Start moving.
Nuova SEAT Ibiza.

Created in
Barcelona.

1953. La prima SEAT lascia le linee di produzione
del nostro stabilimento di Barcellona e un intero
Paese si mette in moto. Sono passati più di 60 anni
e continuiamo a far viaggiare le persone in tutto il
mondo.
Ma il nostro cuore rimarrà sempre a Barcellona.
Questa città è la nostra linfa. Ispira ogni vettura che
creiamo (infatti, il 50% dell’energia che utilizziamo
per realizzare le nostre vetture viene direttamente dal
sole spagnolo). È una città che non si ferma mai.
E neanche noi. Perché? Perché ci sono posti che non
puoi perderti.
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Mobilità
che semplifica
la vita.

WIP

Questa non è una prova generale: la vita è troppo
breve per fermarsi. Ora è il tuo momento per uscire
ed esplorare. Cogli ogni opportunità. Divertiti. Va
tutto bene. Noi siamo con te. SEAT è qui per rendere
più semplici i viaggi della tua vita. È questo quello
che facciamo. Perché se qualcosa non ti rende
libero, se non ti fa sentire bene, se non migliora le
cose, a cosa serve? Se non è facile, non è mobilità.

Start
moving.
Cosa stai aspettando? C’è un’intera città da scoprire che aspetta solo te. Nuova
SEAT Ibiza coniuga le tecnologie SEAT più innovative con un look mozzafiato per
offrirti il meglio. Corri senza limiti. Prova tutto quello che vuoi. Goditi il presente
fino all’ultimo istante. Allora, sei pronto?
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Allestimento FR.

La vita non
è uno sport
da spettatori.
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Trova il tuo passo con il nuovo allestimento sportivo SEAT Ibiza FR. Cerchi
in lega Performance fino a 18", particolari esterni in nero lucido, doppi
terminali di scarico e rivestimenti in nero con cuciture marcate in
contrasto. Dinamica fin nel più piccolo dettaglio.

Nuovo allestimento Xcellence.

L’ordinario
non fa per te?
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Vivi una vita straordinaria con il nuovo allestimento Xcellence.
Ammirane le linee caratteristiche scolpite e i cerchi in lega Dynamic
fino a 16". Cornici dei finestrini cromate e specchietti retrovisori esterni
in Grigio Atomo. Eleganti rivestimenti con inserti decorativi. Cuciture
dai colori brillanti su volante e sedili. E l’incredibile spaziosità.

Dettagli esterni.

Non c’è niente
di peggio della
banalità.

Agile
I nuovi cerchi in lega abbinano
leggerezza e robustezza.

Luminosa

Grintosa
Le linee caratteristiche scolpite
trasmettono una straordinaria
sensazione di movimento.

Proiettori Full LED anteriori e
posteriori per far brillare la tua
personalità.

Dinamica
I doppi terminali di scarico le
conferiscono un look sportivo.
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Caratteristiche degli interni.

Vuoi cambiare?
Sperimenta.

Ora le cose sono cambiate. Una
plancia rinnovata con un display
digitale in vetro da 8" e
l’illuminazione ambiente offrono
nuovi livelli di personalizzazione
e tecnologia. Quindi vai avanti,
rompi gli schemi!
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Dettagli interni FR.

Sei attore
o spettatore?

Mostra il tuo carattere
I rivestimenti con cuciture di colore
rosso in contrasto e il volante con
logo FR conferiscono agli interni
un’allure marcatamente sportiva.

Apri le tue ali
Raduna la truppa e programma
la meta. Ora a bordo c’è più
spazio per tutti.
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Dettagli interni Xcellence.

Vivi come se
nessuno ti stesse
osservando.
Interni esclusivi
Eleganti rivestimenti in Alcantara®.
Plancia con raffinata modanatura
in Magenta Regale. Cuciture con
finiture pregiate. Sai di avere il look
giusto per stupire.

Sogna in grande
Porta con te tutto quello che
ti serve ogni giorno grazie allo
spazio di carico aumentato a
bordo della tua Nuova SEAT Ibiza.
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Tecnologia.

Perché aspettare
domani?

Sistema di accesso e avviamento
senza chiave Kessy
Sali a bordo e parti in un istante.
Il pulsante Heart Beat si accende
all’apertura automatica della tua
Nuova SEAT Ibiza appena ti avvicini.
Premilo per avviare il motore ed
essere subito pronto a partire.
Nessuna chiave. Nessuno sforzo.

Sistema infotainment da 8"
Vuoi mantenere la rotta durante
le tue avventure? Il nuovo display
in vetro da 8" a bordo di SEAT
Ibiza è equipaggiato con
tecnologia Full Link per far vivere
le app del tuo smartphone
direttamente sul display della
tua Ibiza.

Ricarica wireless
La batteria del tuo smartphone è
scarica? Inseriscilo nel Connectivity
Box di SEAT Ibiza: al resto penserà
la ricarica wireless.

Amplificatore per GSM
Non c’è bisogno di perdere
il contatto quando entri in una
zona a bassa copertura. La tua
Connectivity Box include anche
un amplificatore per GSM per
potenziare il segnale.
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Sicurezza.

Vai avanti,
pensiamo noi
a tutto.

Hill hold control
Il dispositivo di assistenza
alla partenza in salita agevola
le partenze in pendenza,
intervenendo appena togli il
piede dal pedale del freno. Così
puoi partire senza il rischio che la
vettura retroceda.

Prenditela comoda
Dal sistema Front Assis con City
Emergency Brake al riconoscimento
della stanchezza, grazie alle
avanzate dotazioni di sicurezza di
Nuova SEAT Ibiza puoi rilassarti e
goderti il viaggio.

ESP di nuova generazione
Al minimo slittamento, la nuova
generazione del controllo
elettronico della stabilità riduce
l’accelerazione, mentre il Multi
Collision brake impedisce ulteriori
sbandamenti dopo un impatto.
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Controllo della pressione
degli pneumatici
Aumenta la pressione. L’indicatore
della pressione degli pneumatici
dedicato della tua SEAT Ibiza
tiene sotto controllo la situazione,
così puoi metterti in viaggio in
tutta sicurezza.

Airbag
In caso di un’eventuale collisione,
tu e i tuoi passeggeri sarete protetti
grazie agli airbag anteriori, laterali
e a tendina.

15"

SEAT Ibiza.

Cerchi.

18"

Scegli le dimensioni. Scegli il tuo stile. Scegli la finitura. Con Nuova SEAT Ibiza
sei tu a decidere, dal frontale al posteriore.

Urban da 15"
St

Enjoy da 15"
St

XE

Performance da 18" Machined
FR

16"

Design da 16" Machined
XE

17"

Dynamic da 17"
FR
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Style
Xcellence
FR
Di serie
Disponibile a richiesta

St
XE
FR

SEAT Ibiza.

Grigio
Pirinei

Colori.

St

XE FR

Nero
Midnight
St

XE FR

Bianco
St

XE FR

Rimarrai fedele alle tinte classiche o sceglierai qualcosa di
assolutamente inedito?

Magenta
Regale

Rosso
Intenso

XE

FR

Blu
Mistero

Blu
Mediterraneo

St FR

St

XE FR

Style
Xcellence
FR
Di serie
Disponibile a richiesta
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St
XE
FR

SEAT Ibiza.

Rivestimenti.

Style
Xcellence
FR
Di serie
Disponibile a richiesta

La vita sarebbe noiosa se fossimo tutti uguali. Vesti la tua SEAT Ibiza
come vuoi tu, grazie alle tante possibilità di personalizzazione offerte
da finiture e rivestimenti.

Rivestimento
di stoffa Orgad
Grey
St
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St
XE
FR

Le immagini si riferiscono ai rivestimenti, per le
combinazioni per gli interni controllare tramite
il configuratore.

Rivestimento
di stoffa Sound/FR

Rivestimento di stoffa Edge Mystic & Plus Mystic /
Rivestimento di stoffa Regal Edge

FR

XE

Alcantara® Black
XE

SEAT Ibiza.

Accessori.
Battitacco in acciaio

Personalizza la tua Nuova Ibiza con le combinazioni di elementi decorativi
per interni ! 3 Linee tematiche di Accessori Originali SEAT identificate da
un Design con un colore guida specifico per Linea: Trend/Urban o Sport.
Quale scegli?

Urban Tech Design

Urban Tech Design

Trend Design

Trend Design

Sport Design

Elementi decorativi Interni
Ognuno dei 3 allestimenti comprende:
Pomello del cambio (5 o 6 marce)
Pedali sportivi
Pedana poggiapiede sportiva
Inserto del volante
Tappetini
Ogni singola componente è ordinabile
anche singolarmente
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Sali in macchina col piede giusto e personalizza anche la soglia di accesso
con i battitacco Originali SEAT declinati nelle 3 versioni di design.

Sport Design

Nota per il Concessionario: codici disponibili
attraverso la consultazione del portale ETKA.

SEAT Ibiza.

Dotazioni
standard.

Style

Xcellence / Style +

FR / Style +

Audio - Navigazione

Cerchi - Pneumatici - Assetti

Cerchi - Pneumatici - Assetti

Media System Color
6 altoparlanti
Bluetooth
Touch screen 5"
Volante multifunzione
Ingresso AUX, USB, SD

Cerchi in lega da 15" "Enjoy"

Cerchi in lega da 17" "Dynamic"

Cerchi - Pneumatici - Assetti
Cerchi in acciaio con corpicerchi da 15" Urban
Tyre fit

Carrozzeria - Esterni
Fari posteriori a LED
Luci diurne a LED
Maniglie portiera e specchietti esterni in tinta carrozzeria
Specchietti esterni regolabili elettricamente

Comfort - Interni
Alzacristalli elettrici anteriori
Ambient light nel vano piedi e nella consolle centrale
Profili bocchette aerazione cromati
Climatizzatore manuale
Chiusura centralizzata con telecomando + 2 chiavi richiudibili
Computer di bordo
Sedile posteriore abbattibile e frazionabile
Sedile lato guida regolabile manualmente in altezza
Volante, leva del cambio e freno a mano in pelle

Sicurezza - Tecnologia
Airbag anteriori frontali e laterali a tendina
Avvisatore acustico mancato allacciamento cintura di sicurezza
ABS (Sistema di frenata antibloccaggio)
ESP (Controllo elettronico della stabilità)
Sistema di controllo della pressione pneumatici
Disattivazione airbag passeggero
Front assist (con Sistema di frenata di emergenza automatico e sistema di riconoscimento pedoni)
Hill Hold Control
Limitatore velocità (senza cruise control)
Sistema iSOFiX + Top Tether (2) nei sedili posteriori
Terzo poggiatesta posteriore
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Sospensioni sportive

Carrozzeria - Esterni
Fari fendinebbia con funzione cornering

Carrozzeria - Esterni

Fari fendinebbia con cornice Grigio Atomo

Doppio terminale di scarico

Listelli sotto porta cromati in alluminio con logo Xcellence (portiere anteriori)

Fari fendinebbia con cornice Nero Brillante

Specchietti esterni con calotte Grigio Atomo

Fari fendinebbia con funzione cornering

Profili finestrini esterni cromati

Logo FR su griglia frontale e portellone posteriore

Specchietti esterni regolabili elettricamente

Specchietti esterni con calotte Nero Brillante
Paraurti sportivi

Comfort - Interni

Profili finestrini esterni Nero Brillante

Ambient light selezionabile bianco/rosso su interno porta

Specchietti esterni riscaldabili elettricamente

Alzacristalli elettrici posteriori

Spoiler posteriore

Bracciolo centrale anteriore

Vetri posteriori oscurati

Cassetto porta oggetti sotto il sedile lato guida
Cielo abitacolo nero

Comfort - Interni

Dash pad centrale in Magenta Regale

Ambient light selezionabile bianco/rosso su interno porta

Pannelli interno porta in tessuto dedicato Xcellence e inserti Magenta Regale

Cinture di sicurezza anteriori e posteriori Rosso FR

Quadro strumenti cromato

Dash pad centrale in Nero Brillante

Sedili anteriori design Xcellence in tessuto

Pannelli interno porta in tessuto dedicato FR e inserti Nero Brillante

Sedile passeggero regolabile manualmente in altezza

Quadro strumenti cromato

Tasche porta oggetti nel retro schienale dei sedili anteriori

Sedili sportivi in tessuto dedicato FR

Volante in pelle con inserti Magenta Regale e logo "X"

Sedile passeggero regolabile manualmente in altezza
Volante sportivo in pelle con inserti Nero Brillante e logo FR

Sicurezza - Tecnologia
Cruise control

Sicurezza - Tecnologia

Kessy (Sistema di accesso ed avviamento senza chiave)

SEAT Drive Profile

Sistema di rilevamento stanchezza

Cruise control

Sensori di parcheggio posteriori

Sistema di rilevamento stanchezza

SEAT Ibiza.

Dati Tecnici.
Motore impianto elettrico

1.0 S/S
55 kW (75 CV)

1.0 EcoTSI S/S
70 kW (95 CV)

1.0 EcoTSI S/S
85 kW (115 CV)

Masse

1.0 MPI
75 HP (55 KW)

1.0 EcoTSI
115 HP (85 KW)

Tipo di motore

3 cilindri - 12 valvole

3 cilindri - 12 valvole

3 cilindri - 12 valvole

In ordine di marcia (kg con cond.)

1.091

1.122

1.140

Cilindrata (cc)

999

999

999

Massa rimorchiabile con freni (kg)

800

1.000

1.100

Alesaggio/corsa (mm)

74,5×76,4

74,5×76,4

74,5×76,4

Rapporto di compressione

10,5

10,5

10,5

Freni

Potenza massima (kW/CV/RPM)

55/75/6.200

70/95/5.000-5.500

85/115/5.000-5.500

Anteriore

Disco autoventilato

Disco autoventilato

Disco autoventilato

Coppia massima (Nm/RPM)

95/3.000-4.300

175/1.500-3.500

200/1.400-3.500

Posteriore

Tamburo

Tamburo

Disco

Alimentazione carburante

MPI

TSI

TSI

Depurazione gas di scarico

EU6

EU6

EU6

Sospensioni

Alternatore (A)

110

110

110

Anteriori

Ruote indipendenti tipo Mc Pherson con ammortizzatori idraulici e barra stabilizzatrice

Batteria (Ah)

59

59

59

Posteriori

Retrotreno a ruote interconnesse

Sterzo

Servosterzo elettrico C-EPS (Column Electric Power Steering)

Guidabile da neo-patentati

sì

no

no

Dimensioni esterne

Prestazioni

Carrozzeria

Berlina 5 porte

Velocità max (km/h)

167

182

195

Lunghezza/larghezza/altezza (mm)

4.059 / 1.780 / 1.444

4.059 / 1.780 / 1.444

4.059 / 1.780 / 1.444

Accelerazione 0 - 100 km/h (sec)

14,7

10,9

9,3

Passo (mm)

2.564

2.564

2.564

Accelerazione 0 - 1.000 m (sec)

35,9

32,8

30,8

Carreggiata ant./post. (mm)

1.525/1.505

1.525/1.505

1.525/1.505

Volume vano bagagli (l)

355

355

355

Capacità serbatoio carburante (l)

40

40

40

Consumi
Tipo di carburante

Benzina senza piombo

Benzina senza piombo

Benzina senza piombo

Emissioni CO2 (g/km) - in ciclo combinato

112

106

108

Ciclo urbano (l/100 km)

6

5,8

5,8

Ciclo extraurbano (l/100 km)

4,3

4,1

4,1

Ciclo combinato (l/100 km)

4,9

4,7

4,7

Cambio

Manuale a 5 rapporti

Manuale a 5 rapporti

Manuale a 6 rapporti

15" / 16"

15" / 16" / 17" / 18"

17" / 18"

185/65 R15 88H
195/55 R16 91V XL

185/65 R15 88H
195/55 R16 91V XL
215/45 R17 91W XL
215/40R18 91W XL

215/45 R17 91W XL
215/40 R18 91W XL

Ruote
Cerchi
Pneumatici
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1.0 EcoTSI
95 HP (70 KW)

SEAT Ibiza.

Dimensioni.
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Impegnata in una politica di costante sviluppo dei propri prodotti, SEAT si riserva il diritto di modificare senza preavviso specifiche, colori e prezzi. Le informazioni contenute nella presente
brochure, pertanto, hanno valore puramente indicativo. Sebbene SEAT faccia il possibile per garantire l’accuratezza dei dati al momento della pubblicazione, è sempre opportuno contattare un
Concessionario autorizzato SEAT per ricevere le informazioni più aggiornate. A causa delle limitazioni del processo di stampa, è possibile che i colori riprodotti nella presente brochure non
coincidano esattamente con quelli reali. Il veicolo in oggetto e tutti i suoi componenti, compresi i Ricambi Originali, sono stati progettati in ottemperanza alle norme sulla prevenzione e riduzione
dell’impatto ambientale, utilizzando materiali riciclati e riciclabili, adottando misure volte a garantire un adeguato riciclaggio per la salvaguardia e per il miglioramento della qualità dell’ambiente.
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