LEON

ENJOYNEERING

Per le nostre auto l’arrivo a destinazione non corrisponde alla ﬁne del viaggio. E’ solo l’inizio.
Vogliamo che siano di ispirazione anche per te. Ecco perché le progettiamo pensando alle tue
emozioni. È la ﬁlosoﬁa che ci guida in ogni cosa che facciamo. Noi lo chiamiamo: ENJOYNEERING.

UNA PASSIONE
PER LA PRECISIONE
Ecco Nuova SEAT Leon
Nuova SEAT Leon è arrivata. Ed è stata riprogettata da zero. Più accattivante, dinamica e dotata di alcune
delle nostre migliori idee di sempre. Come i PROIETTORI con tecnologia FULL LED, oppure il sistema SEAT
EASYCONNECT che controlla intrattenimento, comunicazioni e funzioni della vettura mediante un display
touchscreen. E il SEAT DRIVE PROFILE, che ti consente di selezionare diverse modalità di guida.

Disponibile con una gamma di motori potenti ma efﬁcienti. Ti chiederai perché tutte le vetture non vengano
progettate come Nuova Leon. A bordo di Leon ogni dettaglio ha uno scopo molto importante: il tuo piacere.

“Nuova SEAT Leon inaugura un nuovo capitolo nella storia di SEAT. Il suo design accattivante
ti sorprenderà ﬁn dal primo sguardo. SEAT Leon ha una personalità unica e distintiva”.
Alejandro Mesonero-Romanos (Responsabile Design di SEAT)

1 SCARICA L’APP SEAT
EXPERIENCE USANDO
IL QR CODE

2 ATTIVALA SULLA MANO
ROSSA PER VEDERE LE
IMMAGINI ANIMARSI

3 CLICCA DUE VOLTE
PER VEDERLE A
SCHERMO INTERO

DESIGN ISPIRATO
Per un look accattivante
Per la progettazione di Nuova SEAT Leon abbiamo utilizzato uno strumento
speciale: la luce. Ogni giorno il concept veniva portato all’esterno in modo che
potessimo esaminare l’effetto dei riﬂessi e degli aspetti distintivi di Leon sotto
la luce del sole spagnolo.

Abbiamo lavorato senza sosta per assicurare ad ogni linea una profondità
e una deﬁnizione perfette, e per essere certi che ogni ombra creasse l’effetto
sorprendente che volevamo imprimere.

Il risultato ﬁnale è davvero impressionante. Le linee convergono per creare forme
triangolari dinamiche che conﬂuiscono in curve generose. Da qui nasce l’equilibrio
stilistico di Nuova Leon che rappresenta anche una sintesi del suo carattere: ﬁero
ma ardente, e pronto a risplendere in ogni situazione.

“Un design è eccellente quando mostra all’esterno lo spirito che custodisce all’interno.
Nel caso di Nuova Leon: dinamico, agile e affascinante”.
Jorge Diez (Responsabile del Design Esterno)

UNA BELLEZZA
FUNZIONALE
Più di quello che hai sempre desiderato.
E di cui hai bisogno
Quando abbiamo progettato Nuova Leon volevamo che la sua funzionalità fosse
al pari del suo fascino. Il tipo di vettura che potesse piacere a tutti, tutti i giorni.

Ecco perché l’abbiamo dotata di cinque porte integrandole nel design, senza
scendere a compromessi estetici e rendendo l’ampio abitacolo facilmente
accessibile per tutti i passeggeri.

Abbiamo aggiunto un bracciolo e una consolle centrale per accompagnarti nei viaggi.

E, dato che più persone signiﬁcano più oggetti e borse da trasportare, il bagagliaio
offre una capacità di 380 litri. Nuova Leon diverrà l’auto ideale per accogliere
un’intera famiglia con tutte le valigie, senza perdere il suo look distintivo.

Nella Nuova Leon, stile e funzionalità convivono. Comodamente.

ELEMENTI
INNOVATIVI
La tecnologia non ha mai avuto tanto stile
Osserva attentamente i fari anteriori e posteriori di Nuova Leon:
vedrai il futuro. O meglio, i PROIETTORI FULL LED. Si tratta di gruppi
ottici che utilizzano la tecnologia LED sia per gli abbaglianti che per
le luci diurne, conferendo a Nuova Leon un look elegante e moderno.
Un fascino davvero unico.
Non solo. I proiettori a LED sono più efﬁcienti dei fari alogeni o bi-xeno.
Garantiscono una risposta più rapida, sono resistenti alle vibrazioni
e hanno una maggiore durata. Assicurano una maggiore visibilità
e un minor abbagliamento per gli altri utenti della strada.

E negli interni non potevamo essere da meno: anche con la dotazione
di bordo dovevamo completare l’esperienza di guida perfetta.
Ecco perché abbiamo equipaggiato Leon con il SEAT DRIVE PROFILE,
con il quale sarai in grado di impostare lo stile di guida che preferisci.
Selezionando una delle tre diverse modalità, Normal, Sport ed ECO
(l’opzione più ecologica), potrai vedere, sentire e percepire la variazione
della risposta dinamica della tua Leon.

Ogni set-up di guida ti consentirà di variare comportamento del motore
e del servosterzo, del cambio, l’illuminazione degli interni (rossa in
modalità Sport e bianca in modalità Normal ed Eco) e la sonorità del
motore (mediante un attuatore acustico). Oppure, potrai creare il tuo
stile di guida personalizzato, impostando direttamente i parametri
secondo le tue preferenze (modalità INDIVIDUAL).

Da qualunque punto di vista si guardi Nuova Leon, quello che si vede
è sempre il futuro.

UNA STORIA
DA RACCONTARE
Piacere extrasensoriale
Volevamo che Nuova Leon fosse più di un’auto. Volevamo che regalasse una vera
esperienza di guida a 360°.
Ecco perché ogni caratteristica e dotazione è stata concepita seguendo standard
di qualità molto elevati. Dai rivestimenti interni al cruscotto ergonomico, dalle
maniglie cromate delle portiere al volante in pelle: in ogni elemento della Nuova
Leon traspare grande cura dei dettagli.

È disponibile un’ampia scelta di personalizzazione dei tessuti interni, tra cui Alcantara,
oppure la pelle in tre varianti di colore: nera, beige e bi-colore nera e grigia. Inoltre,
Leon è dotata di sistemi di infotainment all’avanguardia, completi di schermo
touchscreen e ogni tipo di connettività audio , per il massimo del divertimento.
La ricerca della perfezione si avverte in ogni tratto di Nuova Leon. E non hai ancora
girato la chiave.

“I nuovi interni sono progettati pensando al guidatore, allo scopo di assicurargli il
piacere del dinamismo di guida, abbinato alla cura e al comfort in ogni dettaglio”.
Jaume Sala Renart (Responsabile del Design Interno)

SOTTO I
RIFLETTORI
L’importanza dei dettagli

SPECCHIETTI LATERALI CON LUCI A LED.
Le luci a LED integrate trasformano gli specchietti
laterali in funzionali ed eleganti dettagli di stile.

PROIETTORI FULL LED.
Illumina la strada con la tecnologia LED più innovativa.
Per la massima distintività e sicurezza.

VOLANTE IN PELLE.
Con il volante, il pomello del cambio e la leva del freno a mano in pelle, avrai l’eleganza sempre a portata di mano.

FARI POSTERIORI A LED.
Il tempo di risposta più rapido di questi fari a LED garantisce una guida più sicura nel trafﬁco.

SISTEMI
MULTIMEDIALI
IN MOVIMENTO

SEAT DRIVE PROFILE.
Cambia la modalità di guida
direttamente tramite il SEAT
EASYCONNECT. Scegli il tuo stile,
Normal, Sport o Eco e percepisci
i cambiamenti nella risposta
del motore, del servosterzo e
dell’illuminazione interna della
tua Leon.

SENSORI DI PARCHEGGIO
CON VISUALIZZAZIONE
DELLA MANOVRA.
Il sistema Park Pilot,
mediante i sensori di
parcheggio anteriori
e posteriori, ti permette
di visualizzare l’area di
manovra, aiutandoti ad
evitare gli ostacoli.

Connettersi è diventato più facile
Sistemi audio e di navigazione, SEAT Sound System, Bluetooth®
e altro ancora: il tutto controllato mediante il sistema operativo
EASY CONNECT, di nostra concezione e che ti consente di gestire
l’ampia gamma di opzioni di infotainment di Nuova Leon mediante
un unico display touchscreen montato sul cruscotto. Inoltre, l’intera
consolle è orientata al guidatore per un controllo più comodo.

COMPUTER DI BORDO.
Visualizza le informazioni
rilevanti sullo stato della
vettura, come la pressione
pneumatici o l’autonomia
residua.

BLUETOOTH ®.
Controlla le funzionalità
del vivavoce Bluetooth ®
direttamente tramite il
display touchscreen e
i comandi al volante.

Vieni a scoprire la radio con schermo touch a colori da 5", oppure il
sistema di navigazione dotato di display da 5,8" e inﬁnite possibilità
di connettività a dispositivi esterni.

Il design tridimensionale dei pulsanti, il display dalla nitidezza
eccezionale e l’interfaccia logica ti assicureranno la connessione
al tuo mondo, oltre che al bambino che c’è in te.

SISTEMA DI NAVIGAZIONE.
Raggiungere la meta
del tuo viaggio non sarà
più una preoccupazione
grazie al nuovo sistema di
navigazione, dotato anche
di graﬁca 3D e cartograﬁa
Europea inclusa.

SEAT SOUND SYSTEM.
Scopri il piacere di un
impianto audio dai
parametri facilmente
adattabili alle tue
preferenze.

POTENZA
ED EMOZIONE
Con divertimento sovralimentato
Nuova Leon esprime prestanza anche da ferma. E se accendi il
motore, scoprirai che è una vettura che mantiene le promesse.
Scegli tra il formidabile ma efﬁciente TDI CR da 1.6 litri, il compatto
e afﬁdabile TSI da 1.2 litri, oppure parti al massimo con i nostri
motori più potenti, il TDI CR da 2.0 litri abbinato a 150 oppure 184 CV.

Tutti i nostri propulsori sono potenti e reattivi. E grazie ai loro
consumi di carburante ridotti le prestazioni non scendono a
compromessi. Si tratta di una nuova generazione di motori in
grado di garantire emissioni e consumi di carburante ridotti,
a livelli mai raggiunti prima.

Inoltre, le sospensioni bilanciate in maniera più uniforme
consentono a Nuova Leon di offrire qualcosa in più rispetto alla
pura potenza: questa vettura infatti ti metterà in contatto con la
strada con una guida che è al tempo stesso sportiva, dinamica
e confortevole. Guidare così sarà sempre un piacere, ovunque ti
porterà il tuo viaggio.

SENSIBILITÀ
VERDE
Vetture ecologiche

SISTEMA START/STOP.
Questo sistema ti consente di risparmiare carburante e di ridurre le emissioni di CO2.

Nuova Leon è un’atleta per natura. Fiera, potente e agile.
Ma anche ecologica.

Innanzitutto grazie al dispositivo START/STOP, in grado di limitare
la quantità di tempo in cui il motore resta al minimo, spegnendolo
a vettura ferma. E’ la risposta ideale per la guida nel trafﬁco
urbano, grazie ai ridotti consumi ed emissioni di carburante che

OFF

ON

sa garantire all’auto.

Per farti un esempio, il modello più efﬁciente, il 1.6 TDI CR 105 CV,
produce solamente 99 grammi di CO2 al km di emissioni con
consumi di carburante pari a 3,8 l/100 km.

Se da una parte Nuova Leon avrà una grande inﬂuenza sulle tue
performance ed emozioni, dall’altra parte l’ambiente invece si
accorgerà a malapena della sua presenza.

Il sistema Start/Stop si attiva quando il cambio è in
folle. Il motore si spegne completamente e rimane
spento ﬁnché non premi la frizione.

Per ripartire devi solamente premere
la frizione, inserire la prima e il motore
si avvierà automaticamente.

LA SICUREZZA
IN CIFRE
La tranquillità è di serie
Le cose più importanti a bordo di Nuova Leon siete tu e i tuoi passeggeri.
Ecco perché l’abbiamo progettata per essere uno dei posti più sicuri sulla
strada. E’ dotata del dispositivo XDS: una tecnologia intelligente che

SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORE E POSTERIORE.
Questi sensori intelligenti ti assistono nelle manovre di parcheggio evitando incidenti e avvertendoti se ti avvicini troppo al marciapiede
o ad un’altra vettura.

migliora la trazione della vettura durante l’accelerazione in curva, con
assistenza alla partenza in salita per facilitare la guida sulle pendenze.

Nuova Leon tiene tutto sotto controllo anche in altri modi. Con l’ausilio
di una telecamera multifunzione installata sul parabrezza, il sistema
di ASSISTENZA all’uso degli ABBAGLIANTI varia automaticamente
l’intensità dei proiettori anteriori qualora necessario. Il sistema di
MANTENIMENTO della CARREGGIATA ti avverte se invadi un’altra
corsia, correggendo automaticamente la traiettoria della vettura.
Inﬁne è disponibile un sistema di riconoscimento della stanchezza
che ti aiuta a mantenere la concentrazione al volante.

ASSISTENZA ALLA PARTENZA IN SALITA.
Per partenze in salita più facili, sempre. L’assistenza alla partenza in salita mantiene la vettura frenata ﬁnché il motore non raggiunge
una coppia sufﬁciente per partire.

Fanno parte della dotazione standard, 7 AIRBAG di cui uno per le
ginocchia conducente. Completano la dotazione gli airbag laterali
posteriori, disponibili come optional. Sui sedili posteriori è inoltre
presente il sistema iSOFiX per garantire anche la sicurezza dei più
piccoli. Ovunque sei seduto, a bordo di Nuova Leon, viaggi in totale

AIRBAGS.
Grazie ai sette airbag e a quelli
laterali posteriori che completano
la dotazione, ogni angolo di Nuova
Leon sarà al sicuro.

sicurezza! Per questo la berlina SEAT ha ottenuto il massimo
riconoscimento delle 5 stelle negli esigenti test dell’Euro New Car
Assessment Programme*.

*Scopri maggiori dettagli
alla sito www.euroncap.com

ASSISTENTE
DI BORDO

DISPOSITIVO DI MANTENIMENTO DELLA CORSIA.
Questo sistema ti aiuta a mantenere la carreggiata scelta, avvertendoti se rischi di invadere
un’altra corsia e correggendo automaticamente la traiettoria della vettura.

SISTEMA DI ASSISTENZA ALL’USO DEGLI ABBAGLIANTI.
Se necessario, Nuova Leon passa automaticamente dagli abbaglianti agli anabbaglianti in modo tale da non accecare gli
automobilisti provenienti in senso contrario, garantendoti la massima concentrazione sulla strada.

La vettura che pensa a tutto

SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DELLA STANCHEZZA.
Attraverso un’analisi dinamica del comportamento di guida, il sistema è in grado di rilevare se il guidatore sta perdendo la concentrazione,
consigliando una pausa e inviando un avviso acustico e ottico sulla plancia degli strumenti per 5 secondi, e ripetendolo se necessario.

ALLESTIMENTI
SEAT Leon

REFERENCE
/ 7 airbag: 2 frontali, 2 laterali e 2 a tendina
+ un airbag per le ginocchia conducente
e disattivazione airbag lato passeggero
/ Sistema iSOFiX (4) + Top Tether (2)
nei sedili posteriori
/ Controllo della trazione (ASR)
+ Sistema di ausilio alla frenata (ABS)

/ Chiusura centralizzata con telecomando
+2 chiavi richiudibili + 3 pulsanti (apertura baule)
/ Climatizzatore manuale
/ Comandi al volante
/ Computer di bordo
/ Funzione “Coming home” (manuale)
/ Indicatore marcia consigliata

/ Controllo elettronico della stabilità (ESP)

/ Luci di lettura anteriori

/ Controllo pressione pneumatici

/ Presa 12 v anteriore

/ Sospensioni comfort

/ Radio Media System Touch con schermo da 5",

/ Antenna integrata al tetto
/ Cerchi in acciaio con copri cerchi “URBAN” da 16"
/ Maniglie esterne in colore carrozzeria
/ Proiettori alogeni con luci diurne
(Daytime Running lights)
/ Specchietti esterni regolabili elettricamente
in colore carrozzeria

USB, SD card e 4 altoparlanti
/ Quadro strumenti con display multifunzione
da 3,5"
/ Sedili posteriori abbattibili e ripiegabili
per 1/3 e 2/3
/ Sedile guidatore regolabile manualmente
in altezza

/ Alzacristalli elettrici anteriori

/ Tyreﬁt

/ Cassetto portaoggetti e bagagliaio illuminati

/ Volante a 3 razze

STYLE
IN AGGIUNTA ALL’ALLESTIMENTO REFERENCE
/ Sistema differenziale elettronico (XDS)
/ Sistema di ausilio alla partenza in salita (HHC)
/ Cerchi in lega “DESIGN” da 16" 30/2
/ Fari fendinebbia con funzione “cornering”
/ Specchietti esterni riscaldabili elettricamente
/ Alette parasole con specchio illuminato
/ Alzacristalli elettrici posteriori
/ Bracciolo anteriore
/ Cassetto portaoggetti sotto i sedili anteriori
/ Climatronic bi-zona
/ Consolle centrale con vano integrato, portabevande e bocchetta ventilazione posteriore
/ Luci di lettura posteriori
/ Pacchetto cromature interne
/ Pomello del cambio e leva del freno in pelle
/ Quadro strumenti medium con display multifunzione da 3.5"
/ Radio Media System Colour con schermo a colori da 5, con USB, SD card, Bluetooth®
(streaming audio e telefono), CD, AUX-in e 6 altoparlanti
/ Regolatore di velocità
/ Sedile passeggero regolabile in altezza
/ Volante in pelle

FR
IN AGGIUNTA ALL’ALLESTIMENTO STYLE
/ SEAT Drive Proﬁle (modalità di guida: Normal, Sport, Eco, individual)
/ Sistema Start/Stop con recupero dell’energia
/ Sospensioni sportive
/ Cerchi in lega “DYNAMIC” da 17"
/ Doppio terminale di scarico cromato
/ Fari posteriori a LED
/ Paraurti sportivi
/ Specchietti ripiegabili elettricamente in pos. di parcheggio con funzione cordolo
/ Vetri posteriori oscurati
/ 2 altoparlanti aggiuntivi
/ Battitacco FR in alluminio per le porte anteriori
/ Illuminazione interna dell’ambiente: luci spot di lettura e vano piedi
/ Interni ed esterni con design speciﬁco FR
/ Regolazione lombare per guidatore e passeggero
/ Sedili anteriori sportivi
/ Volante in pelle con design FR

ACCESSORI
Nuova Leon è dotata di ogni equipaggiamento possibile, ma vi è
anche un’ampia scelta di accessori di qualità che aspettano solo
di essere provati.

La nostra gamma ti offre accessori per dare alla tua vettura un tocco
personale, come i cerchi in lega e i battitacco. E altri ancora che ti
aiutano a trasportare le tue attrezzature, dalle barre portabici
posteriori ai ganci di traino. C’è anche un’ampia gamma di seggiolini
per bambini provati e testati. Tutti gli Accessori SEAT sono prodotti
per essere all’altezza degli standard della tua Nuova Leon.

SUPPORTO PER IPAD ®.
000051700D

BARRA PORTABICI E GANCIO DI TRAINO.
000071128B

KIT ESTENSIONE PER TERZA BICI.
000071128C

BATTITACCO “LEON”.
5F0071310

CERCHIO IN LEGA DA 18" ANTRACITE.
5F0071490 79Y

DOTAZIONI STANDARD
AUDIO - NAVIGAZIONE
4 altoparlanti
Comandi al volante (Volante multifunzione)
SEAT Media System Touch (schermo touchscreen da 5" con SD card, USB)
Bluetooth® con funzione streaming audio e telefono
2 altoparlanti aggiuntivi
SEAT Media System Colour (schermo touchscreen da 5" a colori,
con SD card, USB, AUX-in e CD MP3/MP4)
2 altoparlanti aggiuntivi

COMFORT - INTERNI
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CARROZZERIA - ESTERNI
Cinque porte
Fari alogeni con luci diurne (Daytime Running Lights)
Funzione “Coming Home” manuale
Griglia anteriore cromata
Maniglie in colore carrozzeria
Montanti B e C con in nero lucido
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Specchietti in colore carrozzeria regolabili elettricamente e ripiegabili
manualmente in pos. di parcheggio

s

s

s

s

Tappo serbatoio collegato alla chiusura centralizzata
Terminale di scarico nascosto
Fari fendinebbia con “funzione cornering”
Specchietti esterni riscaldabili elettricamente
Doppio terminale di scarico cromato
Fari posteriori a LED
Paraurti anteriori e posteriori con design FR
Specchietti ripiegabili elettricamente in pos. di parcheggio con funzione cordolo
Vetri posteriori oscurati
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CERCHI - PNEUMATICI
Cerchi in acciaio “Urban” con copricerchi 6,0 × 16"
Tyre ﬁt
Pneumatici 205/55 R16
Cerchi in lega “Design” da 16" 30/2
Cerchi in lega “Dynamic” da 17" 30/2
Pneumatici 225/45 R17

Reference Business*
s
s
s
s
s
s
–
–
–
–
–
–

COMFORT - INTERNI
Reference Business*

Alette parasole con specchio e porta documenti
nell’aletta cond
Alzacristalli elettrici anteriori
Anelli per il carico nel bagagliaio
Appogiatesta anteriori con sistema di protezione “WOKS”

Style

FR
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Chiusura centralizzata con telecomando + 2 chiavi richiudibili
+ 3 pulsanti (apertura baule)

s

s

s

s

Computer di bordo con indicatore temperatura esterna
Ganci nel bagagliaio
Indicatore della velocità consigliata
Luci di lettura anteriori
Portabicchiere anteriore
Presa 12 V anteriore
Quadro strumenti con display multifunzione da 3,5"
Sedile conducente regolabile manualmente in altezza
Sedili anteriori comfort
Sedili posteriori abbattabili e ripiegabili 1/3 e 2/3
Vano portaoggetti e bagagliaio illuminati
Volante a 3 razze
Climatizzatore manuale
Consolle centrale basic
Alzacristalli elett posteriori
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Consolle centrale con spazio portaoggetti, portabevande e bocchetta
posteriore dell’uscita dell’aria
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Regolazione lombare del sedile conducente
Alette parasole con specchio illuminato
Bracciolo anteriore
Cassetto portaoggetti sotto i sedili conducente e passeggero
Climatronic bi-zona
Luci di lettura posteriori
Pacchetto cromature interne
Pomello del cambio e leva del freno in pelle
Quadro strumenti “Medium” con display multifunzione da 3,5"
Regolatore di velocità
Retina portaoggetti nel vano bagagli
Sedile passeggero regolabile in altezza
Tasche portaoggetti nel retro dei sedili anteriori
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Volante a 3 razze in pelle
Battitacco nelle portiere ant. in alluminio FR
Illuminazione interna dell’ambiente : luci spot di lettura e vano piedi
Regolazione lombare dei sedili anteriori
Rivestimento sedili in tessuto e similpelle (con impunture rosse)
Sedili anteriori sportivi
Volante in pelle sportivo con design FR
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SICUREZZA - TECNOLOGIA
6 airbag (2 frontali, 2 laterali, 2 tendina)
Airbag ginocchia conducente
Avvisatore acustico cinture sicurezza anteriori
Avvisatore luci accese
Controllo della Trazione (ASR / Acceleration Slip Regulation)
Controllo elettronico della stabilità (ESP / Electronic Stability Programme)
Controllo pressione pneumatici
Disattivazione airbag passeggero
Sistema di ausilio alla frenata (ABS / Antilock Braking System)
Sistema iSOFiX (4) + Top Tether (2) nei sedili posteriori
Sospensioni comfort
Sistema di ausilio alla partenza in salita (Hill Hold Control)
Sistema Differenziale Elettronico (XDS)
SEAT Drive Proﬁle (modalità di guida : Normal, Sport,Eco, Individual)
Sistema Start/Stop con recupero dell’energia
Sospensioni sportive

s Di serie
* Versione Business disponibile solo per Grandi Acquirenti.

– Non di serie / Non fornibile

DOTAZIONI OPTIONAL
AUDIO - NAVIGAZIONE
Vivavoce Bluetooth® con funzione streaming audio e telefono
Radio Media System Colour, che include: 6 altoparlanti
(8 per versione FR), schermo touch screen a colori da 5", formati audio:
MP3/MP4/ WMA, connettività: USB/ 1xSD card/ CD/ AUX-in, Bluetooth®
(funzione streaming audio e telefono), display multifunzione
“Medium”da 3,5"

COMFORT - INTERNI
Reference Business*
p
s

p

Sistema di Navigazione e Infotainment, che include: 8 altoparlanti,
schermo touch screen a colori da 5,8", formati audio: MP3/MP4/ WMA,
connettività: USB/ 2xSD card/ connessione iPod ®/ connessione
Mitsumi/ CD/ AUX-in, Bluetooth ® (funzione streaming audio e telefono),
riconoscimento vocale (Bluetooth ® e Navigatore), display multifunzione
“Medium” da 3,5" a colori, sensore di prossimità, cartografia Europa
(SD card)

–

SEAT Sound System con 10 altoparlanti

–

–

–

–

Style
s

FR
s

s

s

p

p

p

p

CARROZZERIA - ESTERNI
Colore Bianco
Colori metallizzati
Fari fendinebbia con “funzione cornering”
Vetri posteriori oscurati
Specchietti retrovisori esterni riscaldabili
Specchietti retrovisori esterni richiudibili elettricamente in posizione
di parcheggio e dotati di funzione cordolo
Proiettori Full LED anteriori con luci diurne e LED posteriori
Proiettori Full LED anteriori con luci diurne

Reference Business*
p
p
p
p
p
s
p
p
p
p
–
–
–

Style
p
p

FR
p
p

s
p
s

s
s
s

–

p

s

–
–

p
–

–
p

CERCHI - PNEUMATICI - ASSETTI
Cerchi in lega “Design” da 16" 30/1
Cerchi in lega “Dynamic” da 17" 30/1
Cerchi in lega “Performance” da 18" 30/1
Titanium Pack: Cerchi in lega “Performance” da 18" 30/2 Machined con gusci
specchietti bruniti “Titanium”
Ruotino di scorta da 16"
Ruotino di scorta da 18"

DIMENSIONI

Reference Business*
p
p

–

FR
–
–
p

–

–

p

p

p

–

–

p
p

p
p

–
–

–
–

–

Style
–
p

Alzacristalli elettrici posteriori
Climatronic bi-zona

PACCHETTI
Reference Business*
p
s
p
p

Style
s
s

FR
s
s

Style

FR

Convenience Pack: Sensore luci (funzioni automatiche di Coming & Leaving
home), sensore pioggia e specchietto interno antiabbagliamento

Reference Business*
–

–

s

–

Consolle centrale con bracciolo anteriore, spazio portaoggetti,
portabicchiere e bocchetta aria posteriore

p

s

s

s

Driving Assistance pack: Telecamera multifunzione con dispositivi di
mantenimento della corsia e assistenza luci abbaglianti

–

–

–

s

Interni in colore nero/grigio con sedili comfort
(fornibile senza sovrapprezzo)

–

–

p

–

Safety Pack: Dispositivo di riconoscimento della stanchezza e indicatore
allacciamento delle cinture di sicurezza posteriori

–

–

–

s

Interni in pelle nera, sedili sportivi, Winter Pack e specchietti retrovisori
esterni richiudibili elettricamente in posizione di parcheggio e dotati di
funzione cordolo

–

–

p

p

Winter Pack: Sedili anteriori e ugelli lavavetri riscaldabili, lavafari e
indicatore livello acqua lavavetri

s

s

s

–

Interni in pelle nera/grigia, sedili sportivi, Winter Pack e specchietti retrovisori
esterni richiudibili elettricamente in posizione di parcheggio e dotati di
funzione cordolo

Sicurezza - Tecnologia
Airbag per sedili posteriori

–
–

–
–

s
–

–
s

–

–

p

–

s

s

s

s

Interni in alcantara/similpelle con sedili sportivi

–

–

–

p

s

s

s

–

Interni in pelle beige, sedili sportivi, Winter Pack e specchietti retrovisori
esterni richiudibili elettricamente in posizione di parcheggio e dotati di
funzione cordolo

–

–

p

–

Leve al volante (solo per motore 2.0 TDI 150 CV DSG)
Regolatore di velocità con indicazione nel quadro strumenti

–
p

–
s

–
s

p

Style
s

FR
s

Sistema Start/Stop con dispositivo di recupero dell’energia
(fornibile solo per motore 1.6 TDI CR 105 CV)
XDS + Hill Hold Control

s

COMFORT - INTERNI
Regolazione in altezza del sedile passeggero
Regolazione lombare sedile conducente, Illuminazione ambiente
(luci spot di lettura e luce vano piedi)
Sensori di parcheggio posteriori
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con sistema di visualizzazione
della manovra
Tetto panoramico apribile a scorrimento elettrico

Reference Business*
p
p
–

–

p

s

p

p

p

p

–

–

p

p

–

–

p

p

Style
s

FR
s

PACCHETTI
Comfort Pack: Regolatore di velocità e sensori di parcheggio posteriori
Design Pack Lifestyle: Fari fendinebbia con funzione cornering e cerchi in
lega “Design” da 16" 30/1
Luxury Pack: Sensori di parcheggio posteriori, Convenience Pack,
regolazione lombare sedile conducente e Illuminazione ambiente

Reference Business*
s
s
s

s

s

s

s

s

s

–
s Di serie
p A pagamento

* Versione Business disponibile solo per Grandi Acquirenti.

– Non di serie / Non fornibile

DATI TECNICI
1.2 TSI
63 kW (86 CV)

1.2 TSI
77 kW (105 CV)

1.2 TSI
77 kW (105 CV) Start/Stop DSG

1.4 TSI
90 kW (122 CV) Start/Stop

in attesa di omologazione

no

no

no

4 cilindri - 16 valvole
1.197
71 / 75,6
10,5
63/86/4.300 - 5.300
160/1.400 - 3.500
TSI Iniezione Diretta
EU5+
110 - 140
220 - 280 - 280 - 380
44 - 51 - 60 - 72

4 cilindri - 8 valvole
1.197
71 / 75,6
10,5
77/105/4.500 - 5.500
175/1.400 - 4.000
TSI Iniezione Diretta
EU5+
110 - 140
220 - 280 - 280 - 380
44 - 51 - 60 - 72

4 cilindri - 16 valvole
1.197
71 / 75,6
10,5
77/105/4.500 - 5.500
175/1.400 - 4.000
TSI Iniezione Diretta
EU5+
140
360
69

4 cilindri - 16 valvole
1.395
74,5 / 80
10,5
90/122/5.000 - 6.000
200/1.400 - 4.000
TSI Iniezione Diretta
EU5+
140
320 - 360
59 - 69

GUIDABILE DA NEO-PATENTATI

MOTORE
Tipo di motore
Cilindrata (cc)
Alesaggio / corsa (mm)
Rapporto di compressione
Potenza massima (kW/CV/RPM)
Coppia massima (Nm/RPM)
Alimentazione carburante
Depurazione gas di scarico
Alternatore (A)
Batteria (A)
Batteria (Ah)
PRESTAZIONI
Velocità max (km/h)
Accelerazione 0 - 100 km/h (sec)
Accelerazione 0 - 1.000 m (sec)

178
11,9
33,6

191
10,1
31,7

191
10,0
31,7

202
9,3
30,7

CONSUMI
Tipo di carburante
Emissioni CO2 (g/km) - in ciclo combinato
Ciclo urbano (l/100 km)
Ciclo extraurbano (l/100 km)
Ciclo combinato (l/100 km)

Benzina senza piombo
120
6,5
4,4
5,2

Benzina senza piombo
120
6,5
4,4
5,2

Benzina senza piombo
112
6,0
4,1
4,8

Benzina senza piombo
120
6,5
4,4
5,2

Manuale MQ 200 a 5 rapporti

Manuale MQ 200 a 5 rapporti

DSG DQ 200 a 7 rapporti

Manuale MQ 200 a 6 rapporti

Cerchi

6,0J × 15" ET43 - 6,5J × 16" ET46

6,0J × 15" ET43 - 6,5J × 16" ET46 - 7,0J × 17" ET 49

6,5J × 16" ET46 - 7,0J × 17" ET 49
7,5J × 17" ET51 - 7,5J × 18" ET51

Pneumatici

195/65 R15 91H - 205/55 R16 91V

195/65 R15 91H - 205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W

205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W
225/40 R18 92Y

CAMBIO

RUOTE

1.2 TSI
63 kW (86 CV)

1.2 TSI
77 kW (105 CV)

1.2 TSI
77 kW (105 CV) Start/Stop DSG

1.4 TSI
90 kW (122 CV) Start/Stop

MASSE
In ordine di marcia (kg con cond.)
Massima ammessa (kg)
Massa rimorchiabile con freni (kg)

1.188
1.680
1.100

1.195
1.710
1.300

1.222
1.730
1.300

1.224
1.760
1.400

FRENI
Anteriore/posteriore

Freni anteriori a dischi autoventilati, posteriori a dischi

SOSPENSIONI
Anteriori
Posteriori

Sospensioni indipendenti di tipo McPherson, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici
Assale a ruote interconnesse, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici

STERZO
Servosterzo elettromeccanico a cremagliera
DIMENSIONI ESTERNE
Carrozzeria
Lunghezza/larghezza/altezza (mm)
Passo (mm)

5 porte
4.263/1.816/1.459 (per versioni Reference e Style) - 4.271/1.816/1.444 (per versione FR)
2.618

Carreggiata ant./post. (mm)

1.549/1.520 (con cerchi da 15") - 1.544/1.514 (con cerchi da 16") - 1.538/1.508 (con cerchi da 17") - 1.534/1.504 (con cerchi da 18") - 1.534/1.508 (per versione FR con cerchi da 17")
1.534/1.511 (per versione FR con cerchi da 18")

Volume vano bagagli (l)
Capacità serbatoio carburante (l)

380
50

DATI TECNICI
1.6 TDI CR
66 kW (90 CV)

1.6 TDI CR
77 kW (105 CV)

1.6 TDI CR
77 kW (105 CV)
Start/Stop

1.6 TDI CR
77 kW (105 CV)
Start/Stop DSG

2.0 TDI CR
110 kW (150 CV)
Start/Stop

2.0 TDI CR
110 kW (150 CV)
Start/Stop DSG

2.0 TDI CR
135 kW (184 CV)
Start/Stop

si

no

no

no

no

no

no

4 cilindri - 16 valvole
1.598
79,5/80,5
16,2 : 1
77/105/3.000 - 4.000
230/1.400 - 2.750

4 cilindri - 16 valvole
1.598
79,5/80,5
16,2 : 1
77/105/3.000 - 4.000
230/1.400 - 2.750

4 cilindri - 16 valvole
1.968
81/95,5
16,0 : 1
110/150/3.500 - 4.000
320/1.750 - 3.000

4 cilindri - 16 valvole
1.968
81/95,5
16,0 : 1
110/150/3.500 - 4.000
320/1.750 - 3.000

4 cilindri - 16 valvole
1.968
81/95,5
16,0 : 1
135/184/4.000
380/1.750 - 3.000

EU5+
140
380
68

EU5+
140
330 - 380
61 - 72

EU5+
140
380
68

EU5+
140
380
68

EU5+
140
380
68

GUIDABILE DA NEO-PATENTATI

MOTORE
Tipo di motore
Cilindrata (cc)
Alesaggio / corsa (mm)
Rapporto di compressione
Potenza massima (kW/CV/RPM)
Coppia massima (Nm/RPM)
Alimentazione carburante
Depurazione gas di scarico
Alternatore (A)
Batteria (A)
Batteria (Ah)

4 cilindri - 16 valvole
4 cilindri - 16 valvole
1.598
1.598
79,5/80,5
79,5/80,5
16,2 : 1
16,2 : 1
66/90/2.750 - 4.200
77/105/3.000 - 4.000
230/1.400 - 2.750
230/1.400 - 2.750
Iniezione Diretta: Common Rail
EU5+
EU5+
110
140
330 - 380
330 - 380
61 - 72
61 - 72

PRESTAZIONI
Velocità max (km/h)
Accelerazione 0 - 100 km/h (sec)
Accelerazione 0 - 1.000 m (sec)

178
12,6
34,2

192
10,7
32,3

192
10,7
32,3

190
10,7
32,6

215
8,4
30,1

211
8,4
29,3

229
7,5
28,1

CONSUMI
Tipo di carburante
Emissioni CO2 (g/km) - in ciclo combinato
Ciclo urbano (l/100 km)
Ciclo extraurbano (l/100 km)
Ciclo combinato (l/100 km)

Gasolio
108
5,2
3,5
4,1

Gasolio
108
5,2
3,5
4,1

Gasolio
99
4,6
3,3
3,8

Gasolio
102
4,7
3,4
3,9

Gasolio
106
5,0
3,6
4,1

Gasolio
117
5,5
3,8
4,4

Gasolio
112
5,3
3,6
4,3

Manuale MQ 250
a 5 rapporti

Manuale MQ 250
a 5 rapporti

Manuale MQ 250
a 5 rapporti

DSG DQ 200 a 7 rapporti

Manuale MQ 350
a 6 rapporti

DSG DQ 350 a 6 rapporti

Manuale MQ 350
a 6 rapporti

Cerchi

6,0J × 15" ET43
6,5J × 16" ET46

6,0J × 15" ET43 - 6,5J × 16" ET46 - 7,0J × 17" ET 49

6,5J × 16" ET46 - 7,0J × 17" ET 49 - 7,5J × 17" ET51 - 7,5J × 18" ET51

Pneumatici

195/65 R15 91H
205/55 R16 91V

195/65 R15 91H - 205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W

205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W - 225/40 R18 92Y

CAMBIO

RUOTE

1.6 TDI CR
66 kW (90 CV)

1.6 TDI CR
77 kW (105 CV)

1.6 TDI CR
77 kW (105 CV)
Start/Stop

1.6 TDI CR
77 kW (105 CV)
Start/Stop DSG

2.0 TDI CR
110 kW (150 CV)
Start/Stop

2.0 TDI CR
110 kW (150 CV)
Start/Stop DSG

2.0 TDI CR
135 kW (184 CV)
Start/Stop

MASSE
In ordine di marcia (kg con cond.)
Massima ammessa (kg)
Massa rimorchiabile con freni (kg)

1.281
1.820
1.400

1.281
1.820
1.400

1.286
1.820
1.500

1.301
1.820
1.500

1.305
1.810
1.600

1.322
1.830
1.600

1.345
1.810
1.400

FRENI
Anteriore/posteriore

Freni anteriori a dischi autoventilati, posteriori a dischi

SOSPENSIONI
Anteriori
Posteriori

Sospensioni indipendenti di tipo McPherson, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici
Assale a ruote interconnesse, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici

STERZO
Servosterzo elettromeccanico a cremagliera
DIMENSIONI ESTERNE
Carrozzeria
Lunghezza/larghezza/altezza (mm)
Passo (mm)

5 porte
4.263/1.816/1.459 (per versioni Reference e Style) - 4.271/1.816/1.444 (per versione FR)
2.618

Carreggiata ant./post. (mm)

1.549/1.520 (con cerchi da 15") - 1.544/1.514 (con cerchi da 16") - 1.538/1.508 (con cerchi da 17") - 1.534/1.504 (con cerchi da 18") - 1.534/1.508 (per versione FR con cerchi da 17")
1.534/1.511 (per versione FR con cerchi da 18")

Volume vano bagagli (l)
Capacità serbatoio carburante (l)

380
50

SEAT
SERVICE
Afﬁda la tua Leon a chi la conosce meglio

CUSTOMER CARE

5 ANNI DI SERVIZIO MOBILITÀ SEAT®

Vi offriamo un servizio telefonico a vostra disposizione
24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, per rispondere
a qualsiasi vostra domanda o risolvere qualsiasi
problema relativo alla vostra SEAT, senza attese.
Chiamateci al numero verde 800.100.300 o mandateci
una e-mail info@seat-italia.it

Indipendentemente dai chilometri che avete percorso
con la vostra SEAT Leon, la garanzia per vetture nuove
rilasciata dal vostro Servizio autorizzato SEAT locale
è valida in tutto il mondo. Siete coperti per i Ricambi
Originali SEAT®, gli Accessori Originali SEAT® e la
manodopera, senza limitazioni di chilometraggio.

Dal momento in cui acquistate la vostra SEAT Leon in
uno dei Paesi dell’Unione Europea, potrete usufruire
dei vantaggi messi a disposizione dal Servizio
Mobilità SEAT® e della gamma dei servizi offerti, per
cinque anni. Nei primi due anni dopo l’acquisto la
vostra nuova SEAT Leon è automaticamente coperta
dal Servizio Mobilità SEAT® senza costi aggiuntivi.
Se lo desiderate, potete estendere il Servizio Mobilità SEAT® ﬁno a cinque anni effettuando le ispezioni
prescritte presso la rete di Service Partner SEAT.
Il Servizio Mobilità SEAT® è valido a partire dall’
acquisto in ogni Paese dell’Unione Europea nonché
nei Paesi limitroﬁ (vedi elenco in merito). Il Servizio
Mobilità SEAT® vi offre assistenza quando la vostra
auto si ferma per un guasto e vi è impossibile
riprendere il viaggio. Ovviamente, il servizio vi viene
offerto anche se la causa del fermo è un incidente,
un furto o addirittura la mancanza di carburante.
Il Servizio Mobilità SEAT® offre sempre la soluzione più
adatta per venire incontro alle vostre richieste e alle
vostre necessità, sia che si tratti di vettura sostitutiva,
di trasportare a casa voi e i vostri passeggeri oppure
di trovare una sistemazione in albergo.

SEAT WARRANTY EXTENSION

GARANZIA DI 12 ANNI

SEAT S.A. – su richiesta del Cliente e dietro
pagamento di un corrispettivo aggiuntivo al prezzo
di acquisto di una vettura di marca SEAT - offre un
pacchetto Warranty Extension di durata massima di
due anni o ﬁno al raggiungimento della percorrenza
chilometrica prescelta con decorrenza dalla scadenza
della garanzia.

Desideriamo che voi possiate utilizzare la vostra
SEAT Leon il più a lungo possibile. È per questo che
offriamo una garanzia anticorrosione di 12 anni.
Questo modello SEAT viene fornito con una scocca
interamente galvanizzata, che lo rende resistente a
qualunque agente che può intaccare la carrozzeria.

ACCESSORI
Per personalizzare la vostra SEAT Leon in base ai
vostri gusti, il Service SEAT® vi offre un’ampia
gamma di Accessori Originali SEAT®, dai seggiolini
per bambini ai portapacchi. Ciascuno di essi viene
realizzato in modo da adattarsi perfettamente alla
vostra SEAT Leon ed è stato testato per soddisfare
gli standard di massima qualità.

GARANZIA

SERVIZIO
MOBILITA’
SEAT

RITIRO E
RICONSEGNA

ACCESSORI
ORIGINALI SEAT

GARANZIA
DI 2 ANNI

VETTURA
SOSTITUTIVA

ASSICURAZIONE

SEAT WARRANTY
EXTENSION

SEAT EXPRESS
SERVICE

FINANZIAMENTI

2 ANNI DI
GARANZIA SULLA
RIPARAZIONE

SERVIZIO
CARROZZERIA

SEAT CUSTOMER
CARE

PERIODO
1 anno

12 ANNI
ANTICORROSIONE

REVISIONE

ISPEZIONE E
MANUTENZIONE

RICAMBI
ORIGINALI SEAT

RETE
SEAT SERVICE

Percorrenza (km)

2 anni

60.000 90.000 80.000 120.000

Maggiori dettagli ed informazioni potrete riceverli
presso la Rete Ufﬁciale di Vendita.

SERVIZI
SEAT
FINANCIAL
SERVICES
SERVIZI FINANZIARI
SEAT Financial Services propone servizi di
ﬁnanziamento e leasing personalizzati che fanno
delle vostre scelte un prodotto unico ed irripetibile.
Proprio come un’automobile SEAT. I servizi di
credito automobilistico SEAT Financial Services
sono stati studiati per permettere un comodo
acquisto. Senza rinunce in rapidità e qualità.
Le auto non sono tutte uguali, come del resto i servizi
di credito:
CONTOVIVO – la linea di credito speciale che parte
con l’acquisto dell’auto e che può ripartire in futuro
per spese di altro genere.
SEAT LEASING – Il contratto di locazione ﬁnanziaria
“su misura”, rivolto sia alle aziende che ai privati.
INDEX LEASING – l’evoluzione indicizzata del leasing
ﬁnanziario.
PIU’ CREDITO – Il finanziamento auto “classico”
che prevede un piano di rimborso a tasso fisso
e rate costanti.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
Acquistare, gestire, pianiﬁcare la manutenzione,
assicurare: possedere un’auto impone sempre degli
impegni. Tutto ciò era necessario.

Ora siete liberi di rivoluzionare le regole: scegliendo
il Noleggio a Lungo Termine potrete dedicarvi
esclusivamente al viaggio e al piacere di trovare
nuove strade con la vostra nuova SEAT.
a SOLUTION – è la formula di Noleggio Classico più
collaudata; offre un canone ﬁsso, e punta sulla
ﬂessibilità dei servizi, permettendo di pianiﬁcare
in anticipo i costi relativi alla gestione del veicolo:
adatta ad ogni tipologia di Cliente!
b FLEET SOLUTION – per le grandi ﬂotte aziendali è
fondamentale che il noleggio a consumo sia
trasparente e ﬂessibile. Fleet Solution permette
quindi di conoscere, in modo completo e puntuale,
alla partenza del contratto i costi del noleggio in
base all’effettivo utilizzo del veicolo e ad eventuali
variazioni di durata e/o chilometraggio.
c LIGHT SOLUTION – è la formula di noleggio Light
powered by VWFS, dedicata all’utente privato e
alla piccola impresa. La formula si conﬁgura
come la più ﬂessibile dell’assortimento e prevede
la possibilità di scegliere un anticipo variabile e
un canone, ulteriormente alleggerito di altri costi.
d REVOSOLUTION – è il noleggio ideale per privati,
professionisti, piccole e medie imprese. Solleva
da oneri legati all’acquisto, alla gestione e alla
manutenzione dell’auto. Un canone unico che
comprende: immatricolazione, tassa di proprietà,
copertura assicurativa e assistenza 24/24, spese
di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il noleggio che rivoluziona le regole!

L’appartenenza al Gruppo Volkswagen vi rende certi
di poter contare su una Rete di Assistenza capillare,
diffusa e dotata di una consolidata esperienza.
Consulta l’elenco dei Concessionari e/o dei Service
Partner sul sito internet www.volkswagenleasing.it/
servizi/assistenza-presso-la-rete-ufﬁ ciale.html.
Al termine del contratto sarete liberi di scegliere
come proseguire il vostro viaggio: continuare a
guidare la vostra auto oppure iniziare un’altra
avventura con una nuova SEAT.
PENSATE SOLO AL CARBURANTE
Il resto è compito nostro.

SERVIZI ASSICURATIVI
LA MASSIMA SERENITA’ DI MOVIMENTO SIA IN AUTO
CHE NELLA VITA PRIVATA.
SEAT Financial Services offre un’ampia gamma di
assicurazioni volte a garantire ai propri Clienti un
servizio comodo, conveniente e dinamico.
Inoltre, ogni polizza SEAT Financial Services offre
l’opportunità di essere sottoscritta direttamente
presso la rete dei Punti Vendita del Gruppo.
Oltre ai nostri classici servizi, i nuovissimi pacchetti
assicurativi permettono di personalizzare in modo
immediato la propria copertura assicurativa.
Tutti i servizi vengono inclusi in un unico premio che
può essere tranquillamente rateizzato e/o rimborsato
insieme al ﬁnanziamento auto.
Il Pacchetto FIRST TRIP prevede le seguenti coperture:
Incendio, Furto, Valore a Nuovo 12 mesi – Un prodotto
base con contenuti di valore.
Il Pacchetto BUSINESS TOUR prevede le seguenti
coperture: Incendio, Furto, Valore a Nuovo 12 mesi,
Garanzie Complementari, Cristalli, Eventi Naturali,
Eventi Sociopolitici, Assistenza, MiniCollisione
12 mesi. - Un prodotto di qualità ricco di garanzie.

Il Pacchetto CLUB VOYAGE prevede le seguenti
coperture: Incendio, Furto, Valore a Nuovo 12 mesi,
Garanzie Complementari, Cristalli, Eventi naturali,
Eventi Sociopolitici, Assistenza, MiniCollisione
12 mesi, Kasko. - Il prodotto con tutte le garanzie
disponibili per proteggere al meglio la propria auto.
I tre pacchetti sono personalizzabili, con piccolo
sovrapprezzo, con la garanzia “riduzione dello
scoperto in caso di furto”. Tutta la flessibilità di
abbassare di 5 oppure di 10 punti percentuali
gli scoperti, lasciando comunque invariati gli
importi minimi.
ALTER EGO – la copertura assicurativa del
ﬁnanziamento che garantisce la massima tranquillità
per il vostro investimento.
GAP – PROTEZIONEVENTI - la polizza che, in caso di
perdita totale del veicolo, garantisce il pagamento
di UN RIMBORSO PARI AL 20% DEL VALORE DI
ACQUISTO dello stesso. GAP RETE può essere
acquistata sia in abbinamento ad una assicurazione
Incendio e Furto, sia in assenza della stessa.

UN MONDO DI SERVIZI PER INIZIARE IL VOSTRO
VIAGGIO CON SEAT
La gamma dei servizi SEAT Financial Services è
troppo vasta per essere riassunta in poche righe.
Ogni vostra scelta si tradurrà in un’opportunità unica
che potrà essere arricchita dai prodotti assicurativi
che meglio rispondono alle vostre necessita. Il tutto
in un unico e comodo rimborso mensile.
Ulteriori informazioni su SEAT Financial Services e
sulle offerte ﬁnanziarie ed assicurative SEAT sono
disponibili sul sito www.seatfinancialservices.it
e presso il vostro Punto Vendita SEAT di fiducia.

RIVESTIMENTI
TESSUTO FALSET III AH

PELLE NERA/GRIGIA**¹ BJ PL2

R

B

TESSUTO ONA AH

St

TESSUTO NERO/GRIGIO BJ PLE

St

St

PELLE BEIGE**¹ LJ PL5

St

TESSUTO TECHNY B*² CP

FR

ALCANTARA*² CP PL3

FR

Reference /R/
Business /B/
Style /St/
FR /FR/
Di serie
Optional
*Alcune parti in similpelle.
**Perforata sui lati.
¹Con sedili sportivi.
²Con sedili sportivi con cuciture rosse.

PELLE NERA**¹ AH PL1 / CP PL1

St FR

CERCHI

16"

30/1 CERCHI IN ACCIAIO
CON COPRICERCHIO URBAN R B

17" 30/1 CERCHI IN LEGA DYNAMIC

St

17" 30/2 CERCHI IN LEGA DYNAMIC

16" 30/1 CERCHI IN LEGA DESIGN

18" 30/1 CERCHI IN LEGA
FR

TITANIUM PERFORMANCE

FR

R

B

16" 30/2 CERCHI IN LEGA DESIGN

18" 30/2 CERCHI IN LEGA PERFORMANCE

St

FR

Reference /R/ Business /B/ Style /St/

FR /FR/

Di serie

Optional

COLORI
ROSSO EMOCION 9M9M PASTELLO

R

B

St FR

BIANCO B4B4 PASTELLO

ARGENTO GHIACCIO P5P5 METALLIZZATO

R

B

St FR

BLU POLARE I4I4 METALLIZZATO

GRIGIO PIRENEI 0C0C METALLIZZATO

R

B

St FR

NERO PHANTOM L8L8 METALLIZZATO

R

B

St FR

R

B

B

St FR

Inizia la tua avventura online
BIANCO NEVADA 2Y2Y METALLIZZATO

Il conﬁguratore online rappresenta il modo più

R

B

St FR

St

facile e veloce di visualizzare la tua SEAT Leon
ideale. Scegli il motore, il rivestimento, il colore
della carrozzeria, l’equipaggiamento e gli
accessori. Salva, scarica e condividi con i tuoi
amici l’auto dei tuoi sogni.

Reference /R/
Business /B/
Style /St/
FR /FR/
Di serie
Optional

R

Siamo Spagnoli e Tedeschi. Siamo appassionati perfezionisti. Ci emoziona la tecnologia. Tutto quello che sappiamo è tutto
quello che senti. Diamo al design un obiettivo. Diamo vita alla tecnologia. Noi lo chiamiamo ENJOYNEERING. Noi siamo SEAT.

SEAT raccomanda

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 (20.12.2012), 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 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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