SEAT Ateca.

Ogni giorno è

un grande giorno.
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Alzati. Esci. Pausa. Ripeti. Quando ogni momento è
un’occasione per vivere la vita al massimo, anche la
quotidianità diventa straordinaria. SEAT Ateca è un
SUV pluripremiato progettato per chi ama assaporare
ogni istante di ogni giorno. Come inizierà il tuo?

01

SEAT.

06 Created in Barcelona
08 Mobilità semplice

02

La tua Ateca.
12 Design esterno
16 Design degli interni
18 Tecnologia
20 Sicurezza

03

Proprio
come vuoi tu.

24 Style
28 Business
32 Xcellence
36 FR
41 Cerchi
42 Colori
44 Rivestimenti

04

Accessori.

48 Prestazioni
50 Esterni
52 Interni
54 Personalizzazione degli interni
59 Soluzioni per il trasporto
60 Protezione
64 Infotainment e sicurezza
67 Crossover Line

05

Al tuo
servizio.

72 Informazioni relative all’ambiente

4

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 Barcellona è ancora la nostra fonte di ispirazione. Il suo
spirito creativo scorre nelle nostre vene. E muove ogni auto
che produciamo (infatti, il 50% dell’energia che utilizziamo
per realizzare le nostre vetture viene direttamente dal sole
mediterraneo). 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
semplice.
Il mondo è pieno di opportunità.
SEAT ti permette di coglierle, con
semplicità. Scegli la tua strada.
Stabilisci i tuoi obiettivi. Muoviti
sempre nella tua vita in continua
evoluzione. È questo quello che
facciamo.
Perché se qualcosa non ti rende
libero, se non ti spinge ad
andare avanti, se non migliora
le cose, a cosa serve? Se non è
semplice, non è mobilità.
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La tua Ateca.

Perché
accontentarsi
dell’ordinario?
SEAT Ateca è un SUV urbano che unisce stile
e sostanza, design dinamico e tecnologia
all’avanguardia, linee solide, spaziosità e tutto
ciò che serve per l’entertainment, la sicurezza
e il comfort durante il viaggio. Il lunedì mattina
non sarà più lo stesso.
10

Design esterno

Oggi. È tua,
se la vuoi.
Più grande. Più audace. Più efficiente. Guardala.
Esterni dinamici, linea del tetto alta, profili scolpiti e
curve sinuose. Proiettori Full LED, mancorrenti al tetto
cromati e profilo della vettura proiettato sulla strada
ti accolgono a bordo. Perché ogni giorno merita di
essere speciale.
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Design esterno

Fascino da ogni
prospettiva.
Da qualsiasi prospettiva la guardi, SEAT
Ateca è progettata per rendere gli
spostamenti di ogni giorno un’esperienza
unica. Inconfondibile griglia anteriore, doppi
terminali di scarico, cornici dei finestrini con
finitura cromata ai lati e cerchi in lega da 19".
Perché avere il look giusto ti fa sentire bene.
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Design degli interni

Ti serve?
Portalo
a bordo!
Interni spaziosi e bagagliaio dalla
capacità di 510 litri, che può essere
ulteriormente ampliata fino a un totale
di 1.604 litri abbattendo i sedili. Tutto
lo spazio che serve per vivere al meglio
ogni giorno.
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Tecnologia

Libertà. È questo
che rende la vita
degna di essere
vissuta.
La tecnologia non è lì per fare colpo. Ma per farti sentire
libero. Ad esempio, la Top View camera offre una panoramica
a 360° dell’area circostante mentre il sistema di assistenza
al parcheggio effettua la manovra al posto tuo fino a
raggiungere la posizione ideale. O il SEAT Virtual Cockpit
e il sistema di ricarica wireless per smartphone, che ti
permettono di restare sempre connesso con la tecnologia
più avanzata. Ora pensa a dove vuoi andare oggi.

18

Sicurezza

Rilassati. Ti
ricordi quando
guidare era
divertente?
La vita riserva sempre delle sorprese. Per questo
SEAT Ateca è dotata del sistema Blind Spot Detection
e del Rear Cross Traffic Alert, che ti informano quando
qualcosa non va secondo i piani. Stai guidando in
autostrada? Lasciati aiutare dalla regolazione
automatica della distanza. Sei bloccato nel traffico?
Il Traffic Jam Assist ti fa dimenticare lo stress.
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Proprio
come vuoi tu.
Cosa rende perfetta
la tua giornata?
Libertà di scelta. Come faremmo senza?
Che la giornata ti porti in montagna o per
le strade cittadine, ci sarà sempre una SEAT
Ateca con lo stile e la tecnologia ideali per
le esigenze di tutti i giorni.
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Style.

Style.
Il tuo modo
di esprimerti.
Funzionalità e look accattivante. Ateca Style
ha tutto ciò che serve per affrontare con stile
la quotidianità.

Intense, chiare, luminose.
Non perdere di vista la
strada. I doppi proiettori
alogeni hanno una durata
superiore e garantiscono
una straordinaria visibilità
sulla strada.
Viaggia in prima classe.
Gli spaziosi interni sono
progettati per rendere
speciale ogni viaggio,
offrendo comfort superiore
e finiture di alto livello.
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Principali dotazioni di serie
Sicurezza
• Front assist (con sistema
di rilevamento pedoni)
• Lane assist (sistema
di mantenimento della corsia)
• High beam assist (dispositivo
di assistenza abbaglianti)
• Sensori di parcheggio posteriori
• 7 airbag (2 frontali, 2 laterali,
2 tendina + ginocchia conducente)
• Sistema di riconoscimento
della stanchezza

Comfort e Interni
• Climatronic bizona
• Cruise control
• Regolazione in altezza e lombare
dei sedili anteriori
• Bracciolo anteriore
con portaoggetti integrato
• Sistema “Easy back seats release”
• Freno di stazionamento elettrico

Cerchi
• Cerchi in lega “Dynamic 36/1” da 17"
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Carrozzeria e Esterni
• Fari posteriori a LED
• Fari fendinebbia anteriori
con funzione cornering
• Maniglie e specchietti
in colore carrozzeria
• Shark antenna

Audio e Infotainment
• Media System Colour (Display
touch 6,5" a colori/8 altoparlanti/
MP3-WMA/Connettività USB-1×SD
card-Aux-in/Bluetooth® con funzione
streaming audio e telefono)
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01 Lascia il segno.

02 Guida con semplicità.

03 Caldo o freddo? Scegli tu.

04 Viaggia connesso.

05 Brilla.

06 Premi e vai.

L’inconfondibile griglia del
radiatore con cornice cromata
valorizza il look accattivante
dell’anteriore di SEAT Ateca.

Regola la velocità di crociera
e goditi il viaggio.

Il climatronic consente al
conducente e ai passeggeri di
impostare la temperatura ideale
a seconda delle proprie esigenze.

Rimani sempre connesso
grazie al SEAT Full Link.

I gruppi ottici posteriori a LED
valorizzano le linee scolpite di
Ateca Style, rendendola più visibile
ai veicoli in avvicinamento.

Il freno di stazionamento elettrico
permette di attivare e disattivare
il freno premendo semplicemente
un pulsante. Niente di più semplice.

Business.

Un passo
verso il futuro.
Tutti i dettagli e le tecnologie ideali
per il tuo Business. Avrai il futuro
a portata di mano.

Sicurezza e look
inconfondibile.
I proiettori anteriori Full
LED rendono ogni viaggio
più sicuro e aggiungono
un tocco di stile grazie alla
più avanzata tecnologia
di illuminazione.
Con gli occhi al cielo.
La Top View camera offre una
panoramica a 360° dell’area
circostante, aiutandoti a evitare
i piccoli graffi.
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Principali dotazioni di serie
(aggiuntive rispetto a Style)
Audio – Navigazione
• Sistema di navigazione (Display
touch 8" a colori/8 altoparlanti/
CD-MP3-WMA/Connettività USB-2
SD card-Aux-in/Bluetooth® con
funzione streaming audio e telefono/
Riconoscimento vocale Bluetooth®
e Navigatore/Cartografia Europa
su SD card/2 USB posteriori)

Carrozzeria – Esterni
• SEAT Full LED
• Mancorrenti al tetto e cornici
finestrini laterali neri
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Comfort – Interni
• Illuminazione interna a LED
e luce ambient multicolor
• SEAT Drive Profile con selettore
“Driving Experience”
(non disponibile su 1.0 TSI)
• Sterzo progressivo
Sicurezza - Tecnologia
• Videocamera posteriore
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01 Brilla.

02 Premi e vai.

03 Lascia il segno.

04 Senza mani.

05 Senti il battito.

06 Caldo o freddo? Scegli tu.

I gruppi ottici posteriori a LED
valorizzano le linee scolpite di
Ateca, rendendola più visibile
ai veicoli in avvicinamento.

Il freno di stazionamento
elettrico può essere attivato
e disattivato premendo
semplicemente un pulsante.
Niente di più semplice.

L’inconfondibile griglia del
radiatore con cornice cromata
valorizza il look accattivante
del frontale di SEAT Ateca.

Grazie al Portellone elettrico
con sistema “handsfree” e Kessy
puoi aprire il bagagliaio senza
bisogno di muovere un dito.

Il sistema BeatsAudio™ di Ateca
ha una potenza di 340 W
e comprende 10 altoparlanti
e un subwoofer nel bagagliaio.

Il Climatronic bizona consente
al conducente e ai passeggeri di
impostare la temperatura ideale
a seconda delle proprie esigenze.

Xcellence.

Alcune svolte
non possono
essere evitate.
Vuoi di più? Eccolo servito. SEAT Ateca
Xcellence aggiunge eleganza e tecnologia
all’avanguardia.

Illumina la tua strada.
Con i gruppi ottici
posteriori a LED,
Ateca Xcellence non
passerà inosservata.

Vista cielo.
Il tetto panoramico ti
permette di ammirare
a 360° tutto ciò che ti
circonda.
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Principali dotazioni di serie
(aggiuntive rispetto a Business)
Audio – Navigazione
• SEAT Full Link
• Connectivity box

Cerchi – Pneumatici – Assetti
• Cerchi in lega “Performance 36/1”
da 18″

Carrozzeria – Esterni
• Mancorrenti al tetto e cornici
finestrini laterali cromati
• Vetri posteriori oscurati
• Terminale di scarico doppio cromato
(non disponibile per 1.6 TDI)
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Comfort – Interni
• Battitacco portiere anteriori
illuminato
• Cielo abitacolo nero
• Sedili design con rivestimento
in Alcantara® marrone
• Sistema Kessy (sistema accesso
e avviamento senza chiave)
• Volante multifunzione design
in pelle con pin XCELLENCE
• Leve del cambio al volante (per
motori con cambio automatico DSG)
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01 Look possente.

02 Il volante.

03 Sempre acceso.

04 Senza mani.

I possenti cerchi in lega da 19"
machined ne valorizzano il
profilo imponente.

Controllo preciso. Volante rivestito
in pelle con logo Xcellence.

Posiziona lo smartphone
nell’apposito alloggiamento,
ricaricalo wireless e non pensarci
più. La batteria scarica durante il
viaggio sarà un lontano ricordo.

Grazie al Portellone elettrico
con sistema “handsfree” puoi
aprire il bagagliaio senza
bisogno di muovere un dito.

05 Sicurezza e look
inconfondibile.
I proiettori anteriori Full LED
rendono ogni viaggio più sicuro
e aggiungono un tocco di stile
grazie alla più avanzata
tecnologia di illuminazione.

06 Senti il battito.
Il sistema BeatsAudio™ di Ateca
Xcellence ha una potenza di 340 W
e comprende 10 altoparlanti e un
subwoofer nel bagagliaio.

FR.

È ora di far vedere
alla strada chi
comanda.
Dai il benvenuto a Nuova SEAT Ateca FR, una vettura che
unisce performance dinamiche a una gamma completa
di avanzate dotazioni tecnologiche. Il SUV urbano
capace di affrontare qualsiasi sfida insieme a te.

Profili di guida.
Come ti senti oggi? Sposta il
selettore Driving Experience
e passi immediatamente a
diverse modalità di guida.
Sportiva, rilassata o
rispettosa dell’ambiente?
Dipende da te.

Visibilità perfetta.
I gruppi ottici posteriori
a LED rendono
inconfondibile lo stile
di Ateca FR.
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Principali dotazioni di serie
(aggiuntive rispetto a Business)
Cerchi – Pneumatici – Assetti
• Cerchi in lega “Performance 36/2”
da 19″

Carrozzeria – Esterni
• Spoiler posteriore in colore
carrozzeria
• Mancorrenti al tetto neri e
passaruota in colore carrozzeria
• Vetri posteriori oscurati
• Terminale di scarico doppio cromato
Comfort – Interni
• Sedili sportivi con rivestimento
in Alcantara® nera
• Pedaliera in alluminio
• Battitacco portiere anteriori
illuminato
• Cielo abitacolo nero
• Volante multifunzione sportivo
in pelle con pin FR
• Leve del cambio al volante (per
motori con cambio automatico DSG)
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Sicurezza - Tecnologia
• Sensori di parcheggio posteriori (solo
sensori, non videocamera posteriore)
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01 Eleganza in movimento.

02 Con gli occhi al cielo.

03 Sportiva dentro.

04 Guarda la luce.

05 Doppi ma unici.

06 Il comfort autentico.

Gli esclusivi cerchi da 19" e le
prestazioni dinamiche della
trazione integrale conferiscono
ad Ateca FR una personalità
davvero sportiva.

La Top View camera offre una
panoramica a 360° dell’area
circostante, aiutandoti a evitare
i piccoli graffi.

Il volante sportivo sfoggia
l’esclusivo logo FR.

Il battitacco illuminato con
logo FR permette di salire
o scendere dalla vettura
in grande stile.

Il DNA da competizione di FR
si esprime attraverso il design
dinamico dei doppi terminali
di scarico.

Il comfort è nel suo DNA.
I sedili in vera pelle arricchiscono
ulteriormente l’abitacolo.

Cerchi.

Dimensioni.

17"

Dynamic 36/01

18"

St Bu

Dynamic Machined 36/02

19"

Exclusive Machined
36/01 XE
* M odelli a 2 ruote motrici con ruote
675 e pneumatici 215/60 R16 ET43.
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Exclusive Machined
36/02 FR

St Bu

Performance 36/01

XE

Performance
Machined 36/02

Bu XE

Style

Business

Xcellence
FR

Di serie

Disponibile a richiesta

St
Bu
XE
FR

Colori.

Bianco1,3

Bianco Nevada2

St Bu XE

St Bu XE FR

Argento Reflex 2

St Bu XE

Grigio Minerale2

St Bu XE FR

Nero Fondente2

St Bu XE FR

Style

Business

Xcellence
FR

St
Bu
XE
FR

Di serie

Disponibile a richiesta

Arancione Samoa

2

St Bu XE FR

Rosso Velvet

2

St Bu XE FR

Blu Bisanzio

2

St Bu XE

Blu Energy

1

St Bu XE FR

Marrone Magnetico

2

St Bu XE

1
Colore pastello.
Colore metallizzato.
3
Fine produzione settimana 19, 2019.
2
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Rivestimenti.

Sedili con rivestimento in tessuto BB

St

Bu

Sedili in Ultra Microfibra Dinamica nera BB+PL7

BU

Sedili sportivi in pelle marrone EE+WLB

XE

Sedili sportivi in pelle DV+WL1

XE

Sedili sportivi in Ultra Microfibra Dinamica nera ME

FR

Style

Business

Xcellence

Sedili sportivi in pelle BB+WL1

Bu

Sedili sportivi in Alcantara®/Tessuto/Marrone EE

XE

Sedili in Ultra Microfibra Dinamica nera DV+PL7

XE

Sedili sportivi in pelle ME+WL1

FR

FR

Di serie

Disponibile a richiesta
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Accessori.
Ciò di cui
hai bisogno.
Per essere
come vuoi.
Programmi per la giornata? Ovunque tu debba
andare, è meglio essere pronti. E lo stesso vale
per SEAT Ateca. Cerchi che promettono
prestazioni superiori? Eccoli. Devi trasportare
un carico maggiore? Nessun problema. Vuoi far
risaltare la griglia anteriore? Scegli la cornice
silver. Ora sei pronto a partire.
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Prestazioni.
Sei tu a dettare i tempi. Gli accessori di SEAT Ateca
Performance valorizzano lo stile aerodinamico per
una guida più dinamica e un look sportivo.
01

03
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04

Doppio terminale di scarico.
Esprimi il tuo spirito competitivo e
sfoggia l’efficienza del motore della
tua Ateca con l’impianto di scarico
composto da due terminali con
finitura opaca.
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01 Styling Kit anteriore.

02 Styling Kit posteriore.

03 Colori.

04 Terminali di scarico nascosti.

Distinguiti dalla massa e dai ad Ateca
un look più fresco e dinamico con
l’elegante paraurti anteriore per
affrontare ogni viaggio con stile.

La copertura decorativa del paraurti
posteriore sfoggia un dinamico
design offroad che porta i tuoi
spostamenti quotidiani a un livello
del tutto nuovo.

Ora puoi personalizzare il look della tua
Ateca scegliendo la tonalità Crossover
Silver per cerchi in lega, styling kit e gusci
degli specchietti retrovisori esterni. O
optare per il grintoso nero per i cerchi
in lega e gli styling kit.

Optando per lo styling kit posteriore,
il doppio terminale di scarico non è
visibile e conferisce al posteriore di
Ateca un look più pulito e minimalista.

Esterni.

Modanatura della griglia frontale.

Sfoggia un look inconfondibile grazie
al profilo in argento che delinea il
contorno della griglia inferiore frontale.

I dettagli che fanno la differenza. Queste decorazioni
esterne ricche di stile donano ad Ateca un aspetto che
permette di portare la tua giornata a un nuovo livello.

Modanatura del portellone.
Falla brillare. Il listello del portellone
in argento conferisce al look di Ateca
un ulteriore tocco di stile.

Modanature delle porte laterali.
Effetti laterali. Queste modanature
in argento sono applicate all’area
inferiore delle porte di Ateca e ne
valorizzano il look.
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Modanature dei fendinebbia.
Protezione e stile. Kit di 2 cornici in argento
per i fendinebbia. Una continuità di stile
nei dettagli che fanno risaltare il design
di Ateca.

Interni.
Ciò che conta è quello che c’è dentro. Questi accessori
per interni migliorano il comfort all’interno di Ateca
e ne valorizzano lo stile per rendere più piacevoli gli
spostamenti di ogni giorno.
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Macchina per caffè espresso.
Hai bisogno di energia? Con questa
macchina per caffè espresso AutoSet
potrai sempre avere con te una
tazzina di espresso, anche mentre
sei in viaggio.
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01 Battitacco laterali illuminati.

02 Battitacco in acciaio inox.

03 Cover per chiavi.

04 Tendine parasole.

Sui battitacco il nome Ateca si
illumina all'apertura della porta
per un massimo di 40 secondi e si
spegne quando la porta si chiude.

Battitacco in acciaio inox per le
porte anteriori con logo Ateca.
Ricco di stile, pratico ed esclusivo.

Chiudi sempre le porte della tua
Ateca, ovunque tu vada. Le esclusive
cover per chiavi Ateca sono disponibili
in una gamma di colori che non vedrai
l’ora di sfoggiare.

Tutti amano la luce del sole. Non
sempre. Le tendine parasole ti
proteggono dai raggi solari per
rendere la tua guida più confortevole.
Ti aiutano inoltre a mantenere fresco
l’abitacolo durante l’estate.

Personalizzazione
degli interni.
Perché non rendere ogni giorno meraviglioso? Ora
puoi personalizzare la tua Ateca con una gamma
completa di accessori progettati per permetterti
di esprimere la tua personalità.

Set di decorazioni interne.
Una plancia in Rosso Emocion abbinata
alle finiture delle porte Blu Mystery? O forse
le finiture delle porte in Crossover Silver con
una leva del cambio in Arancione Samoa?
Queste decorazioni interne facilmente
abbinabili permettono infinite combinazioni
cromatiche per rendere la tua Ateca unica
proprio come te.
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Non fermarti.
Che cosa stai
aspettando?

56

Soluzioni per
il trasporto.
Sognare è bello. Fare programmi è ancora meglio. Ateca è dotata
di una gamma di funzionali accessori per il trasporto che ti aiutano
a realizzare anche i tuoi programmi più ambiziosi. Pratici, ricchi di
stile e progettati per portare te e la tua Ateca a un livello superiore.

Box al tetto.

Mantieni i bagagli all’asciutto e parti in tranquillità
grazie a questo funzionale e aerodinamico box al
tetto. Si installa in modo facile e veloce alle barre
portacarico. Disponibile anche in nero lucido con
logo SEAT.

Dispositivo ferma-carico.

Un nuovo modo per trasportare i carichi più
ingombranti, questo speciale portapacchi
trasforma Ateca in una vera alleata nel trasporto.
Facile da regolare per trasportare praticamente
tutto ciò che serve fino a destinazione.
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Protezione.
Protetti. Sicuri. Organizzati. Tre parole che fanno la
differenza per chi ama viaggiare. Questi funzionali
accessori sono il modo migliore per raggiungere
le tue destinazioni.
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Organizer per bagagliaio.
Questo divisorio in alluminio
permette di sfruttare al meglio lo
spazio nel vano bagagli di Ateca,
garantendo l’arrivo del carico a
destinazione in condizioni perfette.
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01 Copertura protettiva
per il bagagliaio.

02 Rete per l’organizzazione
del bagagliaio.

03 Copertura del bagagliaio
con pareti alte.

04 Tappeto reversibile
per vano bagagli.

Prodotta in materiale espanso leggero
ma resistente, questa copertura
permette di trasportare in sicurezza
oggetti delicati e di piccole dimensioni.

Questa rete per l’organizzazione
del vano bagagli permette di fissare
in modo sicuro e flessibile il carico,
ottimizzando gli spazi secondo le
proprie necessità.

Resistente, impermeabile, facile
da pulire, questa copertura del
bagagliaio lascia ogni cosa al proprio
posto, anche sulle strade più impervie.

Sempre impeccabile. Questo tappeto
in gomma da un lato ed in moquette
dall'altro si adatta perfettamente alle
dimensioni del bagagliaio e protegge
gli interni di Ateca anche quando
trasporti oggetti umidi o sporchi.

Protezione.
01

03

02

04

Catene da neve*.
Se il tempo peggiora improvvisamente
o se hai in programma una gita in
montagna d’inverno, accertati di avere
sempre le catene da neve che
permetteranno a te e ad Ateca di
affrontare la neve in sicurezza.

*Si consiglia di verificare la catenabilità della propria
vettura sul libretto.
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01 Modanatura protettiva
per il paraurti.
Applicata al paraurti posteriore,
questa modanatura in color argento
protegge Ateca dai graffi dovuti
alle operazioni di carico di oggetti
ingombranti nel bagagliaio.

02 Tappetini in gomma.
Sali a bordo. Questo set costituito da
quattro tappetini per il conducente e
per i passeggeri protegge Ateca dalla
sporcizia e dai liquidi.

03 Paraspruzzi anteriori
e posteriori.
Su strada oppure offroad. Con
questi paraspruzzi sei sempre
pronto ad affrontare anche le
strade più impegnative.

04 Raschietto per il ghiaccio.
Nascosto ma sempre pronto
all’occorrenza. Questo raschietto
per il ghiaccio si trova vicino al
serbatoio della benzina.

Infotainment
e sicurezza.
La gamma di accessori per SEAT Ateca comprende
i seggiolini per bambini e le dotazioni di sicurezza in
grado di prendersi cura degli occupanti, oltre ai
dispositivi di infotainment più innovativi per rendere
ogni viaggio un divertimento.

Tablet da 10".

Per quanto divertente sia la tua
quotidianità, a volte vorresti renderla
più frizzante. Questo tablet HD da 10"
con connettività Bluetooth® e Wi-Fi è
dotato di ganci per essere saldamente
fissato ai sedili anteriori e offrire ai
passeggeri tutto l’intrattenimento
che desiderano durante il viaggio.
Peke G3 Kidfix.
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Confortevoli e sicuri, i seggiolini per
bambini Kidfix sono adatti a trasportare
bambini di peso compreso tra 15 e 36 kg.
Per l’installazione è possibile scegliere
tra le cinture di sicurezza di serie di Ateca
e la cintura di sicurezza iSOFiX plus. Sono
dotati di schienale regolabile in altezza
per garantire anche ai più piccoli un
viaggio piacevole e sicuro.

Crossover
Line.
Pullover uomo.

Pullover in maglia fine con scollo
a V, raffinati dettagli colorati e
toppe protettive sui gomiti.
Materiale: 70% cotone,
20% poliammide, 10% seta
Numeri: S - 3XL
Colore: Blu
Cod.: 6H1084100X GAJ

T-shirt uomo
con taschino.

T-shirt con taschino sul petto
e righe tono su tono, per un
effetto tessuto a 2 strati.

Cintura in tessuto.
Materiale: 100% poliestere
Numeri: 115 cm
Colore: Blu
Cod.: 6H1087408 GAJ

Materiale: 100% cotone
Numeri: S - 3XL
Colore: Arancione
Cod.: 6H1084200X GBH

Blusa senza
maniche donna.

Berretto.

Materiale: 95% viscosa, 5% elastan
Numeri: S - XL
Colore: Arancione
Cod.: 6H1084212X GAH

Berretto zuccotto casual
in maglia.
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Cintura.

Materiale: 60% cotone,
35% poliestere, 5% elastan
Numeri: Unica
Colore: Blu
Cod.: 6H1084303 GAJ

Blusa senza maniche, leggermente
svasata, con piega sul retro.

Al tuo servizio.
La libertà inizia
dove finiscono le
preoccupazioni.
La vita è troppo breve per stare sempre
in officina. I centri SEAT Service utilizzano
esclusivamente Ricambi Originali SEAT per
fare in modo che la tua Ateca sia sempre in
condizioni ottimali. Dopodiché, non ti resta
che prenderla e partire.
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La sicurezza
della mobilità
garantita.

SEAT CARE ti offre Garanzia e manutenzione
con una semplice quota mensile. E un risparmio
fino al 50%. Copertura completa. Nessuna
preoccupazione.

Lascia che ci pensiamo
noi. Così non devi farlo tu.

L’estensione della garanzia SEAT ti permette di rinnovare le condizioni della garanzia
contrattuale per un periodo di 2 o addirittura 3 anni o fino al raggiungimento della
percorrenza chilometrica massima prescelta. E senza intermediari, per continuare
a usufruire dell’esperienza dei professionisti SEAT, e goderti il piacere di guida per
ancora più tempo.

Hai bisogno di
qualcosa? Chiama.

Il Servizio Mobilità SEAT ti garantisce una gamma completa e affidabile di servizi di
assistenza su strada, in qualsiasi luogo dell’Unione Europea e nei paesi confinanti.
Ovunque tu sia e qualsiasi cosa succeda, ci prenderemo cura di te e della tua SEAT
24 ore su 24 e sette giorni su sette. Se hai bisogno di assistenza sul territorio italiano,
componi il numero telefonico gratuito 800-014911 (Se invece ti trovi all’estero
componi il numero telefonico 0039 02 66 16 55 78).

Non ci pensare.
Ce ne occupiamo noi.

I servizi di manutenzione rappresentano una soluzione efficace per ottimizzare
prestazioni, sicurezza ed efficienza della tua Ateca. I nostri esperti ricevono una
formazione specifica per la manutenzione della tua Leon, e sono in grado di
eseguire ogni intervento necessario per garantire il tuo comfort e la tua sicurezza.
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Informazioni relative all’ambiente.
Climatizzatore

Guida ecologica
Il SEAT Drive Profile comprende la
modalità ECO, che permette di guidare
Ateca rispettando l’ambiente e riducendo
i consumi di carburante.

Tutti i climatizzatori per Ateca
impiegano liquidi di raffreddamento
di ultima generazione, con un minore
impatto sul riscaldamento globale.

Materiali rinnovabili
Per ridurre l’uso di sostanze potenzialmente
pericolose, abbiamo eliminato il piombo
dagli ammortizzatori, dalle saldature dei
componenti elettrici, elettronici e in vetro
e dai condensatori di SEAT Ateca.

Telaio
L’impiego di acciaio ad alta resistenza
e di un’innovativa tecnologia di stampa
per la produzione del telaio di Ateca ha
permesso di ridurne lo spessore, senza
compromessi in termini di prestazioni.

Acustica
SEAT Ateca è conforme con le rigorose
direttive sulle emissioni acustiche grazie
alle misure applicate all’impianto di
scarico e all’acustica.

Qualità dell’aria

Quando entra in un’area dove
la qualità dell’aria non è ottimale,
il sistema Pure Air di Ateca blocca
temporaneamente le prese d’aria per
evitare l’ingresso di sostanze pericolose.

Sedili
I sedili di SEAT Ateca sono stati progettati
per ridurne il peso. I sedili anteriori, infatti,
pesano solo 4,5 kg.

Motori

Illuminazione
I fari Full LED con luci diurne e tecnologia
LED di SEAT Ateca permettono di ridurre
sensibilmente il consumo di elettricità,
prolungando la durata dei gruppi ottici.

Grazie all’uso di una configurazione di tipo
modulare per ridurre componenti e gruppi
siamo riusciti ad ottenere una riduzione del
peso dei motori di Ateca fino al 30%,
contribuendo all’efficienza e alla riduzione
dei consumi di carburante della tua vettura.
Anche l’acustica è stata migliorata in tutte le
motorizzazioni per ridurre l’inquinamento
acustico sulle strade.

Pneumatici

Cerchi in lega

La ridotta resistenza al rotolamento
permette di disperdere meno energia e
migliorare l’efficienza dei consumi mentre
il sistema di monitoraggio della pressione
degli pneumatici (TPMS) rileva la perdita
di pressione, riducendo i consumi di
carburante e l’usura degli pneumatici.

I cerchi in lega di SEAT Ateca sono
stati sottoposti a prove di sforzo e di
resistenza in modo da ottenere
prestazioni superiori e una maggiore
durata. I materiali sono stati progettati
per garantire la massima leggerezza.

Obiettivi ambientali del processo di sviluppo tecnico SEAT
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Protezione ambientale.  

Salvaguardia delle risorse.  

Tutela della salute.

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.
Consumo di carburante in ciclo combinato min-max WLTP (l/100km): 5,3 - 8,7. Emissioni di CO2 in ciclo combinato min-max WLTP/NEDC correlato (g/km): 138 - 198 / 120 - 156.

Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il sito seat-italia.it o a rivolgervi alle Concessionarie SEAT.

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base alla normativa vigente. Eventuali equipaggiamenti e

accessori aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2
(biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre) di un veicolo. Per ulteriori informazioni sui predetti dati, vi invitiamo a rivolgervi alle

Concessionarie SEAT presso le quali è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.”
I dati sui valori sono periodicamente aggiornati in conformità all’Allegato 3 del DPR 84/2003 a tal proposito vi invitiamo a consultare anche il sito www.seat-italia.it
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