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500. L’auto con la gioia di vivere. Fresca, solare, aperta. Un’auto che 

mette voglia di guardare il mondo da un nuovo punto di vista. Magari 

alzando la testa. Proprio come si fa a bordo di 500C, la versione cabrio. 

Ancora più fresca. Ancora più aperta. Ancora più 500. 

 Happy to 
meet you.
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Ciao, 500. Piccola e perfetta, berlina o cabrio, 500 è un’auto che racconta più di cinquant’anni 

di storia con le sue linee e propone le soluzioni migliori nel campo della meccanica, 

del benessere a bordo e del rispetto per l’ambiente. Brillante, tecnologicamente 

all’avanguardia e affidabile secondo i più elevati parametri di sicurezza, il modello classico 

trova nella versione cabrio la massima espressione del suo carattere. La nuova 500C è 

sorridente, vivace, ricca di personalizzazioni. In una parola: aperta.
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sun.
H a p p y
to meet you  

Con un’auto così libera e spensierata, come si fa a non aver voglia di catturare l’aria aperta? 

500C avvera il desiderio: ecco la cabrio che fa vedere una dimensione in più in ogni viaggio e 

regala il piacere di incontrare il sole su ogni strada.
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Il cielo è benvenuto a bordo. L’esclusiva capote è il segno di riconoscimento di 500C. Vero 

e proprio oggetto di design, è disponibile in diverse colorazioni (rossa, avorio e nera) abbi-

nabili alla carrozzeria e si distingue per l’innovativo dispositivo di movimento con coman-

do elettrico dalla plafoniera, oltre che per l’adozione di soluzioni tecniche di grande rifi-

nitura, dal lunotto in vetro al terzo stop integrato al winstop, il pannello fragivento che 

ripara dall’aria i passeggeri. Il particolare sistema di ripiegamento, che prevede 3 posizioni 

di apertura, consente di non rinunciare a preziosi centimetri di capienza del bagagliaio 

e di sfruttare al meglio tutto il comfort dell’abitacolo con i suoi 4 posti. Perché, con un’auto 

così aperta, gli amici non sono mai abbastanza. 
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style.
H a p p y
to meet you  

Come si fa a non notarla, ogni volta che passa? Inconfondibile oggetto di stile, 500 è tutta da 

guardare e riguardare. Fuori, dentro e in ogni dettaglio. Anche nella versione cabrio o nelle nuove 

versioni Bi-color, tutte da scoprire.

Ogni giro è quello giusto. Chi ama 500 sa che ci sono tanti 

modi per darle carattere. Per questo tutta la gamma, anche 

nella nuova versione C, offre la possibilità di scegliere tra 

9 differenti modelli di cerchi in lega, a seconda di come ci 

si sente: sportivi o eleganti?
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Sempre in forma brillante. Un’auto così piena di vita non 

si accontenta di un look solo. Con il Kit Cromo, si può infatti 

dare a tutta la gamma 500 un aspetto diverso, trasformando con 

l’esclusiva cromatura le cover degli specchietti, il badge 

laterale e la modanatura del cofano in dettagli di stile. 

Chi viaggia con 500 ha davvero tutta la luce che si può 

desiderare, anche di notte: merito dei fari bi-xenon, che 

con la loro tecnologia rendono sempre più sicura la guida 

e sempre più abbagliante lo stile di quest’auto.

Anche l’A-bar sul paraurti anteriore gioca con le cromature e 

riprende come citazione un dettaglio dei primi modelli della 500. 
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Tutte da vivere anche le linee morbide dei suoi interni, disponibili in 3 allestimenti sia 

per la berlina (Pop, in 3 colorazioni, oltre a Lounge e Sport, ognuno in due colorazioni) 

che per la cabrio (Pop e Lounge in due colorazioni e Rock che offre di serie inter-

ni in pelle in tre varianti cromatiche). E a richiesta anche 2 diversi tipi di 

rivestimento del volante, con pomello del cambio coordinato all’ambiente della vettura.

Buon viaggio dentro allo stile. Tutta la gamma racchiude una grande storia, fatta 

di particolari che da sempre viaggiano con lei. La plancia dello stesso colore della 

carrozzeria, per esempio, che riprende lo stile della prima 500 declinabile sia in 

ambiente chiaro che in ambiente scuro. 
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people.
H a p p y
to meet you  

Ironica, chic, gioiosa, sportiva, eccentrica, elegante: qualunque sia la personalità di chi si 

mette al volante, 500 è l’auto capace di rappresentarla al meglio. Berlina o cabrio, 500 è 

l’auto aperta, curiosa di conoscere il carattere di ognuno e dargli voce con tantissime perso-

nalizzazioni, a partire dagli stickers pensati per rendere ogni carrozzeria unica e originale.



Ci si fa sempre riconoscere. I modi per personalizzare la gamma 500 sono tantissimi, originali 

e fantasiosi. Oltre agli stickers, è possibile scegliere, sia singolarmente che in linee complete 

coordinate, le cover per le chiavi, i badge laterali, i make–up holder, gli I-pod holder e gli 

erogatori di fragranze per l’abitacolo. Tutte le 500 che si possono volere, ogni giorno diverse.   
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Innovation.
H a p p y
to meet you  
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Con 500 ogni viaggio è un viaggio senza pensieri. Dai piccoli dettagli alle grandi soluzioni 

meccaniche, in quest’auto tutto è studiato per catturare solo il bello di ogni itinerario e rendere 

davvero semplice la vita a bordo. Come il dispositivo Start&Stop, che spegne automaticamente il motore 

durante le brevi fermate dovute al traffico, rendendo più leggera l’aria e lo spirito di chi guida.

Sicuro che ci si sente. 500 è musica, incontri, appuntamenti. E proprio per questo non può fare 

a meno di Blue&MeTM, l’innovativo sistema telematico che, grazie alla connettività Bluetooth , 

consente l’uso del cellulare e l’ascolto della musica senza staccare le mani dal volante e disto-

gliere l’attenzione dalla guida. 500 è musica e grazie all’HI-FI Interscope Sound System, dispo-

nibile su tutta la gamma e di serie sulla versione Rock, il suono che ti circonderà sarà unico. 

In più, per arrivare sempre a destinazione, c’è l’innovativo Blue&MeTM TomTom, il sistema di infotainment 

con schermo touch screen, che integra le funzioni del Blue&MeTM con il sistema di navigazione TomTom. Blue&MeTM 

TomTom include anche l’esclusiva funzione eco:Drive Info, che assicura una guida più economica ed ecologica. 

Con Blue&MeTM TomTom, impianto audio, telefono e navigatore sono accessibili in modo semplice e sicuro tramite i 

comandi vocali e al volante o con il semplice tocco sull’ampio display. Per essere sempre nel posto giusto, 

al momento giusto. Proprio come 500.
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  Freedom.
H a p p y
to meet you  

Parte bene chi parte libero. 500 offre una vasta gamma di motori fra cui scegliere. Primo fra 

tutti, il rivoluzionario TwinAir, il motore bicilindrico made in Fiat che porta oggi ai massimi 

livelli la filosofia del downsizing: dimensioni, emissioni e consumi ridotti, con maggiori 

performance e una guida incredibilmente piacevole e divertente, che non ha eguali. 



percorsi misti. La gamma dei motori si completa con altre quattro motorizzazioni: 1.2 69CV, 

1.2 EasyPower (GPL/benzina),  1.4 16v 100CV, e 1.3 Multijet 16v 95CV. Al diesel Multijet 

è abbinato un cambio meccanico a 5 marce, mentre i due benzina e l’EasyPower, danno la possibilità 

di scegliere tra il cambio meccanico e quello robotizzato DualogicTM (anche con comandi 

al volante). Qualunque sia il motore, il cambio, il viaggio, una cosa è certa: alla guida 

di una 500 è difficile non sentirsi liberi, leggeri ma anche un po’ più peperini del solito.
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Il TwinAir infatti è un motore 0.9 Turbo da 85CV che, grazie in particolare al controllo 

elettronico dell’aria e del carburante immesso nei cilindri, garantisce prestazioni migliori 

rispetto a motori di cilindrata superiore consumando fino al 15% in meno. Inoltre, grazie al 

turbo, ottimizza la resa ai bassi regimi offrendo elasticità e prontezza di risposta senza 

confronti. Piccolo, leggero, brillante e divertente da guidare, TwinAir ha proprio lo stesso 

carattere di 500: agile e scattante in città, sempre pronto a lanciarsi all’avventura su 
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500 Matt Black. 500 continua a stupire e questa volta lo fa cambiando look con un nuovo stile 

total black: la sua carrozzeria è caratterizzata da un’esclusiva tinta nero opaco impreziosita 

da alcuni elementi in cromo satinato (baffi, maniglie, calotte degli specchi e porta-targa) 

e dai cerchi in lega da 16” nero opaco con coppetta con cornice rossa centrale. All’interno, 

la nuova 500 Matt Black non lascia nulla al caso: cuciture argentate sul volante e sul cambio, 

dettagli cromati, e sedili in tessuto nero per uno stile decisamente più aggressivo, oppure in 

pelle Frau rossa per un contrasto davvero glamour.

La nuova Fiat 500 Matt Black è disponibile con tutte le motorizzazioni della gamma 500 abbinate a cambi 

meccanici a 5 o 6 marce (per i motori a benzina è disponibile un cambio sequenziale robotizzato 

DualogicTM a 5 marce). Brillanti nelle prestazioni, ma contenuti nei consumi e rispettosi 

dell’ambiente, tre sono a benzina - il nuovissimo bicilindrico TwinAir da 85CV (900 cc), 

il 1.2 da 69CV e il 1.4 da 100CV - mentre il 1.3 16v Multijet da 95CV è quanto di meglio offra 

la tecnologia nel campo dei piccoli turbodiesel. 
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C IA O F IAT M O B ILE è l’applic a zione originale di F ia t per il tuo iPhone . È  idea ta per essere sempre e ovunque con te ed è proge t ta ta per o ffrirti 
tu t te le in formazioni e l’ assis tenza che desideri in modo facile e veloce . F ia t lancia per prima in Europa un’applic a zione iPhone dedica ta a tu t ti 
gli au tomobilis ti e  o ffre ai propri C lien ti un servizio innova tivo , semplic e e immedia to . Ti bas terà un tocco delle dita per accedere ad un’ampia 
gamma di servizi: IL TU O PR O F IL O , TR O VA U N A C O N C E SSI O N ARIA , PR O VA S U STRADA , LIB RETT O U S O E MA N UTE N Z I O N E , C O NTATTA C I, 
N O VITÀ E PR O M O Z I O N I, TR O VA LA TU A A UT O , S C AD E N Z E , TRA F F I C O E S O C C O RS O STRADALE . C IA O F IAT M O B ILE è assolu tamen te gra-
tuita e valida al suo lancio per l’Italia . Scaric ala immedia tamen te da App S tore . Per ulteriori in formazioni naviga sul sito: www. ciao fia tmobile .it .

C IA O F IAT è il servizio di assis tenza e rela zione con il clien te che risponde al numero verde universale 00800 3428 0000 . Il numero è raggiun-
gibile  dai principali paesi europei ed è facilmen te memoriz zabile; in fa t ti, corrisponde alla  digitazione della parola “ F IAT”  sulla  tas tiera del tuo 
tele fono (00800-F IAT 0000 diven ta 00800-3428 0000). C IA O F IAT è a tua disposizione per fornirti i servizi di assis tenza s tradale , di in formazioni 
tu t to quello che vuoi sapere sui nos tri modelli (versioni, op tional, promozioni, pre z zi), sui nos tri servizi e  sulla re te dei concessionari F IAT e per 
preno tare una prova su s trada e per soddis fare ogni esigenza o richies ta lega ta all’u tiliz zo della  ve t tura . Il servizio è a t tivo dalle  08 .00 alle  20 .00 
dal lunedì al saba to per le  in formazioni e rela zioni con il clien te e 24 h su 24 , 7 giorni su 7 per i servizi di assis tenza s tradale .
La tele fona ta è gra tuita sia da re te fissa sia da re te mobile . In alcuni paesi europei da re te mobile è previsto un addebito al chiamante secondo le tariffe applica te dallo specifico opera tore locale .

24 mesi di garanzia a chilome traggio illimita to . Assistenza stradale valida in tutta Europa . Depannage in caso di guasto o incidente . Traino della ve ttura 
in o fficina F ia t . Rien tro passeggeri o proseguimen to del viaggio . Perno t tamen to in albergo . Ve t tura sos titu tiva in caso di guas to . Recupero della 
ve t tura ripara ta . Invio di pe z zi di ric ambio all’ es tero .

CON IL FINANZIAMENTO SAVA PROTEGGI LA TUA 500.
SAVA , insieme al finanziamento , ti o ffre una gamma comple ta di servizi, che ti tutelano da ogni imprevisto .
PROTEZIONE VERA +10 La marchia tura indelebile sui componenti chiave del veicolo come massimo de terrente 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 trasporta ti.
PROTEZIONE VERA +20 Ai vantaggi lega ti al pacche tto Pro tezione Vera +10 , in caso di furto o distruzione to tale dell’auto , mantieni la garanzia 
di po ter riacquistare la tua auto nuova . Il prezzo d’acquisto della tua auto è assicura to al 100 % !
PROTEZIONE VERA +30 In aggiunta ai vantaggi del pacche tto Pro tezione Vera +20 , scegli la TUA pro tezione personale . Per esempio , in caso 
di perdita d’impiego ti saranno rimborsa te le ultime spese lega te alla tua auto (es: bollo , R C A , passaggio di proprie tà e tagliando di manutenzione).
Puoi inoltre richiedere al tuo C oncessionario di personaliz zare la tua Pro tezione Vera con il PRESTIT O PR O TETT O (es: rimborso ra te in caso 
di perdita dell’impiego), la C OLLISIO N (pro tezione da impa tti con altri veicoli), e la KASK O .
Finanziamenti Sava: in tutte le C oncessionarie del Gruppo Fia t .
Qualunque sia il vostro modo di vivere la mobilità , SAVA soddisfa le vostre necessità con proposte finanziarie e leasing abbina te a servizi 
assicura tivi esclusivi. Per maggiori informazioni: C ontac t C enter 199 .818 .203 (dal lunedì al venerdì dalle 8 .00 alle 18 .00) – www .sava .it
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