www.fiatpanda.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 nuova Panda Young 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. Se siete liberi professionisti, lavoratori autonomi o imprenditori, questa soluzione vi offre la possibilità di utilizzare l’auto senza immobilizzare il capitale: potete scegliere la durata
del contratto (da 24 a 60 mesi) così come la quota dell’anticipo e godere di un valore di riscatto finale flessibile.
, 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 tua auto.
Per maggiori informazioni: Contact Center 199.818.203 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00) – www.sava.it – Richiedi informazioni presso tutte le Concessionarie del Gruppo Fiat
aderenti.

QR-CODE

Personalizzazione Young sui sedili anteriori.

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 Panda Young.

Calotte specchi retrovisori Grigio opaco.

* Costi di navigazione in base al tariffario del proprio operatore telefonico.

Copricerchi Grigio opaco con copri mozzo giallo.
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 02.2.2097.02 - S - 04/2014 - Printed in Italy - Tipografia Sosso - Torino - Pubblicazione stampata su carta senza cloro.
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PANDA YOUNG.
LA PANDA A MODO TUO.
Ti piace andare in giro per la città, con un vestito che rispecchia il tuo stile e un amico con cui chiacchierare o la tua
musica preferita nelle orecchie? Allora Panda Young è proprio l’auto giusta per te: ha dettagli cool, un sistema di
infotainment che ti permette di viaggiare sempre con tutta la tua musica o i tuoi contatti e adatto ad accompagnarti
ovunque, tutti i giorni. E tutte le notti. Sei pronto a scoprirla?
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LA VITA IN BIANCO E NERO,
LASCIALA A CHI NON HA PANDA YOUNG.
Ti basterà guardare Panda Young per capire al volo che è pronta a farne di tutti i colori con te. A partire dal giallo,
che rende unici alcuni suoi dettagli come gli sticker sulle ﬁancate, e proseguendo con il grigio opaco, che caratterizza
la ﬁnitura degli specchietti retrovisori e i suoi cerchi personalizzati. Non è un mix perfetto per il tuo stile?
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COLORI CARROZZERIA.

CARATTERISTICHE TECNICHE.

1.2 Fire 69 CV

1.2 69 CV EasyPower

0.9 TwinAir 80 CV
Natural Power

1.3 MultiJet 16v 75 CV

N° cilindri, disposizione

4, in linea, trasversale
anteriore

4, in linea, trasversale
anteriore

2, in linea, trasversale
anteriore

4, in linea, trasversale
anteriore

Diametro x corsa (mm)

70,8 x 78,9

70,8 x 78,9

80,5 x 86

69,6 x 82

1242

1242

875

1248

Livello ecologico

Euro 6

Euro 6

Euro 5

Euro 5

Rapporto di compressione

11,1 : 1

11,1 : 1

Potenza max CE: kW (CV)
a giri/min

51 (69)
5500

51 (69)
5500

63 (85)
5500

59 (80)
5500

55 (75)
4000

102 (10,4)
3000

102 (10,4)
3000

145 (14,8)
1900

140 (14,3)
2500

190 (19,4)
1500

MOTORE

Cilindrata (cm3)

Coppia max CE: Nm (kgm) a giri/min

296 BIANCO GELATO - PASTELLO

289 ROSSO PASSIONE - PASTELLO EXTRASERIE

10 : 1

16,8 : 1

Distribuzione (comando)

cinghia

cinghia

Alimentazione

benzina

benzina /GPL

comandata

comandata

comandata

per compressione

anteriore

anteriore

anteriore

anteriore

5 + RM

5 + RM

5 + RM

5 + RM

Accensione

catena
benzina

catena
metano

diesel

TRASMISSIONE
Trazione
Cambio, n. marce
STERZO
Tipo
Diametro di sterzata (m)

854 VERDE PRATO - METALLIZZATO

a pignone e cremagliera con servosterzo elettrico Dualdrive™
9,3

9,3

9,7

9,3

Anteriori: Ø (mm)

D257 x 12

D257 x 12

D257 x 22 autoventilati

D257 x 22 autoventilati

Posteriori: Ø (mm)

T 203

T 203

T 203

T 203

FRENI - D (disco) - T (Tamburo)

SOSPENSIONI
Anteriore

a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali ancorati ad una traversa ausiliaria

Posteriore

a ruote interconnesse tramite ponte torcente

DIMENSIONI
Passo (mm)
Carreggiata anteriore / posteriore (mm)

601 NERO CINEMA - PASTELLO EXTRASERIE

565 GRIGIO ARGENTO - METALLIZZATO

2300

2300

2300

2300

1409 / 1407

1409 / 1407

1414 / 1408

1409 / 1407

Lunghezza (mm)

3653

3653

3653

3653

Larghezza (mm)

1643 (senza specchi)
1882 (con specchi)

1643 (senza specchi)
1882 (con specchi)

1643 (senza specchi)
1882 (con specchi)

1643 (senza specchi)
1882 (con specchi)

Altezza (mm)

1551

1551

1551

1551

Capacità bagagliaio VDA (dm3)

225

200

200

225

175/65 R14 82T

175/65 R14 82T

175/65 R15 84T

175/65 R15 84T

RUOTE
Pneumatici
IMPIANTO ELETTRICO (12V)

DIVERTIMENTO CHIAMA.
PANDA YOUNG RISPONDE.
Panda Young è giovane e come tutti i giovani ha voglia di parlare, ascoltare musica ed essere sempre connessa.
Per questo, la sua My Stream Radio è molto più di una radio: è un vero e proprio sistema multimediale che
ti permette di telefonare o di gestire i tuoi messaggi senza staccare le mani dal volante e di restare sempre
sintonizzato con la tua musica grazie sia alla connessione USB e Bluetooth® sia al sistema Audio Streaming per la
riproduzione wireless da smartphone. Metti in moto, e goditela: ogni viaggio è più bello in compagnia.

PRINCIPALI DOTAZIONI DI SERIE.

PACK A RICHIESTA.

Personalizzazione Young (sticker su ﬁancate e sul portellone, copricerchi grigio
opaco con coprimozzo giallo, calotte specchi grigio opaco, interni in tessuto Young
con cuciture a contrasto gialle)

Pack ColourYou: tetto e calotte specchi nero lucido, vetri privacy.
Disponibile nei colori bianco, rosso, grigio, verde

Capacità batteria (Ah)
Alternatore: corrente max (A)

40

50

50

63

90 (riscaldato /condizionato)

90 (riscaldato /condizionato)

105 (riscaldato)
120 (condizionato)

105 (riscaldato)
120 (condizionato)

PESI - RIFORNIMENTI
Peso in ordine di marcia DIN (kg)
Peso max rimorchiabile (kg)

My Stream Radio con interfaccia Bluetooth®, USB/AUX-IN e Audio Streaming
Portata compreso conducente (kg)
ESC (Electronic Stability Control) + ASR + Hill Holder
Capacità serbatoio combustibile (litri)

940

980

1080

1035

800 (frenato)
400 (non frenato)

–

–

900 (frenato)
400 (non frenato)

500 (versione 5 posti)
480 (versione 4 posti)

470 (versione 4 posti)

470 (versione 5 posti)
460 (versione 4 posti)

500 (versione 5 posti)
480 (versione 4 posti)

37

37 benzina /30,5 GPL

35

72 l (12 kg)**

37

4 airbag (conducente, passeggero e window bag protezione testa ant. e post.)
PRESTAZIONI
Poggiatesta anteriori anti colpo di frusta
Servosterzo elettrico Dualdrive™
Vetri elettrici anteriori
Chiusura centralizzata
Cerchi da 15” (versione Natural Power)

Velocità massima (km/h)

164

164

170

168

168

Accelerazione (sec.): 0 ÷ 100 km/h

14,2

14,2

12

12,8

12,8

ciclo urbano

6,7

7,1 (GPL) / 6,7 (benzina)

5,8

4,0 (kg/100 km)

4,7

ciclo extra-urbano

4,3

6,3 (GPL) / 4,3 (benzina)

3,9

2,6 (kg/100 km)

3,5

ciclo combinato

5,2

6,6 (GPL) / 5,2 (benzina)

4,6

3,1 (kg/100 km)

3,9

Emissioni allo scarico CO2 combinato (g/km)

120

107

107

86

104

CONSUMI (Direttiva 2004/3/CE) l/100 km

8

