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ESP - Controllo elettronico della stabilità

Easy entry Configurazioni seconda fila sedili posteriori

È un sistema di controllo della stabilità del veicolo, che aiuta 
a mantenere il controllo direzionale in caso di perdita di aderenza 
dei pneumatici. L’azione del sistema ESP risulta quindi 
particolarmente utile quando cambiano le condizioni di aderenza 
del fondo stradale.

Il sedile laterale destro della seconda fila passeggeri è dotato 
di funzione easy entry. Si può ribaltare singolarmente in modo 
da accedere agevolmente alla terza fila di sedili.

A  Panchetta biposto con easy entry. Sedili impacchettabili 
e removibili. Di serie su Combi.

B  Panchetta biposto con schienali attrezzati, reclinabili, abbattibili 
singolarmente, impacchettabili e removibili. Easy entry. Di serie su 
Panorama Family ed Executive.

ASR - Sistema antislittamento

È un sistema di controllo della trazione del veicolo che interviene 
automaticamente in caso di slittamento di una od entrambe 
le ruote motrici. In funzione delle condizioni di slittamento l’ASR 
interviene riducendo la potenza trasmessa dal motore oppure 
frenando automaticamente la ruota che slitta.



Fiat raccomanda i prodotti  SELENIA olio motore, PARAFLU protettivo per radiatori, TUTELA liquidi funzionali.

Caratteristiche tecniche.

0302

Motore 90 Multijet 130 Multijet 165 Multijet Power

N. cilindri, disposizione 4, in linea 4, in linea 4, in linea

Posizione anteriore, trasversale anteriore, trasversale anteriore, trasversale

Diametro x corsa (mm) 75 x 88,3 85 x 88 85 x 88

Cilindrata (cm3) 1560 1997 1997

Livello ecologico Euro 5 Euro 5 Euro 5

Controllo emissioni 2 Catalizzatori ossidanti + valvola EGR elettrica, EOBD
con fi ltro antiparticolato (DPF)

2 Catalizzatori ossidanti + valvola EGR elettrica, EOBD
con fi ltro antiparticolato (DPF)

2 Catalizzatori ossidanti + valvola EGR elettrica, EOBD
con fi ltro antiparticolato (DPF)

Rapporto di compressione 18,0 : 1 17,5 : 1 16:01

Potenza max CE: kW (CV) a giri / min 66 (90) 4000 94 (128) 4000 120 (163) 3750

Coppia max CE: Nm (kgm) a giri / min 180 (18,3) 1500 320 (32,6) 2000 340 (34,7) 2000

Distribuzione (comando) 2 ACT (cinghia dentata) 2 ACT (cinghia dentata) 2 ACT (cinghia dentata)

Alimentazione Iniezione diretta Multijet tipo “Common Rail” a controllo elettronico, 
turbo e intercooler

Iniezione diretta Multijet tipo “Common Rail” a controllo elettronico, 
turbo a geometria variabile e intercooler

Iniezione diretta Multijet tipo “Common Rail” a controllo elettronico, 
turbo a geometria variabile e intercooler

N. valvole 8 16 16 

Trasmissione 
Trazione anteriore anteriore anteriore

Frizione monodisco autoregistrante e dispositivo idraulico di disinnesto monodisco autoregistrante e dispositivo idraulico di disinnesto monodisco autoregistrante e dispositivo idraulico di disinnesto

Cambio: n. marce 5 + RM 6 + RM 6 + RM

Sterzo
Tipo a cremagliera con servosterzo idraulico a cremagliera con servosterzo elettroidraulico a cremagliera con servosterzo elettroidraulico

Diametro di sterzata (tra marciapiedi) Passo corto m 12,2 - Passo lungo m 12,6 Passo corto m 12,2 - Passo lungo m 12,6 Passo corto m 12,2 - Passo lungo m 12,6

Freni - D (disco) con ABS con ABS con ABS
Anteriori: Ø mm (dischi autoventilanti) D 280 D 304 D 304

Posteriori: Ø mm D 290 D 290 D 290

Sospensioni
Anteriore              a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci inferiori triangolari e barra stabilizzatrice

Posteriore               a ponte torcente con molle elicoidali, barra Panhard e ammortizzatori idraulici inclinati

Ruote
Cerchi 7 J 16” 7 J 16” 7 J 16”

Pneumatici 215 / 60 R 16 215 / 60 R 16 215 / 60 R 16

Prestazioni
Velocità massima  (km / h) 145 170 170

Consumi (l/100 km)� Direttiva 2004/3/CE

Furgone Furgone Furgone Furgone Furgone Maxi Furgone Furgone Furgone Maxi

passo corto passo lungo passo corto passo lungo passo corto passo lungo

urbano / extra-urbano / combinato 8/6,3/6,9 8/6,3/6,9 8/6,1/6,8 8/6,1/6,8 8,1/6,6/7,1 8,1 / 6,2 / 6,9 8,1 / 6,2 / 6,9 8,1 / 6,6 / 7,1

Emissioni allo scarico CO2 (g / km) 182 182 179 179 186 181 181 186

Combi 5/6 posti Combi 5/6 posti Combi 8/9 posti Combi 5/6 posti Combi 8/9 posti

passo corto passo lungo passo corto passo lungo passo corto passo lungo passo corto passo lungo passo corto passo lungo

urbano / extra-urbano / combinato 8/6,3/6,9 8/6,3/6,9 8,3/6,4/7,1 8,3/6,4/7,1 8,3/6,4/7,1 8,3/6,4/7,1 8,3 / 6,4 / 7,1 8,3 / 6,4 / 7,1 8,3 / 6,4 / 7,1 8,3 / 6,4 / 7,1

Emissioni allo scarico CO2 (g / km) 182 182 185 185 185 185 185 185 185 185

Pesi - Rifornimenti
Peso max rimorchiabile frenato (kg) 1433 ÷ 1672 (2000**) 1800 (2000**) 1803 ÷ 2000 (2000**)

Capacità serbatoio (litri) 80 80 80

� valori riferiti ai veicoli omologati come autovetture          ** Combi



Dimensioni (mm) Furgone 10 q Furgone 12 q

  Passo 3000 3000
 Lunghezza massima 4805 4805
 Larghezza massima* 1895 1895
 Carreggiata anteriore 1574 1574
 Carreggiata posteriore 1574 1574
H Altezza massima (a vuoto) 2053 - 1894 (con sospensioni pneumatiche) 2053 - 1894 (con sospensioni pneumatiche)
 Sbalzo anteriore 975 975
 Sbalzo posteriore 830 830
Porta posteriore
 Larghezza 1237 1237
 Altezza 1272 1272
Porta laterale
 Larghezza 924 924
 Altezza 1293 1293
Vano carico
 Lunghezza massima 2254 2254
 Larghezza massima 1600 1600
 Larghezza tra passaruote 1245 1245
 Altezza massima 1449 1449
 Altezza soglia di carico 
 porta posteriore (a vuoto) 562 ÷ 604 (490 ÷ 500 con sospensioni pneumatiche) 562 ÷ 604 (490 ÷ 500 con sospensioni pneumatiche)

* Escluso retrovisori esterni
** Versione 3 posti
� Veicolo in ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

    

     Volume m3 5 Furgone 10 q Furgone 12 q
   
Motorizzazioni 90 Multijet 130 Multijet 165 Multijet Power 90 Multijet 130 Multijet 165 Multijet Power
Peso veicolo� (a vuoto) (kg) 1736 - 1748** 1788 - 1800** 1731 - 1743** 1736 - 1748** 1788 - 1800** 1731 - 1743**
Portata compreso conducente (kg) 925 - 913** 932 - 920** 1012 - 1000** 1125 - 1113** 1132 - 1120** 1212 - 1200**
PTT (kg) 2661 2720 2743 2861 2920 2943
Velocità max (km / h) 145 170 170 145 170 170
Consumo combinato [l/100km] 6,9 6,8 6,9 6,9 6,8 6,9
Emissioni CO2 182 179 181 182 179 181

Dimensioni (mm) Furgone 12 q

  Passo 3122
 Lunghezza massima 5135
 Larghezza massima* 1895
 Carreggiata anteriore 1574
 Carreggiata posteriore 1574
H Altezza massima (a vuoto) 1942 - 1894 (con sospensioni pneumatiche)
 Sbalzo anteriore 975
 Sbalzo posteriore 1038
Porta posteriore
 Larghezza 1237
 Altezza 1272
Porta laterale
 Larghezza 924
 Altezza 1293
Vano carico
 Lunghezza massima 2584
 Larghezza massima 1600
 Larghezza tra passaruote 1245
 Altezza massima 1449
 Altezza soglia di carico 
 porta posteriore (a vuoto) 562 ÷ 604 (490 ÷ 500 con sospensioni pneumatiche)

* Escluso retrovisori esterni
** Versione 3 posti
� Veicolo in ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori
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Furgone lastrato e vetrato. Furgone passo lungo lastrato e vetrato.

         Volume m3 6 Furgone 12 q
  
Motorizzazioni 90 Multijet 130 Multijet  165 Multijet Power
Peso veicolo� (a vuoto) (kg) 1755 - 1767** 1819 - 1831** 1761 - 1773**
Portata compreso conducente (kg) 1125 - 1113** 1131 - 1119** 1212 - 1200**
PTT (kg) 2880 2950 2973
Velocità max (km / h) 145 170 170
Consumo combinato [l/100km] 6,9 6,8 6,9
Emissioni CO2 182 179 181

  



* Escluso retrovisori esterni
** Versione 3 posti
� Veicolo in ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

Dimensioni (mm) Cabinato con pianale

  Passo 3122
 Lunghezza massima 5053
 Larghezza massima* 1895
 Carreggiata anteriore 1574
 Carreggiata posteriore 1574
 Altezza massima (a vuoto) 1942
 Sbalzo anteriore 975
 Sbalzo posteriore 956
 Distanza retro cabina asse post. 1473

* Escluso retrovisori esterni
** Versione 3 posti

  

  Cabinato con pianale
 
Motorizzazioni 130 Multijet 165 Multijet Power
Peso a vuoto (kg) 1613 - 1625** 1553 - 1565**
PTT (kg) 2950 3000
Peso max amm. asse anteriore (kg) 1400 1400
Peso max amm. asse posteriore (kg) 1700 1700

  

Dimensioni (mm) Furgone Maxi 12 q

  Passo 3122
 Lunghezza massima 5135
 Larghezza massima* 1895
 Carreggiata anteriore 1574
 Carreggiata posteriore 1574
H Altezza massima (a vuoto) 2276 - 2204 (con sospensioni pneumatiche)
 Sbalzo anteriore 975
 Sbalzo posteriore 1038
Porta posteriore
 Larghezza 1237
 Altezza 1630
Porta laterale
 Larghezza 924
 Altezza 1301
Vano carico
 Lunghezza massima 2584
 Larghezza massima 1600
 Larghezza tra passaruote 1245
 Altezza massima 1750
 Altezza soglia di carico 
 porta posteriore (a vuoto) 562 ÷ 604 (490 ÷ 500 con sospensioni pneumatiche)

  

Volume m3 7 Furgone Maxi 12 q
 
Motorizzazioni 130 Multijet  165 Multijet Power
Peso veicolo� (a vuoto) (kg) 1827 - 1839** 1772 - 1784**
Portata compreso conducente (kg) 1137 - 1125** 1220 - 1208**
PTT (kg) 2964 2992
Velocità max (km / h) 170 170
Consumo combinato [l/100km] 7,1 7,1
Emissioni CO2 186 186
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Furgone Maxi. Cabinato con pianale.
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* Escluso retrovisori esterni
** Versione 6 posti
� Veicolo in ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori
� Escluso versioni Panorama

* Escluso retrovisori esterni
** Versione 6 posti
� Veicolo in ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

Dimensioni (mm) Combi e Panorama 5/6 posti

  Passo 3000
 Lunghezza massima 4805
 Larghezza massima* 1895
 Carreggiata anteriore 1574
 Carreggiata posteriore 1574
 Altezza massima (a vuoto) 1980
 Sbalzo anteriore 975
 Sbalzo posteriore 830
Porta posteriore
 Larghezza 1237
 Altezza 1272
Porta laterale
 Larghezza 924
 Altezza 1203
  Vano ca rico
 Lunghezza massima 1230
  Larghezza massima 

(Combi standard) 1600
  Larghezza massima 

(Combi Panorama) 1180
 Altezza massima 1260

  

  Combi e Panorama 5/6 posti
 
Motorizzazioni 130 Multijet 165 Multijet Power
Peso veicolo� (a vuoto) (kg) 1846 - 1858** 1853 - 1865**
Portata compreso conducente (kg) 897 (5 posti + 557) 912 (5 posti + 572)
 885 (6 posti + 477) 900 (6 posti + 492)
PTT (kg) 2743 2765
Velocità max (km / h) 170 170
Consumo combinato [l/100km] 7,1 7,1
Emissioni CO2 185 185

  

     Combi e Panorama Cat. N1
 
Motorizzazioni 90 Multijet 130 Multijet 165 Multijet Power
Peso veicolo� (a vuoto) (kg) 1737 - 1749** 1858 - 1870** 1865 - 1877**
Portata compreso conducente (kg) 903 (5 posti + 563) 885 (5 posti + 545) 900 (5 posti + 560) 
 891 (6 posti + 483) 873 (6 posti + 465) 888 (6 posti + 480)
PTT (kg) 2640 2743 2765
Velocità max (km / h) 145 170 170
Consumo combinato [l/100km] 6,9 7,1 7,1
Emissioni CO2 182 185 185

  

Dimensioni (mm) Combi e Panorama passo lungo 5/6 posti

  Passo 3122
 Lunghezza massima 5135
 Larghezza massima* 1895
 Carreggiata anteriore 1574
 Carreggiata posteriore 1574
 Altezza massima (a vuoto) 1980
 Sbalzo anteriore 975
 Sbalzo posteriore 1038
Porta posteriore
 Larghezza 1237
 Altezza 1272
Porta laterale
 Larghezza 924
 Altezza 1203
  Vano ca rico
 Lunghezza massima 1555
  Larghezza massima 

(Combi standard) 1600
  Larghezza massima 

(Combi Panorama) 1180
 Altezza massima 1260

  

  Combi e Panorama 5/6 posti
 
Motorizzazioni 130 Multijet 165 Multijet Power
Peso veicolo� (a vuoto) (kg) 1873 - 1885** 1884 - 1896**
Portata compreso conducente (kg) 879 (5 posti + 539) 891 (5 posti + 551)
 867 (6 posti + 459) 879 (6 posti + 471)
PTT (kg) 2752 2775
Velocità max (km / h) 170 170
Consumo combinato [l/100km] 7,1 7,1
Emissioni CO2 185 185

  

  Combi e Panorama Cat. N1
 
Motorizzazioni 90 Multijet� 130 Multijet 165 Multijet Power
Peso veicolo� (a vuoto) (kg) 1770 - 1782** 1885 - 1897** 1896 - 1908**
Portata compreso conducente (kg) 885 (5 posti + 545) 867 (5 posti + 527) 879 (5 posti + 539)
 873 (6 posti + 465) 855 (6 posti + 447) 867 (6 posti + 459)
PTT (kg) 2655 2752 2775
Velocità max (km / h) 145 170 170
Consumo combinato [l/100km] 6,9 7,1 7,1
Emissioni CO2 182 185 185
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Combi 6 posti Combi passo lungo 6 posti

Combi 5/6 posti 
vetrato (cat.  m1/n1),  semivetrato (cat.  n1) . 

Panorama 5/6 posti  (cat.  m1/n1) .

Combi passo lungo 5/6 posti 
vetrato, semivetrato.

Panorama passo lungo 5/6 posti .
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* Escluso retrovisori esterni
** Versione 8/9 posti: versione 5/6 posti con optional 3° fila di sedili
� Veicolo in ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

Dimensioni (mm) Combi e Panorama 8/9 posti

  Passo 3000
 Lunghezza massima 4805
 Larghezza massima* 1895
 Carreggiata anteriore 1574
 Carreggiata posteriore 1574
 Altezza massima (a vuoto) 1980
 Sbalzo anteriore 975
 Sbalzo posteriore 830
Porta posteriore
 Larghezza 1237
 Altezza 1272
Porta laterale
 Larghezza 924
 Altezza 1203

* Escluso retrovisori esterni
** Versione 8/9 posti: versione 5/6 posti con optional 3° fila di sedili
� Veicolo in ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

  

  Combi e Panorama 8/9 posti
 
Motorizzazioni 130 Multijet 165 Multijet Power
Peso veicolo� (a vuoto) (kg) 1887 - 1898** 1909 - 1921**
Portata compreso conducente (kg) 872 (8 posti + 328) 865 (8 posti + 321)
 861 (9 posti + 249) 853 (9 posti + 241)
PTT (kg) 2759 2774
Velocità max (km / h) 170 170
Consumo combinato [l/100km] 7,1 7,1
Emissioni CO2 185 185

  

Dimensioni (mm) Combi e Panorama passo lungo 8/9 posti

  Passo 3122
 Lunghezza massima 5135
 Larghezza massima* 1895
 Carreggiata anteriore 1574
 Carreggiata posteriore 1574
 Altezza massima (a vuoto) 1980
 Sbalzo anteriore 975
 Sbalzo posteriore 1038
Porta posteriore
 Larghezza 1237
 Altezza 1272
Porta laterale
 Larghezza 924
 Altezza 1203

 

  Combi e Panorama passo lungo 8/9 posti
 
Motorizzazioni 130 Multijet 165 Multijet Power
Peso veicolo�  (a vuoto) (kg) 1919 - 1930** 1942 - 1954**
Portata compreso conducente (kg) 872 (8 posti + 328) 863 (8 posti + 319)
 812 (9 posti + 249) 851 (9 posti + 239)
PTT (kg) 2791 2805
Velocità max (km / h) 170 170
Consumo combinato [l/100km] 7,1 7,1
Emissioni CO2 185 185

  

  Combi e Panorama passo lungo 8/9 posti con portata maggiorata
 
Motorizzazioni 130 Multijet 165 Multijet Power
Peso veicolo� (a vuoto) (kg) 1948 - 1959** 1957 - 1969**
Portata compreso conducente (kg) 984 (8 posti + 440) 989 (8 posti + 445)
 973 (9 posti + 361) 977 (9 posti + 365)
PTT (kg) 2932 2946
Velocità max (km / h) 170 170
Consumo combinato [l/100km] 7,1 7,1
Emissioni CO2 185 185

  

4805

975 3000 8301574

19
80

1574
1895

1574

5135

975 3122 1038

19
80

1574
1895

Combi 9 posti Combi passo lungo 9 posti

Combi 8/9 posti .
Panorama 8/9 posti** .

Combi passo lungo 8/9 posti .
Panorama passo lungo 8/9 posti** .
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  Furgone       
  e vetrato  Furgone    
  Comfort e vetrato Cabinato Combi e Panorama Panorama
Esterno  e Business SX con pianale semivetrato Family Executive
Tappo serbatoio con chiave             

Cristalli atermici             

Retrovisori elettrici riscaldati  
+ alzacristalli elettrici e antipizzicamento 041 •   • •   –

Retrovisori elettrici riscaldati ripiegabili elettricamente 
+ alzacristalli elettrici e antipizzicamento 441 • • • • •  

Vetri privacy 2a 3a fila + lunotto posteriore 070 • � •� – • •  

Fendinebbia 097 •   • •    

Cerchi in lega da 16”  108 – – – • •  

Portellone posteriore basculante con lunotto termico e tergilunotto 148 •/–� •/–� – •    

Vernice metallizzata 210 • • • • • •

Parabrezza atermico 253 • • • • • 

Porte posteriori a battente vetrate con lunotto termico e tergilunotto 372 • • – • • •

Pack Easy Drive: autoradio con CD e com.di al volante, 
sensori di parcheggio, retrovisori verniciati e ribaltabili 
elettricamente, cruise control  5WX • • – – – –

Pack integrale: paraurti verniciato, fasce laterali verniciate, 
maniglie esterne grigie, retrovisori verniciati e ripiegabili 
elettricamente, fendinebbia, mostrine cerniere posteriori verniciate 457 •/–� • • • • •

Pack Look: paraurti semiverniciato, fendinebbia, mostrine cerniere 
posteriori verniciate 909 •/–�   • •    

Pack Easy Load: sospensioni pneumatiche con soglia di carico 
comandabile, sensori di parcheggio, retrovisori elettrici riscaldati 
ripiegabili elettricamente  +  alzacristalli elettrici e antipizzicamento 4QI •/–� • • • – –

2a porta laterale scorrevole lastrata 513 • • – – – –

Porte posteriori a battente vetrate senza lunotto termico e tergilunotto 519  •    •  –   – –

Porta laterale scorrevole vetrata (escluso Maxi) 520  •    •  –      

2 porte laterali scorrevoli vetrate (escluso Maxi) 522 • • – • •  

Vetri fissi su 2a fila (con porte laterali vetrate) 643 •/–/  ** •/–/   – – – –

Vetri scorrevoli su 2a fila (con porte laterali vetrate) 644 •/– � •/– � –        

Fanaleria posteriore (montata su traversa di servizio)  – –   – – –
� Furgone vetrato         � Non disponibile su Business         � Non disponibile su versione tetto alto         ** Optional su Furgone, non disponibile su Maxi, di serie su Vetrato

Interno 
Volante regolabile in altezza e profondità                

Ripiano porta oggetti su parte superiore cabina (capucine)               

Sedile guida regolabile in altezza senza appoggiabraccia    –     – –

Sedili 2a fila con schienali abbattibili, rimovibili e ripiegabili 
a portafoglio 4HF – – –      

Rivestimento pavimento posteriore in PVC 396         • •

Rivestimento pavimento in moquette  – – – –    

Plancia multifunzione con vani a giorno, cassetto con serratura, 
mobiletto portaoggetti e sportelli portabicchiere             

Pannelli porte cabina con comandi apertura e cristalli elettrici             

Tendina copribagagli + cappelliera corta 131 – – – – •  

Paratia per Combi/Panorama (Cat. N1) 56K – – – • • •

Parete divisoria lastrata inamovibile 149  •�    •�  –   – –  – 

Sedile passeggero biposto senza airbag frontale passeggero 186     • • –  – 

Parete divisoria vetrata inamovibile (con tunnel centrale) 199 • • – – – –

Sedile passeggero biposto con cinture pretensionate compatibile 
con airbag passeggero 293 • • • • • •

Sedili 3a fila (panchetta + sedile singolo) 
rimuovibili e ripiegabili a portafoglio 4MK – – – –      * • –

Sedili 3a fila (panchetta + sedile singolo) 
rimuovibili e ripiegabili a portafoglio singolarmente 40H – – – – • •

Sedile guidatore e passeggero singolo riscaldati 452 • • – • – –

Sedile guidatore e passeggero biposto riscaldati 453 • • • • • •
� Furgone vetrato           * Serie su versioni 8-9 posti

  Furgone       
  e vetrato  Furgone    
  Comfort e vetrato Cabinato Combi e Panorama Panorama
Interno  e Business SX con pianale semivetrato Family Executive
Kit Comfort Cabina: 1 portabicchieri estraibile su plancia, 
accendisigari, coppe ruota** 4B0 •/–�   •       

Pack Comfort: sedili anteriori riscaldati con Side bag (452 + 505) 4RK • • • • • •

Sedile guida regolabile in altezza e lombare con appoggiabraccia 
anche per sedile passeggero 627 •   • •     

Rivestimento sedile guida e passeggero biposto in finta pelle 727 • • – – – –

� Non disponibile su Business           ** Coppe ruota non disponibili sulle versioni 2,0 165 CV

Funzionale / Elettrico
Idroguida             

Kit di riparazione pneumatici Fix&Go             

Regolatore assetto fari             

Chiusura centralizzata con telecomando a 2 pulsanti             

Terzo stop      –       

Plafoniera vano di carico      – – – –

Plafoniera vano passeggeri e rivestimento padiglione  – – –      

Diffusore aria per posti posteriori  – – –      

Climatizzatore manuale + retrovisori elettrici riscaldati, 
alzacristalli elettrici con antipizzicamento. 025 •   • •   –

Climatizzatore automatico bizona con parabrezza atermico 140 – – – – •  

Sensore pioggia e crepuscolare + schermo multifunzione 
su plancia, body computer 051 •   • • •  

Sospensioni pneumatiche con soglia di carico regolabile 555 • • – • • •

Condizionatore + riscaldatore addizionale posteriore Webasto 204 – – – –/• (8-9 posti) •  

Riscaldatore addizionale Webasto 205 • • • • •  

Antifurto volumetrico e dead locking 224 • • • • • •

Kit rivestimento mezza altezza vano di carico  324     – – – –

Retina trattenimento bagagli 381 – – – • • •

Cruise Control 416 • • • • •  

Sensori parcheggio 508 • • – • • •

Retina trattenimento bagagli sul pavimento 762 – – – – • •

Presa 12V posteriore 823 • • – – – –

Portata maggiorata + cerchi in lega e pneumatici 215/60 R 16 C 
(versioni Combi passo lungo 8/9 posti) 943 – – – • • •

Ruota di scorta di dimensioni normali 980 • • • • • •

Box tecnico carrozzieri 081 • •  • • •

Kit carrozzabilità 2,1 m 036 – – • – – –
� Opt su Business           � Di serie sulle versioni 2,0 165 CV

Sicurezza
Appoggiatesta regolabili in altezza              

Cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore per tutti i sedili             

ABS + EBD             

Airbag guidatore             

ESP � 392 • • • • • •

Airbag passeggero + pantina con specchio 502 • • • •    

Side bag 505 • • • • •  

Window bag 614 – – – • • •
� Di serie sulle versioni 2,0 165 CV

Audio / Telematica
Autoradio con lettore CD e comandi al volante (4 altoparlanti) 313 • • • • • (6 altoparlanti) –

Autoradio con lettore CD e comandi al volante (4 altoparlanti); 
USB BOX (Bluetooth® + ingresso USB) 41A • • • • • (6 altoparlanti)  (6 altoparlanti)

Radio CD con navigatore a mappe, telefono integrato 
(include retrovisori elettrici riscaldati  non ribaltabili, sensore pioggia 
e crepuscolare, fendinebbia) 904 • • • • • •

   = Di serie              • = Optional              – = Non disponibile
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servizi .

Chi sceglie un veicolo commerciale Fiat sa di poter contare non solo su veicoli tecnologicamente innovativi 
e all’avanguardia nella sicurezza, ma anche su un mondo di soluzioni e servizi studiati per rispondere a tutte 
le esigenze del trasporto.

L’offerta di garanzia 5 stelle Fiat Pro-
fessional amplia i vantaggi della garanzia 
contrattuale. Prevede due opzioni tem-

porali di 3 o 5 anni e tre differerenti opzioni di percorrenza chilome-
trica (90.000/120.000/180.000 km). Con 5 stelle Fiat Professional 
avrete diritto oltre a tutti i servizi previsti dalla garanzia 2+, anche al 
prolungamento della garanzia sui difetti di fabbrica della vernice. 
5 stelle Fiat Professional dà ancora più valore alla tua scelta.

InTempo - InForma Fiat Professional Vuoi preservare le 
performance del tuo veicolo commerciale assicurandoti una cor-
retta manutenzione? Scegli l’offerta InTempo, con la possibilità 
di acquistare anticipatamente da 2 a 5 tagliandi di manutenzione 
programmata, o l’offerta InForma con quattro differenti soluzioni di 
manutenzione straordinaria, ognuna delle quali con una corretta 
sostituzione delle parti più soggette ad usura (pattini freno, dischi 
freno, spazzole tergi, kit frizione, ecc.). Per qualsiasi scelta i vantaggi 
saranno immediati e identici: risparmio del 20% sul prezzo di li-
stino dei Ricambi Originali, la garanzia di una manodopera qua-
lificata presente in ogni punto assistenziale Fiat Professional.

Servizi  di  Assistenza 
e  Relazione con il  Cliente

 CIAO FIAT, Servizi di Assistenza e Rela-
zione con il Cliente
Chiama gratuitamente* il Numero Verde 
00 800 342 800 00 e accedi a tutti i servizi 
che Fiat Professional ha pensato per te:

Assistenza Stradale (24 ore su 24, 365 giorni l’anno)
Per richieste di traino e depannage in caso di guasto ed incidente; 
informazioni sulla rete assistenziale; servizi gratuiti di rientro 
passeggeri (o in proseguimento viaggio); pagamento spese albergo; 
recupero veicolo riparato; anticipi di denaro; invio ricambi.

Informazioni (dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 20.00)
Per sapere tutto sui nostri modelli (versioni, optional, promozioni, 
prezzi), sui servizi e sulla rete di vendita e per prenotare un test drive 
presso una nostra concessionaria.

Relazioni con il Cliente (dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 20.00)
Per soddisfare ogni esigenza o richiesta legata all’utilizzo del tuo 
veicolo o ai nostri servizi di assistenza.
*  La telefonata è gratuita da rete fissa e rete mobile. In alcuni paesi europei da rete mobile 

è previsto un addebito al chiamante secondo le tariffe applicate dai gestori.

Servizi  di  Garanzia

24 mesi di garanzia a chilometraggio illimitato. Assistenza 
stradale valida in tutta Europa. Depannage in caso di 
guasto o incidente. Traino del veicolo in officina della 
Marca. Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio. 
Pernottamento in albergo. Veicolo sostitutivo in caso di 
guasto. Recupero del veicolo riparato. Invio di pezzi di 
ricambio all’estero.

Total Service è l’offerta di manutenzione completa 
per lavorare e far crescere il tuo business senza 
pensieri. Scoprirai così il miglior modo per mante-
nere in perfetta forma il tuo veicolo, prevenire le 

situazioni di fermo veicolo e liberarti da ogni preoccupazione.
Comprende:
� l’estensione della garanzia contrattuale fino a 60 mesi;
�  i tagliandi di manutenzione programmata, con tutti i ripristini e le 

sostituzioni previste dal libretto d’uso e manutenzione;
�  la sostituzione gratuita di pezzi di ricambio danneggiati da usura 

dovuta al normale* utilizzo del veicolo con Ricambi Originali;
�  l’assistenza stradale e i suoi vantaggi già inclusi nei primi 24 mesi 

di vita del veicolo saranno estesi fino al 5° anno: traino, officina 
mobile, assistenza medico sanitaria e intervento anche negli 
imprevisti più ricorrenti come mancanza di carburante, errato 
rifornimento, batteria scarica, foratura di pneumatici, rottura/
smarrimento chiavi.

*  Le sostituzioni previste sono quelle specifiche dell’opzione chilometrica scelta dal 
cliente.

Servizi  Assicurativi*

Protezione Marchiatura Sistema di marchiatura del veicolo 
come Antifurto e identificazione dello stesso; Polizza Furto & Incendio: 
è possibile integrare, per tutta la durata del contratto, una copertura 
completa in caso di furto, incendio, rapina, eventi naturali, eventi 
socio-politici e atti vandalici; Polizza F/I e KASKO: alle coperture della 
Polizza F/I è previsto l’abbinamento dell’esclusiva polizza KASKO 
comprendente il rimborso dei danni in caso di collisione con altro 
veicolo, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento o uscita di 
strada.Tali servizi assicurativi sono finanziati a tasso zero per tutta la 
durata del contratto.

Prestito Protetto È il servizio assicurativo flessibile, incluso 
nell’offerta di finanziamento/leasing Sava, che affranca dall’impegno 
di pagare il debito residuo o parte dei versamenti mensili dovuti, nel 
caso in cui si verifichino eventi inaspettati e improvvisi.
*  Nei limiti previsti dalle condizioni di polizza e fatte salve le esclusioni indicate. 

Per maggiori informazioni chiama il Contact Center 199.818.203 (dal lunedì al venerdì 
dalle 8.00 alle 18.00) o visita il sito www.sava.it. 

Programmi Speciali di Vendita

Soluzioni di mobilità su misura? Il programma Autonomy si rivolge 
a persone con ridotte capacità motorie, proponendo allestimenti 
specifici sui veicoli trasporto persone, servizi di assistenza stra-
dale e servizi finanziari. Offre inoltre assistenza completa per il 
conseguimento della patente speciale attraverso i Centri di Mobi-
lità. Il Numero Verde 800-838333 ti dà informazioni dettagliate in 
base alle tue esigenze specifiche.

Servizi  Finanziari

Qualunque sia il tuo modo di vivere la mobilità, SAVA soddisfa le tue 
necessità con proposte finanziarie e leasing abbinati a servizi esclusivi.

Powered by 

Rateale Il finanziamento rateale classico che ti permette di dilazio-
nare il pagamento di tutto o di una parte del veicolo nuovo con una 
durata variabile dai 12 ai 72 mesi o una parte del veicolo usato con 
una durata variabile dai 12 ai 60 mesi.

Leasing Se sei libero professionista, lavoratore autonomo o im-
prenditore, questa è la soluzione più adatta a te poiché offre la 
possibilità di utilizzare il veicolo senza esserne proprietari e immobi-
lizzare il capitale: corretta pianificazione delle entrate e delle uscite, 
scelta della durata del contratto (da 42 a 60 mesi), dell’anticipo e 
valore di riscatto finale flessibile.

Servizi  DI  NOLEGGIO

Il noleggio a lungo termine costituisce la soluzione ideale per azien-
de e liberi professionisti che desiderano usufruire ed apprezzare tutti 
i vantaggi del loro nuovo veicolo senza l’onere della proprietà e dei 
doveri che quest’ultima comporta.
Il noleggio a lungo termine offre infatti vantaggi tangibili:
•  liberarsi dalle incombenze legate alla gestione del veicolo,
•  semplificazione della gestione amministrativa: pagamento unico 

per più prestazioni,
•  ricorso a un partner qualificato ed esperto in gestione dei costi 

d’esercizio del parco veicoli,
•  formula flessibile di gestione del parco veicoli: possibilità di modi-

fiche contrattuali, 
•  personalizzazione dei servizi di noleggio su necessità del cliente,
•  costo diretto noto dall’inizio e pianificabile nell’intero periodo,
•  nessuna immobilizzazione di capitale,
•  deduzione del canone secondo la categoria di attività e l’uso del 

veicolo.
Per informazioni rivolgiti al tuo Concessionario di fiducia oppure visita 
il sito www.savarent.it. Powered by 

Sospensioni autolivellanti

Sensori di parcheggio

Servosterzo elettroidraulico

ABS - Sistema antibloccaggio ruote

Mantengono il veicolo in assetto costante, indipendentemente 
dall’entità e dalla disposizione del carico, aumentando la sicurezza 
e il comfort di marcia. Inoltre con l’opzione di regolazione manuale 
permettono di regolare l’altezza della soglia di carico 
a veicolo fermo, abbassandolo di 5 cm.

Forniscono a chi guida un’informazione sulla distanza tra il veicolo e 
gli ostacoli retrostanti. Il sistema si attiva con la retromarcia 
inserita e funziona tramite 4 sensori ad ultrasuoni. 
L’avvicinamento ad un ostacolo è segnalato da un segnale acustico 
intermittente. Un segnale acustico continuo indica il limite massimo 
di avvicinamento in sicurezza.

HBA - Assistenza frenata di emergenza

Il sistema, integrato con l’ABS, riconosce la frenata d’emergenza 
(in base alla velocità di azionamento del pedale freno) 
e garantisce un incremento di pressione idraulica frenante 
di supporto a quella del guidatore, consentendo interventi 
più veloci e potenti dell’impianto frenante.

Le versioni 90, 130 Multijet e 165 Multijet Power sono dotate di servo-
sterzo elettroidraulico che riduce lo sforzo sul volante nelle manovre da 
fermo e garantisce la massima precisione alle alte velocità. 
La servoassistenza è garantita da un gruppo elettropompa                                                                                                                  
comandata dalla velocità del veicolo e dalla velocità di rotazione del 
volante (e quindi indipendente dal regime di rotazione del motore).

È un sistema, parte integrante dell’impianto frenante, che evita, 
con qualsiasi condizione del fondo stradale e di intensità dell’azione 
frenante, il bloccaggio e conseguente slittamento 
di una o più ruote, garantendo in tal modo il controllo del veicolo 
anche nelle frenate di emergenza.

glossario tecnico.

EBD – Ripartitore elettronico della frenata

Il sistema elettronico, parte integrante dell’impianto frenante, 
ripartisce la frenata tra asse anteriore e posteriore, per ottimizzare 
l’efficienza in ogni situazione di guida.


