




MOTORE
4 cilindri in linea, 4 valvole per cilindro, 1368 cm3 
potenza 165 cv (121KW) a 5500 rpm
coppia massima 250 nm a 2250 rpm 
sovralimentazione con turbocompressore Garrett Gt1446  
a Geometria fissa  
sistema start&stop
tecnoloGia multiair
eco diGit Gear shift indicator

TRASMISSIONE
cambio meccanico a 6 rapporti 
manettino abarth (drivinG sport sWitch)

SOSPENSIONI
anteriori con ruote indipendenti tipo mc pherson  
posteriori ad assale torcente
assetto sportivo ribassato

FRENI
pinze anteriori brembo m4X40
dischi freni anteriori autoventilati, Ø 305mm X 28 mm
dischi freni posteriori,  Ø 264mm X 11mm
ttc torque transfer control

STERZO
Guida ad asservimento elettrico dualdrive
con modalità sport

RUOTE
cerchi in leGa 7” X 17” con pneumatici 215/45 r17 
non catenabili

LIVELLO ECOLOGIA
euro 5

EMISSIONI dI CO2 
142 G/Km

CONSUMI
consumo urbano: 8,1 l/100Km
consumo combinato: 6,0 l/100Km
consumo eXtraurbano: 4,8 l/100Km

PRESTAZIONI  
velocità massima 213 Km/h
accelerazione 0-100 Km/h 7,9 sec



SPORT TUNEd
SUSPENSION

SATIN FINISh TwIN
SPORTS ExhAUST

bOdy COLOUR SIdE SkIRTS
ANd SPOILERS



PRINCIPALI CONTENUTI dI SERIE

SICUREZZA
airbag anteriori conducente e passeggero a doppio stadio di attivazione
airbag laterali e windows bag
airbag ginocchia guidatore
ttc torque transfer control
abs+ebd
esp+asr, Msr, hba, e hill holder

COMFORT E FUNZIONALITà
servosterzo elettrico dual drive
sisteMa eco digit gear shift indicator
Manettino abarth
sisteMa start&stop
volante regolabile in altezza e profondità
sedile guidatore regolabile in altezza
alzacristalli elettrici anteriori
specchi esterni elettrici con sbrinaMento e sensore teMperatura
telecoMando apertura/chiusura porte e sblocco/blocco portellone
cliMatizzatore Manuale
fendinebbia
correttore assetto fari
tappo coMbustibile con chiave
kit riparazione/gonfiaggio pneuMatici fix&go
kit fuMatori
appoggiatesta posteriori regolabili in altezza

LINEA E STILE
cristalli posteriori e lunotto scuri
volante e poMello caMbio in pelle abarth
pinze freni rosse (anteriori breMbo)
spoiler e Minigonne in tinta carrozzeria
codolini passaruota in tinta carrozzeria
assetto ribassato e doppio scarico posteriore in acciaio satinato a vista
cerchi in lega da 17” con pneuMatici 215/45 r17 non catenabili
luce d’aMbiente aMbra in plancia e su pannelli porte

AUdIO E TELEMATICA
autoradio cd + Mp3 con 4 altoparlanti 40w, 2 tweeter 30w  
e coMandi al volante
sisteMa vivavoce blue&Me con tecnologia bluetooth,  
riconosciMento vocale, coMandi al volante e lettore  
file audio digitali con porta usb
predisposizione a navigatore satellitare portatile
blue&Me Map con teleMetria  



PRINCIPALI CONTENUTI A RIChIESTA

COMFORT E FUNZIONALITà
cliMatizzatore autoMatico
specchio interno elettrocroMico giorno/notte autoMatico
presa 12v nel vano baule
tyre pressure Monitoring systeM
cruise control
predisposizione antifurto
predisposizione estintore
sensore pioggia
bracciolo anteriore con vano portaoggetti

LINEA E STILE
selleria in Mista pelle
kit estetico abarth (sticker laterali e calotte specchi)  
rosso, bianco o nero
tetto apribile elettricaMente sky doMe
cerchi in lega da 17” con pneuMatici 205/45 r17 catenabili
sedili (guidatore e passeggero) abarth corsa by sabelt  
in tessuto nero
sedili (guidatore e passeggero) abarth corsa by sabelt  
in pelle frau nera Misto alcantara nera

AUdIO E TELEMATICA
sisteMa audio hifi “interscope” con aMplificatore 4 canali, 
subwoofer aMplificato
predisposizione cd charger



ACCELERAZIONE  
dA 0-100 kM/h  IN 7,9 SEC

POTENZA 165 CV A 5500 RPM
COPPIA MASSIMA 250 NM A 2250 RPM

TTC TORqUE  
TRANSFER CONTROL

CERChI IN LEGA  
dA 17”SPECIFICI  

AbARTh A 5 ChELE 
PNEUMATICI 215/45 R17”

SISTEMA
START&STOP



MANETTINO AbARTh  
dRIVING SPORT SwITCh

AUTORAdIO Cd + MP3  
40w x 4 wOOFER

30w x 2 TwEETER 
COMANdI AL VOLANTE

AIRbAG  
GINOCChIA  
GUIdATORE

ECO dIGIT  
GEAR ShIFT  
INdICATOR



GRIGIO CAMPOVOLO

bIANCO GARANERO SCORPIONE

ROSSO OFFICINA

ESTERNI

INTERNI

TESSUTO NERO TESSUTO/PELLE

AbARTh CORSE by SAbELT 
frau in pelle nera / alcantara nera

AbARTh CORSE by SAbELT 
tessuto nero

RUOTE

CERChI IN LEGA 17”  
ALTERNATIVI  

con pneuMatici  205/45 r17  
catenabili

CERChI IN LEGA 17”  
SPECIFICI AbARTh

a 5 chele con  
pneuMatici 215/45 r17



MOTORE MULTIAIR 1.4 TURbO bENZINA 165CV 

ACCELERAZIONE:  
0-100 kM/h IN 7,9 SECONdI

EMISSIONI dI CO2: 142 G/kM

SISTEMA START&STOP

COPPIA:  
250 NM (25,5 kGM)  

A 2250 GIRI/MIN

dIMENSIONI



l’allestimento dei modelli e i relativi optional possono variare per 
specifiche esigenze di mercato o legali.
i dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. abarth & c. s.p.a. 
potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti  
in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale.


