695  Grigio Sfrenato
Metallizzato

876  Nero Provocatore
Metallizzato

475  Blu Bastian Contrario
Pastello extraserie

612  Grigio Perbene
Metallizzato

705  Rosso Arzillo
Metallizzato

509  Giallo Birichino
Pastello extraserie

270  Bianco Gioioso
Vernice Tristrato
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Panda. Auto ufficiale per fare quello  che ti pare.
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 PUOI RITAGLIARTI UN MOMENTO PER LEGGERE TUTTE LE VIRTÙ DELLA 
NUOVA PANDA, OPPURE PUOI RITAGLIARE DIRETTAMENTE QUESTA PAGINA. 

PANDA
Visto che hai deciso di dedicare un po’ del tuo tempo alla lettura, ti meriti di sapere subito che 

cosa ti riserva Fiat Panda: climatizzatore automatico, Sky Dome, sensori parcheggio, posizione 

di guida alta, attacchi seggiolino e fino a sei airbag. Ne valeva la pena, vero?
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Gli interni sono curati e funzionali, 

così come il quadro strumenti. 

Per fare quello che vuoi, prenditi i tuoi spazi. Giusti, comodi, funzionali e anche belli. Proprio 

come gli interni di Panda, personalizzabili grazie ai numerosi allestimenti disponibili e sempre 

pensati per rispondere alle tue esigenze, qualsiasi esse siano. Tecnologia, musica, comfort: 

a bordo c’è proprio tutto, organizzato con razionalità per farti sfruttare al massimo lo spazio che 

ti serve. E con un tocco di stile per farti sentire sempre alla moda. Pronto a fare bella figura?
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PANDA MAMY
Immagina una Panda che faccia da mamma ai tuoi bambini. Come Panda Mamy. Un’auto piena 

di attenzione nei loro confronti, ma pronta a coccolare anche te con soluzioni intelligenti. Perché 

è un’auto pratica e piacevole da guidare grazie alle sue dimensioni compatte e alla posizione 

di guida alta che domina la strada. Numerose le idee dedicate ai tuoi cuccioli, a partire dallo 

specchietto per controllarli, agli attacchi per le borse nel portabagagli, fino ad arrivare alle pettorine 

colorate multifunzione e ai sedili lavabili a prova di merendine. Ci voleva, no?

SE DESIDERI AVERE UN ATTIMO DI TREGUA, PUOI STRAPPARE 
QUESTA PAGINA E FARLA COLORARE AI TUOI FIGLI. OPPURE 
DECIDERE DI FARLI SALIRE SULLA NUOVA PANDA MAMY.

Specchietto bimbo.

Pettorine multifunzionali 

su sedili anteriori.

Tessuto lavabile per sedili e pannelli.

Mostrine bocchette verniciate. 

Panda_MY22p_ITA@017.indd   8-9 05/11/10   16.10



PUOI SCEGLIERE DI COLORARE QUESTA PAGINA E FAR SEMBRARE IL MONDO 
PIÙ VERDE, OPPURE PUOI SCEGLIERE PANDA NATURAL POWER E RISPETTARE 
DAVVERO L’AMBIENTE.

PANDA NATURAL POWER
 Cerchi un’auto intelligente? Ne hai trovate cinque disponibili negli allestimenti ACTIVE, 

DYNAMIC, MAMY, CLIMBING, CROSS. Con la loro doppia alimentazione benzina-metano, 

infatti, risparmi sul pieno, circoli anche col blocco del traffico e riduci le emissioni inquinanti 

del 23%. In più, grazie ai serbatoi di metano posizionati sotto il pianale, hai una straordina-

ria capacità di carico e un’autonomia di percorrenza davvero unica. Anzi, quasi doppia! 

Bella mossa sceglierle, no?

PANDA GPL
Risparmiamo fiato. Tanto per spiegarti com’è conveniente Panda GPL non servono troppe 

parole: pochi euro per un pieno e nessun limite di circolazione. Lo spazio nel bagagliaio 

rimane invariato così come le performance della versione benzina, ma hai, in più, un serbatoio 

di gas per tagliare le spese e fare un favore all’ambiente. Il tutto con un impianto GPL Multi-

Injection progettato, fabbricato e garantito da Fiat. Che ne dici? Pensarci conviene.
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PUOI USARE QUESTA RICETTA QUANDO TI SERVE UNA SPINTA MAGGIORE, 
OPPURE PUOI SCEGLIERE PANDA 4X4 E AVERE SEMPRE LA RICETTA PERFETTA.

PANDA 4X4 CLIMBING
 Va’ dove vuoi: con la nuova Panda 4x4 non c’è posto che tu non possa raggiungere. 

Il suo segreto? Tanti: motori 1.3 Multijet 16v 75 CV e 1.2 benzina 69 CV, trazione integrale 

intelligente, ABS ed EBD di serie con giunto elettroidraulico, airbag lato guida e passeggero, 

Trip computer, fascioni paracolpi laterali e codolini parafango. Ora puoi anche partire per 

il giro del mondo.

Zabaione
*150 gr zucchero

*8 uova
*12 cl vino bianco dolce

*12 cl vino marsala
Mettere in un recipiente lo zucchero,

i tuorli, il vino e il marsaala.
Cuocere a bagnomaria, sbattendo

in continuazione con la frusta,
fi nché lo zabaione prenderà

la giusta consistenza.
Servire in coppa ben caldo.

�

�

USA PURE QUESTA PAGINA PER DIVERTIRTI A FRECCETTE, OPPURE LEGGILA PER SCOPRIRE 
PANDA CROSS E DIVERTIRTI DAVVERO.

PANDA CROSS
 Dedicata a chi punta in alto. Perché ora, con Panda Cross, arrivarci è un attimo.

Vedrai: con la sua trazione integrale con differenziale autobloccante ed ESP di serie, cerchi in lega 

da 15” con pneumatici Winter, fendinebbia integrati nel paraurti, lava proiettori e impianto audio con 

lettore MP3, salire in cima ai tuoi sogni sarà ancora più facile.
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MOTORIZZAZIONI.

Barre portatutto Surf Rider.

1.2 Natural Power - 4x2
ACTIVE - DYNAMIC - MAMY - 
CLIMBING - CROSS
Cilindrata 1242 cm3

Livello ecologico: Euro 4

Potenza max CE: 

benzina 44 kW (60 CV) a 5000 giri/min

metano 38 kW (52 CV) a 5000 giri/min

Coppia max CE:

benzina 102 Nm (10,4 kgm) a 2500 giri/min

metano 88 Nm (9,0 kgm) a 3000 giri/min

Velocità massima: benzina metano
 148 km/h 140 km/h

Accelerazione benzina metano
0 ÷ 100 km/h:  17 sec. 19 sec.

Consumi Direttiva benzina metano
2004/3/CE: (l/100 km) (kg/100 km)

urbano  7,9/8,1** 5,3/5,5**

extraurbano 5,2/5,3** 3,5/3,5**

combinato  6,2/6,3** 4,2*/4,3**

Emissioni di CO
2
:  146 g/km 113 g/km

 149** g/km 116** g/km

* Autonomia 270 km

** Valori riferiti a Panda Natural Power Cross

1.2 GPL/Benzina - 4x2
ACTIVE - DYNAMIC
Cilindrata 1242 cm3

Livello ecologico: Euro 4

Potenza max CE: 44 kW (60 CV)

a 5000 giri/min

Coppia max CE: 102 Nm (10,4 kgm)

a 3000 giri/min

Velocità massima: 155 km/h

Accelerazione 0 ÷ 100 km/h: 15,5 /14,9 sec.

Consumi Direttiva 2004/3/CE (l/100 km):

urbano 9,2 /7,1 

extraurbano 6,0 /4,8

combinato 7,2 /5,6

Emissioni di CO
2
: 114 /129 g/km

 Valori riferiti all’alimentazione GPL

1.2 - 4x4
CLIMBING
Cilindrata 1242 cm3

Livello ecologico: Euro 5

Potenza max CE: 51 kW (69 CV)

a 5500 giri/min

Coppia max CE: 102 Nm (10,4 kgm)

a 3000 giri/min

Velocità massima: 148 km/h

Accelerazione 0 ÷ 100 km/h: 15,3 sec.

Consumi Direttiva 2004/3/CE (l/100 km):

urbano 7,3

extraurbano 5,3

combinato 6,0

Emissioni di CO
2
: 139 g/km

1.3 Multijet 16v DPF - 4x2
ACTIVE - DYNAMIC - EMOTION 
Cilindrata 1248 cm3

Livello ecologico: Euro 5

Potenza max CE: 55 kW (75 CV)

a 4000 giri/min

Coppia max CE: 145 Nm (14,8 kgm)

a 1400 giri/min

Velocità massima: 165 km/h

Accelerazione 0 ÷ 100 km/h: 13,1 sec.

Consumi Direttiva 2004/3/CE (l/100 km):

urbano 5,2 

extraurbano 3,6 

combinato 4,2

Emissioni di CO
2
: 109 g/km

1.3 Multijet 16v DPF - 4x4
CLIMBING - CROSS 
Cilindrata 1248 cm3

Livello ecologico: Euro 5

Potenza max CE: 55 kW (75 CV)

a 4000 giri/min

Coppia max CE: 145 Nm (14,8 kgm)

a 1400 giri/min

Velocità massima: 152 km/h

Accelerazione 0 ÷ 100 km/h: 16,1 sec.

Consumi Direttiva 2004/3/CE (l/100 km):

urbano 6,4 

extraurbano 4,0 

combinato 4,9

Emissioni di CO
2
: 128 g/km

Alcune proposte di personalizzazione 

disponibili sulla nuova Panda. 

1.2 - 4x2
ACTUAL - ACTIVE - DYNAMIC - 
MAMY - EMOTION
Cilindrata 1242 cm3

Livello ecologico: Euro 5

Potenza max CE: 51 kW (69 CV)

a 5500 giri/min

Coppia max CE: 102 Nm (10,4 kgm)

a 3000 giri/min

Velocità massima: 162 km/h

Accelerazione 0 ÷ 100 km/h: 13,4 sec.

Consumi Direttiva 2004/3/CE (l/100 km):

urbano 6,4

extraurbano 4,0

combinato 4,9

Emissioni di CO
2
: 113 g/km

Make-Up Holder. Badge Italia.

Barre portatutto Free Carver.

Tappetini e batticalcagno.

Mostrine color alluminio.

LINEACCESSORI.

Barre portatutto Bycicle.
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ACTUAL - ACTIVE 
DYNAMIC - MAMY

EMOTION CLIMBING ACTIVE - DYNAMIC 
ACTIVE - DYNAMIC - MAMY

CLIMBING - CROSS
ACTIVE - DYNAMIC 

EMOTION CLIMBING - CROSSMOTORE

N° cilindri, disposizione 4, in linea, trasversale 
anteriore

4, in linea, trasversale 
anteriore

4, in linea, trasversale 
anteriore

4, in linea, trasversale 
anteriore

4, in linea, trasversale 
anteriore

4, in linea, trasversale 
anteriore

Diametro x corsa (mm) 70,8 x 78,86 70,8 x 78,86 70,8 x 78,86 70,8 x 78,86 69,6 x 82 69,6 x 82

Cilindrata (cm3) 1242 1242 1242 1242 1248 1248

Livello ecologico Euro 5 Euro 5 Euro 4 Euro 4 Euro 5 Euro 5

Controllo emissioni marmitta catalitica 
trivalente in vano 
motore, 2 sonde 
lambda, EOBD

marmitta catalitica 
trivalente in vano 
motore, 2 sonde 
lambda, EOBD

marmitta catalitica 
trivalente in vano 
motore, 2 sonde 
lambda, EOBD

marmitta catalitica 
trivalente in vano 
motore, 2 sonde 
lambda, EOBD

catalizzatore ossidante 
in vano motore, valvola 

EGR elettrica e fi ltro 
antiparticolato DPF

catalizzatore ossidante 
in vano motore, valvola 

EGR elettrica e fi ltro 
antiparticolato DPF

Rapporto di compressione 11,1 : 1 11,1 : 1 9,8 : 1 9,8 : 1 16,8 : 1 16,8 : 1

Potenza max CE: kW (CV) a giri/min 51 (69) 5500 51 (69) 5500 44 (60) 5000 Metano: 38 (52)
Benzina: 44 (60)

5000

55 (75) 4000 55 (75) 4000

Coppia max CE: Nm (kgm) a giri/min 102 (10,4) 3000 102 (10,4) 3000 102 (10,4) 3000 Metano: 88 (9,0) 3000
Benzina: 102 (10,4) 2500

145 (14,8) 1400 145 (14,8) 1400

Distribuzione (comando)
 

1 ACT
con punterie 
meccaniche 

1 ACT
con punterie 
meccaniche 

1 ACT
iniezione elettronica 
con elettroiniettori 
specifici per Gpl. 
Tipo: Multipoint 

sequenziale fasata

1 ACT 
Comando diretto

2 ACT 
con punterie idrauliche

2 ACT
con punterie idrauliche

Alimentazione MPI elettronica 
sequenziale fasata

MPI elettronica 
sequenziale fasata

MPI elettronica 
sequenziale fasata

MPI elettronica 
sequenziale fasata 
(benzina/metano)

iniezione diretta 
Multijet II, tipo 
“Common Rail” 

a controllo elettronico 
con turbo 

e intercooler  

iniezione diretta 
Multijet II, tipo 
“Common Rail” 

a controllo elettronico 
con turbo 

e intercooler  

Accensione elettronica ad anticipo 
statico, integrata con 

l'iniezione

elettronica ad anticipo 
statico, integrata con 

l'iniezione

elettronica ad anticipo 
statico, integrata con 

l'iniezione

elettronica ad anticipo 
statico, integrata con 

l'iniezione

per compressione per compressione

TRASMISSIONE      

Trazione anteriore 4x4 ad inserimento 
automatico tramite 

nuovo giunto 
elettroidraulico

(+ dispositivo ELD )

anteriore anteriore anteriore 4x4 ad inserimento 
automatico tramite 

nuovo giunto 
elettroidraulico 

(+ dispositivo ELD )1)

Cambio, n. marce 5 + RM 5 + RM 5 + RM 5 + RM 5 + RM 5 + RM

STERZO       

Tipo
 

a cremagliera
con guida elettrica 

(opt guida meccanica)

a cremagliera
con guida elettrica

a cremagliera
con guida elettrica

a cremagliera
con guida elettrica

a cremagliera
con guida elettrica

a cremagliera
con guida elettrica

Diametro di sterzata (m) 9,1 9,1 9,1 9,6 9,1 9,6

FRENI - D (disco) - T (tamburo)

Anteriori: Ø (mm) D 240 D 240 x 20 
autoventilanti

D 240 D 240 x 20 
autoventilanti

D 240 
autoventilanti

D 257 X 22  
autoventilanti

Posteriori: Ø (mm) T 180 D 240 x 11 T 180 T 203 T 180 D 240 x 11 

SOSPENSIONI

Anteriore a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali ancorati ad una traversa ausiliaria; 
barra stabilizzatrice collegata all'ammortizzatore

Posteriore a ponte torcente con 
ruote interconnesse

a ruote indipendenti 
con bracci 

longitudinali tirati, 
vincolati su telaio 

specifico con barra 
stabilizzatrice

a ponte torcente con 
ruote interconnesse

a ruote indipendenti 
con bracci 

longitudinali tirati 
vincolati su telaio 

specifico

a ruote indipendenti 
con bracci 

longitudinali tirati 
vincolati su telaio 

specifico

a ruote indipendenti 
con bracci 

longitudinali tirati, 
vincolati su telaio 

specifico con barra 
stabilizzatrice

CARATTERISTICHE TECNICHE.

 Con fasce laterali        Con sedile tutto indietro        Con sedile tutto avanti        Fino al tetto         Electronic Locking Differential per trasferimento coppia sulle ruote in presa       1) Versione 4x4 Cross
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ACTUAL - ACTIVE 
DYNAMIC - MAMY

EMOTION CLIMBING ACTIVE - DYNAMIC 
ACTIVE - DYNAMIC - MAMY

CLIMBING - CROSS
ACTIVE - DYNAMIC 

EMOTION CLIMBING - CROSSDIMENSIONI

Passo (mm) 2299 2299 2299 2305 2299 2305

Carreggiata 
anteriore/posteriore (mm)
(con cerchi in lega)

1366 / 1357    
(1372 / 1363)

1366 / 1358    1366 / 1357 1366 / 1358 1366 / 1357    
(1372 / 1363)

1366 / 1358    
1387 / 1382 1)

Lunghezza (mm) 3538 3574 (Climbing) 3538 3538 3538 3574 (Climbing)
3581 (Cross)

Larghezza (mm) 1578-1589 1605 1578-1589 1578-1589 

1605 (Climbing)
1611 (Cross)

1578-1589 1605 (Climbing)
1611 (Cross)

Altezza (mm) 1540
1578 con barre

1540
1578 con barre

1540
1578 con barre

1576 
1643 (Cross)

1614 con barre

1540
1578 con barre

1643

Altezza minima da terra (mm) – 160 (riparo sottomotore) – – – 160 (riparo 
sottomotore) (Climbing)

165 (riparo 
sottomotore) (Cross)

Capacità bagagliaio VDA (dm3)
min / max con sedile posteriore 
intero e sdoppiato

206 / 860 206 / 855 187 / 841 190 / 840 206 / 860 206 / 855

Capacità bagagliaio VDA (dm3)
min / max con sedile posteriore 
scorrevole

176 / 235 / 786 170  / 230  / 780 – – 176  / 235  / 786 170  / 230  / 780

RUOTE

Pneumatici 155 / 80 R 13
165 / 65 R 14 e cerchi 

in lega per Emotion

165 / 70 R 14 81T M+S 
e cerchi in lega

155 / 80 R 13 165 / 70 R 14
175 / 65 R 14 cerchi 

in lega per Cross

155 / 80 R 13
165 / 65 R 14 e cerchi 

in lega per Emotion

185 / 65 R 14 M+S 
per Climbing

175 / 65 R 15 e cerchi 
in lega per Cross 

IMPIANTO ELETTRICO (12V)

Capacità batteria (Ah) 40
50 (con climatizzatore)

40
50 (con climatizzatore)

40
50 (con climatizzatore)

40 
50 (con condizionatore)

50 50

PESI - RIFORNIMENTI

Peso in ordine di marcia DIN (kg) 860 1065 860 1050
1070 (Cross)

935 1060

Peso max rimorchiabile 800 800 800 – 900 900

Capacità serbatoio combustibile (litri)
metano (kg)

35 30 31 (GPL)
35 (Benzina)

72 (Metano)
30 (Benzina)

35 35

Portata compreso conducente 445 445 445 390 445 445

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) 162 148 155 (GPL)
155 (Benzina)

140 (Metano)
148 (Benzina)

165 152

Accelerazione (sec.):
0 ÷ 100 km/h

13,4 15,3 15.5 (GPL)
14.9 (Benzina)

19 (Metano)
17 (Benzina)

13,1 16,1

CONSUMI (Direttiva 2004/3/ CE)

l/100 km benzina - kg/100 km metano

ciclo urbano 6,4 7,3 9,2 (GPL) 
7,1 (Benzina)

Met.: 5,3 - 5,5 (Cross)
Benz.: 7,9 - 8,1 (Cross)

5,2 6,4 

ciclo extra-urbano 4,0 5,3 6,0 (GPL) 
4,8 (Benzina)

Met.: 3,5 - 3,5 (Cross)
Benz.: 5,2 - 5,3 (Cross)

3,6 4,0 

ciclo combinato 4,9 6.0 7,2 (GPL) 
5,6 (Benzina)

Met.: 4,2 - 4,3 (Cross)
Benz.: 6,2 - 6,3 (Cross)

4,2 4,9 

Emissioni allo scarico CO
2
 (g/km) 113 139 114 (GPL) 

129 (Benzina)
Met.: 113 - 116 (Cross) 
Benz.: 146 - 149 (Cross)

109 128
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LINEA E STILE
Mascherina anteriore in colore nero – – – – –

Mascherina anteriore verniciata con inserti cromati – – –

Fasce paracolpi laterali 927 � � –

Fascioni paracolpi laterali e codoli parafango – – – – –

Maniglie porte e maniglione in colore vettura – – – –

Volante in pelle 320 – � � � � �

Paraurti colore vettura con inserto paracolpi nero 876 – – –

Paraurti colore vettura con scudi – – – – –

Specchietti in colore vettura – –

Cerchi in lega da 14” + pneumatici maggiorati 108/431 – – � � �/ * –

Cerchi in lega da 15” + pneumatici 175/65 R 15 M+S Winter (non catenabili) – – – – – – /–

Cerchi in lega da 14” + pneumatici maggiorati 175/65 R 14  – – – – – – –/

Kit estetico SUV – – – – – –

Barre longitudinali 357 � � � � �/

Vernice metallizzata 210 � � � � � � �

Vernice extraserie 5B2 � � � – � � �

Vernice perlata Bianco Gioioso 4H5 – – – – – � �

Cerchi in lega leggera da 14” 4x2 /– /– – –

Cerchio in lega da 14” 4x2 /– /– – –

Cerchi in lega leggera da 14” 4x4 – – –/ – – /

Minigonne laterali sportive – –

Badge bandiera Italia su montante

Tappini per pneumatici con logo

Spoiler su portellone – –

Terminale di scarico cromato – – – – – – –

Terminale di scarico sportivo – –

Copri pedali in alluminio

Poggiapiede in alluminio

Batticalcagno con logo –

Cornici per bocchette aerazione plancia e leva cambio –

Volante e pomello cambio in pelle –

COMFORT / FUNZIONALITÀ
Dispositivo luci “Follow me home”

Fiat CODE (immobilizzatore elettronico antifurto)

Cristalli atermici, lunotto termico e tergilunotto

Ricircolo aria abitacolo e blocco aria esterna

Tergicristallo con lavaggio intelligente

Schienale sedile posteriore abbattibile 

Ruotino di scorta /– /– /– /– /–

Aletta parasole passeggero con specchio di cortesia

Aletta parasole guidatore con specchio di cortesia – – – – �

Quadro di bordo con indicatori analog., temp. acqua, liv. carburante – – – – –

Quadro di bordo multifunzionale con contagiri e Trip computer** – –

Quadro di bordo multifunzionale riconfi gurabile con Trip computer 
e visualizzazione dei messaggi e della temperatura esterna – – – – – –

Mobiletto centrale con portabicchieri, accendisigari 
e posacenere asportabile 665/989 � � � � � � �

Portellone apribile con chiave – –

Portellone apribile con maniglia attiva – – – – –

Vano portaoggetti su plancia lato passeggero – – – – –

Vano portaoggetti su plancia lato passeggero con sportello – –

Illuminazione vano bagagli – – – – – /

Lame e ripari coppa motore – – – – – /– /–

Servosterzo elettrico Dualdrive™ + Volante regolabile in altezza 112+011 �

2 serbatoi metano sotto pavimento da 72 litri (12 kg) – – – / – / – – / – /

Retrovisori esterni elettrici (vincolati a Opt 428 e 489) 218 – � � � �

Telecomando apertura/chiusura porte + maniglia attiva 
su portellone + maniglia attiva su portellone 008 – � � � �

Climatizzatore manuale 025 � � � � – �

Climatizzatore automatico con fi ltro antipolline + sensore temperatura esterna 140 – – � � � �

Alzacristalli elettrici anteriori e bloccaporte elettrico 428 �

Sedile guida con cuscino regolabile in altezza (vincolato a Opt 295) 626 – – � � �

Sedile lato passeggero con vano portaoggetti sotto cuscino 295 – – � � �

Tetto apribile elettrico Sky Dome 399 – – � � � � �

Schienale sedile posteriore sdoppiato (50/50) 
con appoggiatesta sellati regolabili (2 posizioni) e attacchi seggiolino 195 – – � � � �

Sedile posteriore scorrevole con schienale sdoppiato (50/50) 
e appoggiatesta sellati, regolabili (2 posizioni) e attacchi seggiolino 469 – – �/– �/– � �/– �/–

Sensori di parcheggio 508 – – �/– �/– � – –

Kit comfort (n. 2 cint. ant. regol. in alt. e n. 3 maniglie appiglio retrattili) 890 � �

Personalizzazione CLASS: climatizzatore manuale, telecomando, 
maniglia attiva su portellone, barre longitudinali portapacchi, 
fendinebbia, specchio di cortesia lato guida su aletta parasole 61Y – – � � – �/– –

Lavaproiettori 102 – – – – – �/–

Personalizzazione CLIMA: climatizzatore manuale, comando 
a distanza apertura/chiusura porte e maniglia attiva sul portellone, specchi 
retrovisori esterni elettrici con sbrinamento, fendinebbia, specchio di cortesia 
lato guida su aletta parasole 4DM – – – – – –/� –

Personalizzazione MAMY: sedili lavabili, pettorine, tappetini, specchietto bimbo, 
gancio portaborse, mostrine e tappo 
bicchiere colore specifi co 4CF – – – – – –

Defl ettori antiturbolenza

Paraspruzzi posteriori in gomma

Telo coprivettura per esterni

Tappeti in velluto con ricamo

Tappeti in gomma

Telo protezione sedile posteriore

Fodere su misura

Barre portatutto per barre longitudinali

Barre portatutto su tetto – – –

Porta bici

Portasci

Free – Box

Reti trattenimento oggetti

Griglia divisoria per trasporto cani

Vasca protezione vano baule

Protezione morbida vano baule

I-pod holder

Erogatore di fragranze + fragranze

Make-up holder in tessuto nero

Gancio traino fi sso ** ** ** /– –

Gancio traino estraibile ** ** ** /– /–

SICUREZZA
Airbag lato guida

ABS con EBD (Electronic Brake Distribution)

Cinture di sicurezza posteriori con arrotolatore (2 posti)

Cinture di sicurezza ant. con arrotolatore, pretens. e limitatore di carico

Impianto FPS (Fire Prevention System)

ESP con ASR/MSR, HBA ed Hill Holder 392 – – �/– /– � �***/– ***/–

Airbag lato passeggero con disattivazione manuale 502 � �

Airbag laterali (vincolato a optional 295 e 626) 505 – – � � � � �

Window bag a tendina (vincolato a optional 505) 614 – – � � � � �

Appoggiatesta post. sellati con regol. in altezza (2 posizioni) 182 – � � – � �

Terza cintura sicurezza posteriore con arrotolatore 
e appoggiatesta schiumati (omologazione 5 posti) 273 � �/– �/– – � �/– –

Fendinebbia integrati nel paraurti 097 – � � � �

Bulloni antifurto per cerchi in lega

Sensori di parcheggio –

Allarme con telecomando

Culla per bimbi (sino 10 kg di peso)

Seggiolino Kiddylife (da 9 a 36 kg di peso)

Seggiolino Isofi x (sino 18 kg di peso)

AUDIO / TELEMATICA
Predisposizione autoradio con 4 altoparlanti e antenna a stilo post. 082 � – –

Autoradio con lettore CD e 4 altoparlanti 315 – � � � – � –

Autoradio Blaupunkt con lettore CD e MP3 e 4 altoparlanti 717 – – � � �

Comandi radio al volante (6 tasti) 245 – – � � � � �

DOTAZIONI. 

1) Non disponibili su 4x4          Versione Natural Power          185/65 R14 M+S per versione Climbing 4x4          Non disponibile su versioni GPL e Natural Power

* Di serie su motorizzazione 1.3 Multijet      ** Non disponibile su Natural Power   *** Versione 4x4 include ELD (differenziale autobloccante)    
 = di serie    � = optional    – = non disponibile      = lineaccessori                  

238 
Sail 
Sabbia/Nero

671
Vision 
Grigio/Giallo

098 
Tecno 
Beige/Nero

 172
Mamy
Arancio 
Grigio/Antracite

638
Vision 
Grigio/Blu

094 
Jeans 
Grigio/Blu

100 
Jeans 
Grigio/Nero

ACTUAL - ACTIVE MAMY DYNAMIC - EMOTION - CLIMBING CROSS

Vision
Grigio/Blu

638

Vision
Grigio/Giallo

671

Mamy
Arancio/Grigio

172

Jeans
Grigio/Blu

094

Tecno
Beige/Nero

098

Jeans
Grigio/Nero

100

Sail
Sabbia/Nero

238

PASTELLO

268 BIANCO BIANCO

541 GIALLO OTTIMISTA – –

METALLIZZATI

154 MIRTILLO MONELLO – – – –

370 VERDE ECCENTRICO – – – – – –

612 GRIGIO PERBENE –

633 BEIGE SPUMEGGIANTE – – –

695 GRIGIO SFRENATO – –

705 ROSSO ARZILLO – – – –

792 AZZURRO SETTIMO CIELO – –

876 NERO PROVOCATORE

PASTELLO EXTRASERIE

111 ROSSO SFRONTATO – –

475 BLU BASTIAN CONTRARIO – –

509 GIALLO BIRICHINO – –

952 AZZURRO VOLARE – –

VERNICE TRISTRATO

270 BIANCO GIOIOSO – – – – –

 = di serie          – = non disponibile          
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