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DISEGNATA
PER ESSERE GRANDE, 
IN OGNI PIÙ PICCOLO 
DETTAGLIO.

LA NUOVA CALANDRA, DISEGNATA DAL CENTRO STILE LANCIA.

Grande, nei particolari.

POGGIATESTA IN PELLE POLTRONA FRAU!.

FARI ALLO XENON CON LED.

FINITURE CON DETTAGLI CROMATI.

MONTANTE POSTERIORE FLYING BRIDGE.



2700 mm

4520 mm

1017 mm803 mm
1538 mm

1499 m
m

UNICA, IN QUATTRO MODI DIVERSI. Delta o! re un’abitabilità da 
vera ammiraglia, grazie al sedile posteriore scorrevole con schienale
reclinabile fi no a 25° che consente di aumentare lo spazio e il comfort 
per i passeggeri. La gamma di confi gurazioni interne si completa con il 
nuovo allestimento Steel.

STEEL
Il nuovo allestimento con sedili rivestiti in tessuto tecnico: tutto l’abitabilità 
e l’eleganza di un’ammiraglia, al prezzo di una compatta.

SILVER
Dinamico ed elegante, grazie al tessuto Carbony 3D con inserti in 
Alcantara® e disponibile in due colori.

GOLD
O! re la combinazione di Pelle e Alcantara® di serie, disponibile in tre 
colorazioni esclusive e impreziosita da cuciture artigianali. 

PLATINUM
La confi gurazione più lussuosa, con sedili in pelle Poltrona Frau®, plancia
in pelle con cuciture a vista realizzate a mano ed esclusivo sedile
posteriore Executive.

La grandezza di un’ammiraglia, 
con le dimensioni di una berlina.



BLUE&ME™. Il dispositivo che comprende vivavoce con interfaccia 
Bluetooth!, riconoscimento vocale, porta USB, lettore MP3 e lettura
vocale degli SMS. I comandi al volante permettono di usufruire di telefono 
e musica anche mentre si guida, in totale sicurezza.

INSTANT NAV. Il sistema di navigazione di ultima generazione 
a colori da 6,5 pollici che integra interfaccia USB, comandi vocali e 
gestione delle mappe su SD card in un unico dispositivo. Inoltre,
grazie al programma NAVTEQ MAP CARE è possibile ricevere
automaticamente gli aggiornamenti cartografi ci.

TETTO GRANLUCE CON NOISE ABSORBING ROOF. Il padiglione 
in materiale fonoassorbente garantisce un abitacolo silenzioso e confortevole.

Un’auto che ha tutto, 
in soli 4 metri e mezzo.

C’È UN MOMENTO NELLA VITA 
IN CUI SEI CHIAMATO 
A FARE GRANDI SCELTE. 
ORA PER ESEMPIO.



UN BAGAGLIAIO TRA I PIÙ CAPIENTI DELLA CATEGORIA.
La spaziosità del bagagliaio di Delta garantisce una capacità di carico 
da station wagon. Grazie ai sedili posteriori scorrevoli con schienale 
reclinabile la capienza del vano bagagli aumenta da 380 a 465 litri.

4 metri e mezzo 
non sono mai stati così grandi.

1531 mm

1797 mm

UN’AMMIRAGLIA 
COMPATTA, 
CON UN GRANDE 
PENSIERO DIETRO.



LA GRANDEZZA 
NON SI MISURA 
IN DIMENSIONI,
MA IN CONTENUTI.
Delta è dotata di soluzioni tecnologiche innovative che uniscono sicurezza, prestazioni, rispetto per l’ambiente e piacere di 
guida. L’ ampia gamma di motorizzazioni, la varietà di allestimenti e tinte della carrozzeria, mono e B-colore, permettono di 
confi gurare Delta secondo le proprie esigenze. Perché per fare grande un’auto non contano solo le dimensioni.



UN PAIO DI CURVE 
E OGNI VIAGGIO 
DIVENTA GRANDE.

REACTIVE SUSPENSION SYSTEM.
Delta è equipaggiata con il sistema di controllo elettronico degli 
ammortizzatori che permette di diminuire le oscillazioni del corpo 
vettura su ogni tracciato, garantendo comfort, sicurezza e guidabilità 
eccellenti. Inoltre, grazie al perfetto contatto tra ruota e strada il Reactive 
Suspension System riduce lo spazio d’arresto dell’auto del 5%.

Progettata 
per dare il massimo comfort 
in ogni condizione di guida.



ALLA GRANDEZZA 
BASTA UNO SGUARDO 
PER VEDERE 
OVUNQUE.

MAGIC PARKING. Il sistema di parcheggio 
semi-assistito che aiuta il conducente a 

riconoscere un’area di sosta dalle
dimensioni adeguate a quelle 

della vettura, per poi impo-
starne la manovra di inseri-

mento agendo automa-
ticamente sullo sterzo.

DRIVING ADVISOR (SISTEMA DI AVVISO DI USCITA DALLA 
CORSIA). Il dispositivo di sicurezza preventiva che avvisa il guidatore
dell’eccessivo avvicinamento al bordo della corsia, suggerendo la
traiettoria corretta per riportare la vettura in carreggiata.

ADAPTIVE XENON LIGHT E FOG CORNERING LIGHT. Il sistema
che orienta il fascio luminoso dei fari allo Xenon, adattandosi auto-
maticamente alla strada. I fendinebbia con funzione cornering, che si 
accendono in base alla direzione della curva, si integrano al dispositivo 
garantendo un’illuminazione ottimale della strada.

ABSOLUTE HANDLING SYSTEM E DST. Il sistema, evoluzione 
dell’ESP, garantisce un controllo perfetto della vettura e ne ottimizza 
la stabilità in ogni condizione di guida. A questo si aggiungono il DST
(Driving Steering Torque), lo sterzo elettronico attivo che e! ettua automa-
ticamente le correzioni, il LTF (Linearization Torque Feedback) e il TTC 
(Torque Transfer Control) per un migliore controllo della vettura in curva.

La grande tecnologia 
al servizio dell’uomo.

In Delta 
innovazione tecnologica, grande sicurezza e piacere di guida s’incontrano.

STOP STOP



ABBIAMO FINALMENTE 
L’OCCASIONE 
PER FARCI GRANDI 
AGLI OCCHI 
DELL’AMBIENTE.

Il nuovo motore 1.6 Multijet da 105 CV combina un’elevata erogazione a un regime basso di giri, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 10,7 secondi. 
È il giusto compromesso tra rispetto ambientale e bassi costi di gestione, senza rinunciare a potenza ed elasticità per un autentico piacere di guida.



COMPATTA 
NELLE DIMENSIONI, 
GRANDE 
NELLA POTENZA.

DOPPIO SCARICO CROMATO.

VERNICE NERO OPACO. UNICA NELLA CATEGORIA.

CERCHI ESCLUSIVI BLACK DIAMOND.

SPECCHIETTI CROMATI.

Pack Hard Black



UN CONCENTRATO DI POTENZA. Il Pack Hard Black esprime al 
meglio il carattere sportivo di Delta. Una grande potenza, in un’auto 
compatta. L’ esclusiva verniciatura con carrozzeria B-colore nero opaco 
e tetto nero lucido veste l’ampia gamma di motorizzazioni disponibili. 
Con i propulsori più potenti, 1.9 Twinturbo Multijet 190 CV e 1.8 Di 
Turbo-Jet 200 CV Sportronic, Delta Hard Black si trasforma in una vera 
e propria fuoriserie. Il Pack o! re inoltre particolari unici, come le calotte 
degli specchietti e il doppio terminale di scarico cromati, i cerchi in lega 
da 18’’ nero opaco e, a richiesta, gli interni in Pelle e Alcantara® Starlite, 
anch’essi di colore nero.
 

Pronta a superare ogni limite.



1.4 Turbo Multiair 140 CV S&S 
 

4, in linea, anteriore trasversale
1368
9,8:1

103 (140) 5000
230 (23,4) 1750 

Euro 5
1 ACT (cinghia dentata), punterie idrauliche, modulo UNIAIR 

MPI elettronica sequenziale fasata,
con turbocompressore a geometria fi ssa 

anteriore
6 + RM

servosterzo elettrico DualdriveTM

 
10,6
11,2

 
281 x 26 mm (autoventilanti)

251 x 10 mm
 

a ruote indipendenti tipo McPherson, 
ammortizzatori telescopici a doppio e" etto,

barra stabilizzatrice con biellette a snodo sferico

a ruote interconnesse con ponte torcente,
ammortizzatori telescopici, barra stabilizzatrice

195/55 R 16 91V
205/55 R 16 91V
225/45 R 17 91W
225/40 R 18 92W 

2700
1538/1531
4520/1797

1499

 380 - 465 (sedili post. scorrevoli)
        
760

 
57

1320
1300

 
203
9,2
 

7,3
4,8
5,7
132

CARATTERISTICHE TECNICHE
 
MOTORE
Cilindrata (cm3)
Rapporto di compressione
Potenza max CE: kW (CV) a giri/min
Coppia max CE: Nm (kgm) a giri/min
Livello ecologico
Distribuzione  
Alimentazione

TRASMISSIONE 
Trazione
Cambio
Scatola sterzo
Diametro di sterzata (m): 
Pneumatici con cerchi da 16”/ 17”
Pneumatici con cerchi da 18”
FRENI

  Anteriori a disco Ø mm 
Posteriori a disco Ø mm
SOSPENSIONI 
Anteriore 

Posteriore

RUOTE 
Pneumatici

DIMENSIONI 
Passo mm
Carreggiata anteriore/posteriore mm
Lunghezza/Larghezza mm
Altezza a vuoto mm
Capacità bagagliaio VDA dm3: 
standard - con fi x&go 
con sedile posteriore ribaltato
RIFORNIMENTI - PESI 
Serbatoio combustibile (|)
Peso in ordine di marcia DIN (kg)
Peso max rimorchiabile (kg)
PRESTAZIONI - CONSUMI 
Velocità massima (km/h)
Accelerazione 0-100 km/h sec.
Consumi - Dir. CE 1999/100 (l/100 km)
urbano
extra-urbano
combinato 
Emissioni di CO2 (g/km)

1.4 Turbo-Jet 120 CV 
 

4, in linea, anteriore trasversale
1368
9,8:1

88 (120) 5000
206 (21) 1750
Euro 5

2 ACT (cinghia dentata), punterie idrauliche 
MPI elettronica sequenziale fasata,

con turbocompressore a geometria fi ssa 
 

anteriore
6 + RM

servosterzo elettrico DualdriveTM

 
10,6
11,2

284 x 22 mm (autoventilanti)
251 x 10 mm

 
a ruote indipendenti tipo McPherson, 

ammortizzatori telescopici a doppio e" etto,
barra stabilizzatrice con biellette a snodo sferico

a ruote interconnesse con ponte torcente,
ammortizzatori telescopici, barra stabilizzatrice

 
205/55 R 16 91V
225/45 R 17 91W
225/40 R 18 92W

 

2700
1538/1531
4520/1797

1499
 380 - 465 (sedili post. scorrevoli)

760
 

58
1320
1300

 
195
9,8

8,1
5,2
6,3
146

* CONSUMI ED EMISSIONI BENZINA

** CON CAMBIO SELECTRONIC

2.0 Multijet 165 CV 
 

4, in linea, anteriore trasversale
1956
16,5:1

121,3 (165) 4000
350 (35,4) 1750

Euro 5
2 ACT (cinghia dentata), punterie Idrauliche (con roller fi nger)
iniezione diretta Multijet “Common Rail” a controllo elettronico 

con turbo a geom. variabile ed intercooler 
 

anteriore
6 + RM

servosterzo elettrico DualdriveTM

 
10,6
11,2

 
305 x 28 mm (autoventilanti)

251 x 10 mm
 

a ruote indipendenti tipo McPherson,
ammortizzatori telescopici a doppio e" etto, 

barra stabilizzatrice con biellette a snodo sferico

a ruote interconnesse con ponte torcente,
ammortizzatori telescopici, barra stabilizzatrice

 
205/55 R 16 91V
225/45 R 17 91W
225/40 R 18 92W

 

2700
1538/1531
4520/1797

1499
 380 - 465 (sedili post. scorrevoli)

760
 

58
1430
1300

 
214
8,5 
 

6,7
4,2
5,1
135

1.9 Twinturbo Multijet 190 CV
 

 4, in linea, anteriore trasversale
1910
16,5:1

139,5 (190) 4000
400 (41) 2000

Euro 5
2 ACT (cinghia dentata), punterie idrauliche (con roller fi nger)
iniezione diretta Multijet “Common Rail” a controllo elettronico 

con TwinTurbo ed intercooler 

 
anteriore
6 + RM

servosterzo elettrico DualdriveTM

 
10,6
11,2

 
305 x 28 mm (autoventilanti)

251 x 10 mm
 

a ruote indipendenti tipo McPherson, 
ammortizzatori telescopici a doppio e" etto,

barra stabilizzatrice con biellette a snodo sferico

a ruote interconnesse con ponte torcente,
ammortizzatori telescopici, barra stabilizzatrice

 
205/55 R 16 91V
225/45 R 17 91W
225/40 R 18 92W

 

2700
1538/1531
4520/1797

1499

380 - 465 (sedili post. scorrevoli)

760
 

58
1430
1300

 
222
7,9 
 

7,3
4,7
5,7
149

1.6 Multijet 105 CV 
 

4, in linea, anteriore trasversale
1598
16,5:1

77 (105) 4000
300 (31) 1500

Euro 5
2 ACT (cinghia dentata), punterie Idrauliche (con roller finger) 

iniezione diretta Multijet “Common Rail” a controllo elettronico 
con turbo a geom. variabile ed intercooler 

 
anteriore
6 + RM

servosterzo elettrico DualdriveTM

 
10,6

 
284 x 22 mm (autoventilanti)

251 x 10 mm
 

a ruote indipendenti tipo McPherson, 
ammortizzatori telescopici a doppio e" etto,

barra stabilizzatrice con biellette a snodo sferico

a ruote interconnesse con ponte torcente,
ammortizzatori telescopici, barra stabilizzatrice

 
195/55 R 16 91V
205/55 R 16 91V
225/45 R 17 91W

 

2700
1538/1531
4520/1797

1499

380 - 465 (sedili post. scorrevoli)

760
 

58
1410
1300

 
186
10,7 

 
5,7
3,9
4,6
120

1.8 Di Turbo-Jet 200 CV Sportronic
 

 4, in linea, anteriore trasversale
1742
9,5:1

147 (200) 5000
320 (32,6) 1400

Euro 5
2 ACT (cinghia), 4 valvole per cilindro, doppio variatore di fase

iniezione diretta a gestione elettronica integrata con
l’accensione e sovralimentazione turbo 

 
anteriore

automatico/sequenziale, 6 + RM
servosterzo elettrico DualdriveTM

 
10,6
11,2

 
330 x 28 mm (autoventilanti)

278 x 12 mm
 

a ruote indipendenti tipo McPherson, 
ammortizzatori telescopici a doppio e" etto,

barra stabilizzatrice con biellette a snodo sferico

a ruote interconnesse con ponte torcente,
ammortizzatori telescopici, barra stabilizzatrice

 

225/45 R 17 94W
225/40 R 18 92W

 

2700
1538/1531
4520/1797

1499

380 - 465 (sedili post. scorrevoli)

760
 

58
1430
1300

 
230
7,4 
 

11,1
5,9
7,8
185

1.6 Multijet 120 CV 
 

4, in linea, anteriore trasversale
1598
16,5:1

88 (120) 4000
300 (31) 1500

Euro 5
2 ACT (cinghia dentata), punterie Idrauliche (con roller finger) 

iniezione diretta Multijet “Common Rail” a controllo elettronico 
con turbo a geom. variabile ed intercooler 

 
anteriore

6 + RM/robotizzato sequenziale, 6 + RM** 
servosterzo elettrico DualdriveTM

 
10,6
11,2

 
284 x 22 mm (autoventilanti)

251 x 10 mm
 

a ruote indipendenti tipo McPherson, 
ammortizzatori telescopici a doppio e" etto,

barra stabilizzatrice con biellette a snodo sferico

a ruote interconnesse con ponte torcente,
ammortizzatori telescopici, barra stabilizzatrice

 
205/55 R 16 91V
225/45 R 17 91W
225/40 R 18 92W

 

2700
1538/1531
4520/1797

1499

380 - 465 (sedili post. scorrevoli)

760
 

58
1410
1300

 
194
10,7 

 
5,8/5,7**
4,0/3,9**
4,7/4,6**
122/120**

UNA GRANDE 
PRESTAZIONE 
RISPETTA SEMPRE 
CIÒ CHE 
LA CIRCONDA.

TUTTI MOTORI TURBO #$V, CON CAMBIO A $ MARCE. ALTE PRESTAZIONI E 
PURO DIVERTIMENTO. TUTTI EURO %. MASSIMO RISPETTO PER L’ AMBIENTE.

!." TURBO#JET !$% CV 
SVILUPPATO NELLA GAMMA FIRE, GARANTISCE LE MIGLIORI PERFORMANCE CON I 
MINORI CONSUMI E ABBINA LA SPORTIVITÀ AL RISPARMIO.

!." TURBO MULTIAIR !"% CV START&STOP
BRILLANTI PRESTAZIONI E RISPETTO PER L’ AMBIENTE, PER UN PIACERE DI GUIDA 
ILLIMITATO. MULTIAIR, IL RIVOLUZIONARIO SISTEMA DI GESTIONE DELLE VALVOLE 
D’ASPIRAZIONE, MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE DELL’ ARIA E LA COMBUSTIONE: LA 
POTENZA MASSIMA AUMENTA, LA COPPIA A BASSO REGIME DI GIRI MIGLIORA.
CONSUMI ED EMISSIONI SI RIDUCONO ANCHE GRAZIE AL SISTEMA START&STOP 
CHE GESTISCE IL MOMENTANEO SPEGNIMENTO DEL MOTORE, MANTENENDO IN 
FUNZIONE TUTTI GLI ALTRI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E COMFORT.

!.' Di TURBO#JET $%% CV SPORTRONIC
ACCELERA, PER SUPERARSI. TUTTA LA POTENZA DI QUESTO MOTORE EURO % 
A INIEZIONE DIRETTA PER LA PRIMA VOLTA ABBINATO AD UNA TRASMISSIONE 
AUTOMATICA E SEQUENZIALE A SEI RAPPORTI CON COMANDI AL VOLANTE. 
MASSIMA ELASTICITÀ E RIPRESA, PER ESALTARE LE PRESTAZIONI DEL MOTORE E IL 
PIACERE DI GUIDARE.

!.( MULTIJET !%) CV
UN NUOVO PROPULSORE CHE COMBINA LE CARATTERISTICHE DEI TURBODIESEL 
MULTIJET CON LA LOGICA DEL DOWNSIZING: UNA GRANDE POTENZA CON 
DIMENSIONI E CONSUMI RIDOTTI. LA COPPIA MASSIMA VIENE EROGATA A SOLI 
#.%'' GIRI, CON EMISSIONI DI CO( PARI A #('G)KM: IL PIACERE DI GUIDA COMINCIA 
DAL RISPETTO PER L’AMBIENTE.

!.( MULTIJET !$% CV
UN “COMMON RAIL” DI ULTIMA GENERAZIONE, PIÙ SILENZIOSO E MENO INQUINANTE. 
DOTATO, COME TUTTI I DIESEL DELTA, DI DPF *FILTRO ANTIPARTICOLATO+ CHE 
RIDUCE LE EMISSIONI. DISPONIBILE CON CAMBIO SELECTRONIC A $ MARCE, CHE 
CONSENTE DI SCEGLIERE TRA IL COMFORT DELLA MODALITÀ AUTOMATICA E IL 
DIVERTIMENTO DI QUELLA MANUALE GRAZIE AI COMANDI AL VOLANTE.

$.% MULTIJET !() CV
ESEMPLARE  EVOLUTO  DELLA  FAMIGLIA  “COMMON RAIL”  A MULTI,INIEZIONE DIRETTA. 
L’ AUMENTO DELLE PRESTAZIONI E IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI POSIZIONANO 
QUESTO MOTORE AI VERTICI DELLA CATEGORIA.

!.* TWINTURBO MULTIJET !*% CV
INTRODOTTO PER PRIMO DA DELTA, RISPONDE IMMEDIATAMENTE E 
POTENTEMENTE ALLE RICHIESTE DEL PILOTA E OFFRE UNA GUIDA ESALTANTE 
IN OGNI CONDIZIONE. 



 
 PACK
 BLACK (carrozzeria Nero Cosmo, calotte specchietti esterni cromate, pack Look Black) (3)  +   +
 HARD BLACK (carrozzeria con vernice opaca Nero Cosmo e tetto lucido Nero Eclissi, 
 calotte specchietti esterni cromate, pack Look Black) (3)  +   
 LOOK (ruote in lega da 18” “Sport”, doppio terminale di scarico cromato) (3)  +   +
 LOOK BLACK (ruote in lega da 18” “Sport” Nero opaco, doppio terminale di scarico cromato) (3)  +   +
 INFOTAINMENT (Istant Nav e Blue&MeTM)    + +
 PELLE POLTRONA FRAU® (selleria e plancia in Pelle Frau!)  -   
 
 LINEA E STILE  
 Carrozzeria con trattamento B-colore (Nero Eclissi lucido per Platinum)  + + + 
 Doppio terminale cromato  + +(2) +(2) 
 Modanature contorno cristallo  +   
 Ruote in lega Platinum da 17” (421/420(1)) con pneumatici 225/45  + + + 
 Ruote in lega da 16” (431) con pneumatici 205/55      +
 Ruote in lega da 17” (439/434(1)) con pneumatici 225/45  +   +
 Ruote in lega da 17” diamantate (432/433(1)) con pneumatici 225/45     +
 Ruote in lega da 18” “Sport” diamantate (435) con pneumatici 225/40 (3)  +   
 Ruote in lega da 18” “Sport” diamantate (435) con pneumatici 225/40 con Nero opaco (56J) (3)  +   
 Selleria in Pelle e Alcantara! Starlite  + +  +
 Selleria in Pelle Poltrona Frau!   +   +
 Selleria in Pelle Alcantara!  +   +
 Vernice metallizzata     +
 Vernice micalizzata     +
 Vernice pastello extra serie     +
 Carrozzeria con trattamento B-colore (tetto Nero Lava opaco)     +
 Vernice B-colore Hard Black body Nero Cosmo e tetto Nero Eclissi lucido  +   
 
 COMFORT E FUNZIONALITÀ
 Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori     
 Appoggiabraccio anteriore scorrevole con vano refrigerato     
 Appoggiabraccio sedile posteriore attrezzato  + +  
 Climatizzatore automatico Bizona     
 Climatizzatore manuale    + +
 Cristalli Privacy     
 Cruise Control     
 Kit fumatori e presa corrente 12v     
 Presa corrente 12v su tunnel centrale     +
 Presa corrente 12v nel bagagliaio     
 Regolazione lombare sedile guida  +   
 Rete fermabagagli     
 Retina portaoggetti  +   
 Ruota di scorta di dimensioni normali 16” (4)     +
 Sedile guida regolabile in altezza      
 Sedile passeggero regolabile in altezza     
 Sedile posteriore scorrevole sdoppiato 2/3 - 1/3 con schienale abbattibile e reclinabile     
 Sedile posteriore Platinum Comfort sdoppiato 2/3 - 1/3 con schienale abbattibile e reclinabile  + + + 
 Sedili anteriori regolabili elettricamente e riscaldati  +   
 Sedili anteriori riscaldati  +   
 Sensore di parcheggio posteriore     
 Sensore crepuscolare     
 Sensore rilevazione pioggia     
 Sovratappeti     
 Specchietto elettrovisore elettrocromico     
 Tasca retroschienale passeggero  +   
 Telecomando apertura/chiusura porte multifunzionale     
 Tetto apribile elettrico “GranLuce”     
 Volante pomello cambio in pelle  + + + 
 Volante in pelle  +   +

 DOTAZIONI E OPTIONAL GOLDSILVERSTEEL PLATINUM

(1) con motore 1.8 Di Turbo-Jet 200 CV Sportronic    (2) di serie su motore 1.8 Di Turbo-Jet 200 CV Sportronic e su 1.9 Twinturbo Multi jet 190 CV    (3) non disponibile su 1.6 Multijet 105 CV    
(4) non disponibile su 1.8 Di Turbo-Jet 200 CV

 
 TELEMATICA E AUDIO
 Blue&MeTM con presa Aux-in e comandi al volante 8 tasti     
 Comandi al volante 6 tasti    + +
 Instant Nav (radionavigatore satellitare a mappe con funzione TMC Premium e mappa Europa)     
 Mappa Europa inclusi due aggiornamenti     
 Predisposizione CD changer     
 Radio con lettore CD e MP3     +
 Sistema audio BOSE!  +    

 
 SICUREZZA
 Absolute Handling System (differenziale autobloccante elettronico)      
 Adaptive Daytime Led (luci diurne a led)      
 Adaptive Xenon Light (comprende tergiproiettori telescopici)   +   
 Aggancio universale seggiolino bambini (isofix)     
 Airbag ginocchia       
 Airbag anteriori laterali     
 Allarme elettronico     
 Appoggiatesta anteriori anti whiplash     
 Disattivazione airbag lato passeggero     
 Driving Advisor (sistema di segnalazione superamento corsia con correzione automatica al volante)     
 Fendinebbia con cornering adattativo     
 Kit gonfiaggio / riparazione pneumatici (fix&go) in sostituzione ruotino     
 Magic Parking (sistema semi-automatico di assistenza al parcheggio. 
 Comprende sensori di parcheggio anteriori e posteriori)     
 Reactive Suspension System  +   
 Servosterzo elettrico “Dualdrive”     
 Specchi retrovisori esterni con comando elettrico e disappannamento    + +
 Specchi retrovisori esterni con comando elettrico e disappannamento richiudibili elettricamente  + +  
 TPMS (sensore sgonfiaggio pneumatici)     
 Window Bag     
 3° appoggiatesta posteriore     
 
 CARATTERISTICHE DISTINTIVE PLATINUM(A)

 Cadenino e cuciture sedili color cioccolato  + + + 
 Cornice fendinebbia  + + + 
 Doppia plafoniera con vetro fumé  + + + 
 Logo “Delta” color bronzo su montante  + + + 
 Mostrine interne in colore nero laccato lucido  + + + 
 Plancia e cornice cambio in pelle con cuciture a vista  + + + 

 DOTAZIONI E OPTIONAL 

     di serie        a richiesta    – non disponibile
(A) optional non richiedibili singolarmente, di serie solo su allestimento Platinum

GOLDSILVERSTEEL PLATINUM

LA GRANDEZZA 
CURA OGNI 
PARTICOLARE.

*CON MOTORE 
1.8 Di TURBO-JET 200 CV SPORTRONIC         

CERCHI IN LAMIERA "#” CERCHI IN LEGA $%&"' 
"#”

CERCHI IN LEGA 
DIAMANTATI
$%&()%&&*' "*”

CERCHI IN LEGA 
$%&+)%&%*' "*”

CERCHI IN LEGA 
“SPORT” 

DIAMANTATI $%&,' "-”

CERCHI IN LEGA 
EXECUTIVE 

DIAMANTATI BRUNITI
$%(")%(.*' "*”

CERCHI IN LEGA 
“SPORT” 

NERO OPACO/
DIAMANTATI $%&,' "-”



SILVER/GOLD (3)

407 409408
blu 

con cuciture argento 
nera

con cuciture beige 
nera 

con cuciture argento Plancia

nera  beigenera Sottoplancia

abbinati all’allestimento elegante, a seconda della versioneColori esterni

Plancia e sedili in Pelle Poltrona Frau!

SEDILI IN TESSUTO CARBONY .D

#/.      NERO

#00      BLU

SEDILI IN PELLE E ALCANTARA! STARLITE

$..      NERO

$%(      BLU

SEDILI IN PELLE POLTRONA FRAU!

0'1*)001·    BEIGE0'()0'2*    NERO

0'.)0'/*     BLU

    scelta consigliata         scelta disponibile      – non disponibile     (1) disponibile come optional anche su versione Silver     (2) disponibile solo su versione Platinum     (3) di serie su versione Platinum * interno abbinato a plancia in Pelle Poltrona Frau!       ·con sedile posteriore Executive 

 ALLESTIMENTI

 STEEL SILVER GOLD (1)  PLATINUM GOLD SILVER/GOLD
 353 144 173 612 615 648 407 408 409 652 633 403 402 449
 nero blu nero blu beige nero blu nero beige blu nero blu nero beige

 Rivestimento sedili

 Colori esterni    
 PASTELLO 
 296 Bianco Zenit       + + + + +   
 PASTELLO EXTRA SERIE
 601 Nero Eclissi       + + + + +   
 METALLESCENTE
 422 Blu Oceano       + + + + +   
 617 Grigio Temporale       + + + + +   
 284 Grigio Tempesta       + + + + +   
 620 Grigio Vento       + + + + +   
 805 Nero Magma        + + + + +   
 MICALIZZATO
 106 Rosso Boreale       + + + + +   
 487 Blu Orizzonte       + + + + +   
 150 Bordeaux Tramonto       + + + + +   
 279 Perla Nadir       + + + + +   
 B-COLORE
 910 Bianco Zenit + Nero Lava        + + +     
 924 Nero Eclissi + Nero Lava        + + +     
 929 Blu Orizzonte + Nero Lava       + + +     
 933 Grigio Temporale + Nero Lava       + + +     
 935 Grigio Tempesta + Nero Lava       + + +     
 905 Grigio Vento + Nero Lava       + + +     
 937 Blu Oceano + Nero Lava       + + +     
 940 Bordeaux Tramonto + Nero Lava       + + +     
 753 Nero Magma + Nero Lava       + + +     
 902 Perla Nadir + Nero Lava        + + +     
 928 Rosso Boreale + Nero Lava        + + +     
 B-COLORE HARD BLACK
 711 Nero Cosmo opaco + Nero Eclissi lucido  +  +   +   +  +  
 B-COLORE PLATINUM (2)
 317 Bianco Zenit + Nero Eclissi lucido  + + + + + +    + + + + +
 028 Blu Orizzonte + Nero Eclissi lucido + + + + + +    + + + + +
 387 Grigio Temporale + Nero Eclissi lucido + + + + + +    + + + + +
 378 Grigio Tempesta + Nero Eclissi lucido + + + + + +    + + + + +
 365 Grigio Vento + Nero Eclissi lucido + + + + + +    + + + + +
 029 Blu Oceano + Nero Eclissi lucido + + + + + +    + + + + +
 036 Bordeaux Tramonto + Nero Eclissi lucido + + + + + +    + + + + +
 797 Nero Magma + Nero Eclissi lucido + + + + + +    + + + + +
 363 Perla Nadir + Nero Eclissi lucido  + + + + + +    + + + + +
 023 Rosso Boreale + Nero Eclissi lucido  + + + + + +    + + + + +
 362 Bronzo Savana + Nero Eclissi lucido + + + + + +    + + + + +

ALLESTIMENTI DI SERIE ALLESTIMENTO ELEGANTEALLESTIMENTO 
SPORTIVO

SEDILI IN PELLE E ALCANTARA!

$02      NERO

$#(      BLU $#%      BEIGE

Tessuto Tessuto Tecnico
Carbony 3D Pelle e Alcantara® Pelle Poltrona Frau® Pelle e Alcantara®

Starlite Pelle Poltrona Frau®

SEDILI IN TESSUTO

.%.      NERO



COLORI CARROZZERIA MONOCOLORE

(1$     BIANCO ZENIT

(20    GRIGIO TEMPESTA $#/     GRIGIO TEMPORALE$('     GRIGIO VENTO

(/1     PERLA NADIR#%'    BORDEAUX TRAMONTO#'$     ROSSO BOREALE

0((     BLU OCEANO 2'%    NERO MAGMA

02/     BLU ORIZZONTE

$'#     NERO ECLISSI

PASTELLO

METALLESCENTE

MICALIZZATO

METALLESCENTEPASTELLO EXTRA SERIE

COLORI CARROZZERIA B,COLORE

./2     GRIGIO TEMPESTA 3
              TETTO NERO ECLISSI LUCIDO**

.2/     GRIGIO TEMPORALE 3
             TETTO NERO ECLISSI LUCIDO**

.$.     PERLA NADIR 3
             TETTO NERO ECLISSI LUCIDO**

'(.   ROSSO BOREALE 3 
           TETTO NERO ECLISSI LUCIDO**

'.$     BORDEAUX TRAMONTO 3
              TETTO NERO ECLISSI LUCIDO**

'(1    BLU OCEANO 3
             TETTO NERO ECLISSI LUCIDO**

/1/     NERO MAGMA 3
             TETTO NERO ECLISSI LUCIDO**

'(2     BLU ORIZZONTE 3
              TETTO NERO ECLISSI LUCIDO**

.$%     GRIGIO VENTO 3
              TETTO NERO ECLISSI LUCIDO**

1(0     NERO ECLISSI 3
              TETTO NERO LAVA OPACO

PASTELLO EXTRA SERIE

METALLESCENTE

MICALIZZATO

METALLESCENTE

.#/     BIANCO ZENIT 3
            TETTO NERO ECLISSI LUCIDO**

PASTELLO

.$(     BRONZO SAVANA 3
             TETTO NERO ECLISSI LUCIDO*#+

** per allestimenti Silver e Gold optional  tetto Nero Lava Opaco
(1) disponibile solo su versione Platinum

/##     NERO COSMO OPACO 3 
           TETTO NERO ECLISSI LUCIDO

HARD BLACK



L’applicazione originale di Lancia per il tuo iPhone.
È ideata per essere sempre e ovunque con te ed è progetta-
ta per o! rirti tutte le informazioni e l’assistenza che desideri 
in modo facile e veloce.

Lancia propone in Europa un’applicazione iPhone dedicata a tutti gli automobilisti e o! re 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,  CONTATTACI, NOVITÀ 
E PROMOZIONI, TROVA LA TUA AUTO, SCADENZE, TRAFFICO, ASSISTENZA 
STRADALE E CINEMA. EVERYWHERE LANCIA MOBILE è assolutamente gratuita.
Scaricala immediatamente da App Store .
*per il dettaglio sui servizi disponibili nel tuo Paese, ti invitiamo a navigare  sul sito: 
www.lanciaeverywheremobile.com 

 
Avete scelto una Lancia? E allora, consideratevi dei privilegiati. Perché solo 
così potete usufruire del VIP Service, il servizio che risolve ogni vostro pro-
blema, piccolo o grande che sia. Per due anni e in tutta Italia avrete diritto al 
ritiro della vettura in caso di tagliando. Una bella comodità: ci pensa Lancia 
a portare la vostra auto in o"  cina in caso di manutenzione e vi garantisce 

comunque la mobilità mettendo a vostra disposizione un servizio taxi.
Ma c’è di più: avrete diritto anche all’assistenza stradale con un servizio di o"  cina mobile attivo 
24 ore su 24 in caso di foratura pneumatici, di batteria scarica, di assenza/errato rifornimento di 
carburante, di dimenticanza delle chiavi nel veicolo.

È il contratto Lancia che rende trasparenti le condizioni di acquisto della vettu-
ra, garantendo i diritti in modo chiaro e preciso.

La certezza e la trasparenza si estendono anche agli interventi di assisten-
za tecnica. Con Patto Chiaro Servizio, il Cliente ottiene prezzi trasparenti, 
attraverso l’applicazione dei tempari e dei listini prezzi ufficiali.

L’esclusivo Club Lancia Hi.Fi. è un privilegio per veri appassionati. Condizione necessa-
ria è quella di aver acquistato almeno 5 nuove vetture Lancia. Questa fedeltà è premia-
ta con trattamenti di favore sull’acquisto di nuove Lancia.
e-mail: lancia_Hi-Fi@fi at.com

SERVIZI FINANZIARI

Qualunque sia il vostro modo di vivere la mobilità, SAVA soddisfa le vostre necessità con propo-
ste fi nanziarie e leasing abbinate a servizi assicurativi esclusivi.

In collaborazione con 

SERVIZI DI NOLEGGIO

Il noleggio a lungo termine costituisce la soluzione ideale per aziende e liberi professionisti che 
desiderano usufruire di tutti i vantaggi della loro nuova Lancia senza l’onere della proprietà e dei 
doveri che quest’ultima comporta.
I vantaggi sono tangibili: liberarsi da tutte le incombenze legate alla gestione della vettura, bollo 
e assicurazione (RC, furto-incendio, kasko), manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza 
stradale, auto sostitutiva, costi certi e prefi ssati, nessun immobilizzo di capitale e possibilità di 
cambiare vettura frequentemente.
Inoltre sarà possibile inserire nel contratto di noleggio Savarent gli innovativi servizi assicurativi 
per chi guida, S.O.S. Patente e S.O.S Punti.*
* Nei limiti previsti dalle condizioni di polizza e fatte salve le esclusioni indicate.
Trovate gli u"  ci Savarent su tutto il territorio nazionale: chiedete al vostro concessionario l’indi-
rizzo più vicino o visitate il sito www.savarent.it
                                                                                                  In collaborazione con 
Servizi di noleggio Rent-a-Car
Comodo, rapido e semplice: ecco i vantaggi che vi o! re Targarent. Dal noleggio a breve termine 
per privati e aziende all’auto sostitutiva e alle vetture per il tempo libero. Una gamma di servizi 
che risponde ad ogni vostra esigenza di mobilità. 

Informatevi chiamando il Numero Verde 800-980100 o visitando il sito www.targarent.it

In collaborazione con 

CARTA DI CREDITO LANCIA

Il sistema di accumulo che abbinato alle carte di credito Visa, Master-
card, American Express ed alla nuova esclusiva carta del Marchio 
Lancia, gratis sempre e senza commissione per acquisto carburante, 
aggiunge valore ai vostri acquisti in tutto il mondo. Ogni volta che usa-
te una carta di credito Lancia entrate nel Programma Targa e accanto-

nate una percentuale dell’importo speso sotto forma di bonus. 
Il Bonus equivale ad un vero e proprio sconto sul prezzo di listino della vostra prossima auto ma 
anche sui servizi di assistenza.
Per maggiori informazioni chiamate il 199.60.60.60 (al costo di una chiamata in teleselezione) o 
visitate il sito www.programmatarga.com
Per ulteriori informazioni sulla carta di credito Lancia è possibile consultare il sito dedicato www.
cartalancia.it oppure contattare il Numero Verde Clarima 800 687 687.

PROGRAMMI SPECIALI DI VENDITA

Autonomy è un programma articolato in allestimenti specifi ci sulle vetture e sui 
veicoli trasporto persone ed in servizi di assistenza stradale e fi nanziari, che si 
rivolge a persone con ridotta capacità motoria. Prevede inoltre assistenza com-

pleta per il conseguimento della patente speciale attraverso i Centri di Mobilità. Telefonando 
all’apposito Numero Verde 800-838333 è possibile ricevere un’informazione approfondita e 
completa in base alle proprie esigenze.

Sarebbe bello avere un’auto sempre nuova. Sarebbe comodo pagarne 
solo una parte. Sarebbe fantastico sostenere solo il costo dell’e! ettivo 
utilizzo. Sarebbe ed è, con Lancia più. La modalità d’acquisto intelligen-

te. Anticipo variabile, rate di importo contenuto, la sicurezza di un Valore Garantito da Lancia 
e la libertà di scegliere a fi ne contratto se: sostituire l’auto con una nuova, tenerla o restituirla. 
Questi i vantaggi di Lancia più, con inoltre la possibilità di abbinare gli esclusivi servizi assicurativi 
Lancia. Così, sei anche assistito e protetto in caso di ogni imprevisto, e per tutta la durata del 
fi nanziamento.

Rateale
Il fi nanziamento rateale classico che vi permette di dilazionare il pagamento di tutta o di una parte 
della vettura nuova con una durata variabile dai 12 ai 72 mesi, o una parte della vettura usata con 
una durata variabile dai 12 ai 60 mesi.

Se siete liberi professionisti, lavoratori autonomi o imprenditori, questa 
è la soluzione più adatta a voi poiché o! re la possibilità di utilizzare 

l’auto senza esserne proprietari e immobilizzare il capitale. Scelta la nuova Lancia potrete defi nire 
l’anticipo in base alle vostre esigenze, decidendo anche la durata del contratto fi no a 48 mesi con 
canoni costanti a tasso fi sso.

Identica
L’ Antifurto Identica è la marchiatura indelebile dei cristalli, inclusa nella rata di fi nanziamento. 
È inoltre possibile integrare, per tutta la durata del contratto, una copertura completa in caso di 
furto, incendio, rapina, eventi naturali, eventi sociopolitici e atti vandalici. A tali coperture è pre-
visto l’abbinamento dell’esclusiva polizza KASKO* comprendente il rimborso dei danni in caso 
di collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli fi ssi e mobili, ribaltamento o uscita di strada. 
In caso di danno parziale, la polizza vi assicura il rimborso del danno parziale con valore a nuovo. 

Prestito Protetto
Prestito Protetto è un servizio assicurativo fl essibile, abbinato ad un fi nanziamento/leasing 
Sava, che vi a! ranca dall’impegno di pagare il debito residuo o parte dei versamenti mensili 
dovuti*, nel caso in cui si verifi chino eventi inaspettati e improvvisi come disoccupazione**, 
ricovero ospedaliero, decesso. 
* Nei limiti previsti dalle condizioni di polizza e fatte salve le esclusioni indicate.
** cessazione attività nel caso di attivazione del prodotto leasing.
Tutti i finanziamenti Sava sono comprensivi della copertura assicurativa Prestito Protetto 
e dell’antifurto Identica, la marchiatura indelebile dei cristalli. Per maggiori informazioni visitate 
il sito www.sava.it

SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

inTempo - inForma
Se è tempo di manutenzione della vostra autovettura Lancia, “InTempo” permette di acquistare 
anticipatamente da 2 a 5 tagliandi di manutenzione programmata facendovi risparmiare il 20% 
sui ricambi originali Lancia. Inoltre per una maggiore serenità di guida Lancia vi propone “InFor-
ma”, il servizio di manutenzione straordinaria che vi o! re la possibilità di acquistare pacchetti di 
sostituzione dei principali particolari della vettura soggetti ad usura in base alle vostre esigenze 
chilometriche. Tutto questo con lo sconto del 20% sul prezzo di listino dei ricambi e la sicurezza di 
avere sempre il prezzo bloccato.

 SERVIZI AL CLIENTE

Eleganza, ricerca del piacere, esclusività. Ma non solo. Chi sceglie un’auto Lancia sa di poter 
contare su un mondo di soluzioni e servizi studiati per rispondere a tutte le esigenze dell’auto
e dell’automobilista. Una risposta pronta e qualifi cata a ogni vostra esigenza in fatto di mobilità. 

GARANZIA

 Con un’auto Lancia partite subito tranquilli. La garanzia contrattuale 2+ compresa 
nell’acquisto dell’auto nuova, infatti, prevede ben 24 mesi di copertura guasti a chilo-
metraggio illimitato, l’assistenza stradale valida in tutta Europa, il soccorso mobile in 
caso di guasto, la vettura sostitutiva e tanti altri vantaggi e servizi esclusivi compresi 
nel prezzo di acquisto.

Per dare ancora più valore al valore della vostra Lancia scegliete l’esten-
sione di garanzia. Al momento dell’acquisto o massimo entro la scadenza 
della garanzia 2+ (o al raggiungimento di 60.000 km) scegliete Parure, 
un pacchetto di servizi davvero unico che vi consente di godere di una 

garanzia di 5 anni, ovvero 3 anni dopo la scadenza della garanzia contrattuale 2+ e la possibilità di 
scegliere il chilometraggio (75/120/150.000 km) che più si avvicina alle vostre esigenze.
L’estensione di garanzia vi dà diritto a tutti i servizi previsti dalla garanzia 2+ per tutto il periodo di 
durata temporale o opzione chilometrica scelta. I termini e le condizioni dell’estensione di garan-
zia sono contenuti nel contratto Parure disponibile presso le concessionarie Lancia.

RELAZIONI CON IL CLIENTE LANCIA

Potete chiamare Lancia con un numero verde universale da tutta Europa. Siamo a vostra disposizione 
per fornirvi i nostri servizi:
Assistenza Stradale, la sicurezza di viaggiare tranquilli.
Il servizio è attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno per: richieste di traino e depannage in caso di 
guasto ed incidente; informazioni sulla rete assistenziale; servizi gratuiti di rientro passaggeri (o 
proseguimento del viaggio); pagamento spese albergo; recupero auto riparata; anticipi di denaro; 
invio ricambi.
Servizio Informazioni: tutto quello che volete sapere sui nostri modelli (versioni, optional,
promozioni, prezzi), sui nostri servizi e sulla rete dei concessionari Lancia. Il servizio o! re anche la 
possibilità di prenotare una prova su strada della vettura di vostro gradimento presso una nostra 
concessionaria.
Relazioni con il Cliente: Lancia è a vostra disposizione per soddisfare ogni esigenza o richiesta 
legata all’utilizzo della vostra vettura o ai nostri servizi di assistenza.
I servizi Informazioni e Relazioni con il Cliente sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 
20.00 ed il sabato dalle 08.00 alle 13.00.
Il Numero Verde universale 00800 526242 00 è gratuito*, raggiungibile da tutti i Paesi europei 
ed è facilmente memorizzabile, infatti corrisponde alla digitazione della parola “LANCIA” sulla 
tastiera del vostro telefono 00800-526242 00 >>> 00800-LANCIA 00.

* 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 tari! e applicate dallo specifi co operatore locale.

Le illustrazioni e le descrizioni di questo opuscolo si intendono fornite a titolo indicativo. La Casa si riserva pertanto di apportare alle vetture, in qualsiasi momento e senza preavviso, quelle 
modifiche che ritenesse utili per migliorarle o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo e commerciale.
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