www.fiatfreemont.it

SCARICA

CHIAMA

Numero verde per info

Un unico numero per sentirti unico.
Chiama gratuitamente lo 00.800.342.800.00 da tutta Europa*
per richiedere:
ASSISTENZA STRADALE, traino ed intervento in caso di
guasto ed incidente (tutti i giorni, 24 ore su 24).
INFORMAZIONI, dettagli e assistenza su modelli, servizi, rete
di vendita e test-drive.

L’App che offre info,
servizi e assistenza

Ciao Fiat Mobile è l’applicazione originale di Fiat dedicata
a tutti gli automobilisti.
È con te sempre e ovunque per offrirti i servizi e
l’assistenza che desideri.
Consulta www.ciaoﬁatmobile.it

*Veriﬁca la gratuità dall’estero con il tuo operatore di telefonia.

CONDIVIDI

CIAO
FIAT
social

Ciao Fiat Social è il Servizio Clienti di Fiat su Twitter.
Con un tweet pubblico o un messaggio privato a @FiatCareIT,
trovi supporto alle tue esigenze grazie ad un team di operatori
dedicati. Cerca Ciao Fiat attraverso #FiatCare.

CURE PER LA TUA AUTO
Prenditi cura della tua Fiat con un click! Registrati subito su myFIAT,
ti aspettano consigli personalizzati, strumenti dedicati e promozioni
esclusive. www.fiat.it/myfiat

SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA
Mopar ® Vehicle Protection offre l’unica gamma di servizi
di assistenza e manutenzione approvata da Fiat Group
Automobiles S.p.A.
Con un’offerta di servizi pensati per la cura della vostra auto, garantisce che tutte
le operazioni di manutenzione vengano eseguite presso le concessionarie e officine
autorizzate di Fiat Group Automobiles presenti in Europa da tecnici altamente qualificati
e specializzati, utilizzando ricambi originali.

ACQUISTA CON INTERNET
Visita lo

SHOP ON LINE di Fiat su store.fiat.com

SERVIZI FINANZIARI
L’acquisto della tua nuova auto è un’esperienza da vivere in piena libertà. Con SAVA puoi scegliere la soluzione finanziaria che più si adatta alle tue esigenze tra un’ampia
e attraente varietà di proposte.
Rateale. è la soluzione finanziaria che vi permette di dilazionare il pagamento di tutta o di una parte della vostra nuova FIAT con una durata variabile da 12 a 72 mesi oppure parte
dell’acquisto di una vettura usata con una durata variabile da 12 a 60 mesi.
FiatPiù. È il programma di vendita che vi permette di avere la vostra nuova Fiat, pagandone solo l’effettivo utilizzo. Al termine del contratto, avete ampia libertà di scelta fra 3 opzioni:
sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto pagando la Rata Finale Residua oppure restituirla avendone pagato solo l’effettivo utilizzo.
Leasing. Valida alternativa al finanziamento, questa soluzione vi offre la possibilità di utilizzare l’auto senza immobilizzare il vostro capitale: potete scegliere la durata del contratto (da 24
a 60 mesi) così come la quota di anticipo e godere di un valore di riscatto finale flessibile. Ideale anche per professionisti, agenti di commercio e imprenditori, per i vantaggi economici e
fiscali che caratterizzano questo prodotto finanziario.
, insieme al finanziamento, offre una completa gamma di servizi che vi tutelano da ogni imprevisto: Marchiatura indelebile sui componenti chiave del veicolo come massimo
deterrente contro il furto, polizze Furto&Incendio, Collision (protezione da impatti con altri veicoli), Kasko e Prestito Protetto (es: rimborso rate in caso di perdita dell’impiego) e tre tipologie
di Garanzie StradaFacendo con differenti coperture per mantenere in forma la tua auto.
Per maggiori informazioni: Contact Center 199.818.203 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00) – www.fgacapital.it – Richiedi informazioni presso tutte le Concessionarie del Gruppo
Fiat aderenti.

QR-CODE
Scarica e installa gratuitamente un QR code reader sul tuo smartphone, inquadra il codice, segui le istruzioni e potrai, tramite il collegamento internet*, entrare in Freemont Cross.
* Costi di navigazione in base al tariffario del proprio operatore telefonico.

L’allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. La Fiat potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura
tecnica o commerciale. Fiat Marketing 02.2.2184.02 - S - 07/2014 - Printed in Italy - Tipografia Sosso - Torino - Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

Ogni momento può essere speciale e regalare un senso di libertà unico:
basta avere un papà cross. Per tutti gli uomini che amano dare
un’impronta più avventurosa ad ogni giornata, nasce Freemont Cross,
la versione top di gamma che risponde alle esigenze di spazio e praticità della famiglia, senza rinunciare ad uno stile grintoso e distintivo.
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Un cielo può emozionare più di mille film, questo un papà cross lo sa.
Per questo vuole condividerlo con chi ama, senza limiti, esplorando
nuovi mondi e sensazioni, grazie all’anima off-road di Freemont Cross.
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A bordo, Freemont Cross presenta dettagli unici, come i nuovi sedili in pelle nera, con inserti in tessuto tecnico e cuciture a vista
color grigio chiaro ardesia. Sono presenti, inoltre, nuove ﬁniture color Liquid Graphite su cruscotto, strumentazione, consolle
centrale, pannello porta e volante. Con semplici movimenti Freemont offre spazio e versatilità, grazie all’abbattibilità della seconda
e terza ﬁla, e del sedile anteriore lato passeggero, dotato di vano portaoggetti nascosto sotto il cuscino. La totale reclinabilità delle
due ﬁle posteriori permette di raggiungere un volume di carico pari a circa 1.500 dm3. La seconda ﬁla di sedili dispone inoltre di
esclusivi rialzi integrati, Child Booster, che consentono il trasporto di bambini dai 15 ai 36 kg, sostituendo il seggiolino di sicurezza.

6_7

L’allestimento Cross offre di serie il meglio della dotazione infotelematica:
Look grintoso, nuovi paraurti anteriori e posteriori, dettagli Platinum
navigatore satellitare a mappe da 8.4” Touch Screen con lettore DVD e
Chrome, griglia frontale e cornici fendinebbia nero lucido, cornici nere
slot SD, connessione Bluetooth®, telecamera posteriore per assistenza
per i gruppi ottici anteriori e posteriori, cerchi in lega dedicati Hyper
al parcheggio e impianto audio Premium Alpine con 6 speaker,
Black da 19” a 5 razze.
amplificatore da 368 watt e subwoofer.
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La strada che scivola via morbida, il dondolio leggero e la voce del papà
come sottofondo: per un bimbo è più dolce cedere al sonno in viaggio.
Tutto merito delle motorizzazioni di Freemont che regalano massimo
comfort e grande piacere di guida.

PRINCIPALI DOTAZIONI
• Paraurti anteriore/posteriore con inserti color Platinum Chrome
• Griglia frontale e cornici fendinebbia nero lucido
• Minigonne laterali e barre longitudinali sul tetto color Platinum Chrome
• Cornici fari anteriori/posteriori nero lucido/nero
• Vernice metallizzata
• Cerchi in lega Hyper Black da 19” a 5 razze con pneumatici M+S
• Interni in pelle con inserti in tessuto tecnico e cuciture grigio chiaro ardesia
• Finiture color Liquid Graphite su pannello strumenti, plancia, pannello porta e volante
• Navigatore satellitare a mappe su schermo da 8.4” touch screen, con radio CD/MP3,
DVD player, slot SD, USB, AUX-IN
• Impianto audio Premium Alpine con 6 speaker, ampliﬁcatore da 368W e subwoofer
• Connessione Bluetooth®
• Telecamera posteriore per assistenza al parcheggio
• Climatizzatore automatico trizona
• Cruise control
• Keyless Entry e Keyless Go
• Sedile guida regolabile elettricamente a 10 vie
• Sedile anteriore lato passeggero completamente ripiegabile, con vano portaoggetti
• Retrovisori elettrici ripiegabili e riscaldabili
• Sei airbag

2.0 DIESEL MULTIJET II 16V 140 CV
FWD CAMBIO MANUALE

2.0 DIESEL MULTIJET II 16V 170 CV
FWD CAMBIO MANUALE

2.0 DIESEL MULTIJET II 16V 170 CV
AWD CAMBIO AUTOMATICO

POTENZA MAX CE:
kW (CV) a giri/min

103 (140) @ 4500

POTENZA MAX CE:
kW (CV) a giri/min

125 (170) @ 4000

POTENZA MAX CE:
kW (CV) a giri/min

125 (170) @ 4000

COPPIA MAX CE:
Nm a giri/min

350 @ 1750 - 2000

COPPIA MAX CE:
Nm a giri/min

350 @ 1750 - 2500

COPPIA MAX CE:
Nm a giri/min

350 @ 1750 - 2500

TIPO TRAZIONE

anteriore

TIPO TRAZIONE

anteriore

TIPO TRAZIONE

integrale

CAMBIO

manuale a 6 rapporti

CAMBIO

manuale a 6 rapporti

CAMBIO

automatico a 6 rapporti

CONSUMI (l/100 km)
ciclo combinato

6,4

CONSUMI (l/100 km)
ciclo combinato

6,4

CONSUMI (l/100 km)
ciclo combinato

7,3

EMISSIONI DI CO2 (g/km) 169

EMISSIONI DI CO2 (g/km)

169

EMISSIONI DI CO2 (g/km)

194

ACCELERAZIONE (s)
0 - 100 km/h

12,3

ACCELERAZIONE (s)
0 - 100 km/h

11,0

ACCELERAZIONE (s)
0 - 100 km/h

11,1

VELOCITÀ MAX (km/h)

185

VELOCITÀ MAX (km/h)

197

VELOCITÀ MAX (km/h)

183

LIVELLO ECOLOGICO

Euro 5

LIVELLO ECOLOGICO

Euro 5

LIVELLO ECOLOGICO

Euro 5

Freemont Cross è disponibile con le motorizzazioni 2.0 MultiJet II da
140 CV, in abbinamento al cambio manuale a 6 rapporti e trazione
anteriore, e il 2.0 MultiJet II da 170 CV, sia nella versione 4x2 con cambio
manuale sia in quella integrale attiva AWD accoppiato esclusivamente
a un cambio automatico a 6 rapporti. Per assicurare performance
eccellenti abbinate ad un funzionamento preciso e silenzioso.
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L’allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. La Fiat potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura
tecnica o commerciale. Fiat Marketing 02.2.2184.02 - S - 07/2014 - Printed in Italy - Tipografia Sosso - Torino - Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

