IBIZA

ENJOYNEERING

Uno spirito giovane: è sempre stato questo il cuore pulsante della SEAT Ibiza.
Un’auto sinonimo di divertimento, con un look deﬁnito che non teme le innovazioni.
E ora la nuova SEAT Ibiza prosegue sulla stessa strada. Ma come si migliora un classico?

Noi lo chiamiamo: ENJOYNEERING

SINTONIA
PERFETTA
La nuova Ibiza è più energica e dinamica che mai. Le linee decise rispettano la sua
natura sportiva e il proﬁlo anteriore rimodellato rivela gruppi ottici davvero accattivanti.
Gli interni sono eleganti. Una qualità inconfondibile e l’attenzione ai dettagli, così
come i dispositivi tecnologici all’avanguardia, offrono valore aggiunto ad una guida
già di per sé emozionante.
La tre porte sportiva SC, la dinamica cinque porte e la versatile station-wagon ST
sono dotate di una gamma di modernissimi motori che combinano ottime prestazioni
nel rispetto dell’ambiente e puro piacere di guida.
Con questa combinazione di passione e innovazione, qualunque sia il tuo ritmo,
sarai in sintonia perfetta con la nuova SEAT Ibiza.

PIÙ BATTITI AL MINUTO
Ecco cosa signiﬁca davvero SC
SC è l’acronimo di Sport Coupé. In altre parole, signiﬁca prestazioni emozionanti e stile. E di certo la nuova Ibiza SC
tiene fede al suo nome.

Ampie spalle, linee deﬁnite e passaruota allargati rappresentano la tela perfetta sulla quale dipingere i nuovi
straordinari colori e scegliere tra una gamma di cerchi in lega da 15" a 17". Inoltre, la conﬁ gurazione compatta
a tre porte dà risalto alle linee dinamiche. La nuova griglia anteriore a nido d’ape, la presa d’aria anteriore più
bassa e i fari ancora più deﬁniti conferiscono alla Ibiza un tocco di stile che la rendono più ‘Ibiza’ che mai.

E la nuova versione versione FR - con i suoi tratti accentuati e alcuni dettagli extra, come i fari fendinebbia con funzione
cornering o i fari a LED posteriori- accelera ulteriormente il ritmo. La nuova Ibiza SC ti farà battere più forte il cuore.

IBIZA 5 PORTE: UN’AUTO
NUOVA CHE METTE
D’ACCORDO TUTTI
Ma rimane un classico
Non è fantastico quando riesci in tutto quello che fai? Per la nuova Ibiza cinque porte questo ha signiﬁcato creare
l’unione perfetta di versatilità e appeal. Due ingredienti che si sono amalgamati alla perfezione, nelle linee
rimodellate, nei nuovi paraurti, nella nuova griglia anteriore e nella gamma di nuovi cerchi in lega e di colori. Con tutti
questi cambiamenti potresti pensare che si tratta di un’auto completamente diversa, ma in realtà ci siamo limitati a
renderla semplicemente migliore. Completamente rinnovata. Maggiore innovazione, dettagli di qualità più elevata,
ma la stessa SEAT Ibiza divertente, sportiva, pratica, versatile e alla moda che conoscete da più di 25 anni.

GRANDI SPAZI
Per tutti coloro che amano stare comodi
La nuova Ibiza ST è sempre pronta a partire con te e possiede il DNA Ibiza, ma da oggi ha una maggiore
capienza che ti permette di portare a bordo tutte le cose essenziali che rendono la tua vita più
interessante. Che si tratti di qualcosa per il week end, un piccolo passatempo o una grande avventura,
Ibiza ST è sempre in grado di accogliere le cose che ti servono e che richiedono un po’ più di
attenzione. Una Ibiza più grande, sì, ma sempre bellissima. E con il suo look sportivo e i dettagli di
gran classe, la nuova FR esige un po’ di attenzione tutta per sé.

Anche i tuoi amici si troveranno a loro agio a bordo di Ibiza ST grazie all’ampio spazio per le gambe
e il sedile reclinabile che consente di distendersi comodamente.

BELLA, PULITA,
DIVERTENTE
E SICURA
Entusiasmo ed efﬁcienza in sintonia perfetta
Ibiza non è soltanto un’auto molto divertente, è anche un’auto responsabile. Tutto
ciò grazie ad una gamma di motori potenti e puliti TSI, TDI e GPL, tutti con emissioni
di CO2 inferiori a 150 g/km. Questi motori combinano alla perfezione sportività
ed efﬁcienza: puoi quindi amare la strada e amare il pianeta allo stesso tempo.
L’impatto ambientale è ulteriormente ridotto grazie a tecnologie avanzate quali il
sistema Start/Stop e il sistema di recupero dell’energia in frenata e grazie anche
alle nostre versioni Ecomotive.

La sicurezza prima di tutto
La Nuova Ibiza è una delle auto più sicure della sua categoria: un risultato
confermato dalle 5 stelle Euro NCAP, l’ovvia approvazione della sua lunga lista di
dispositivi di sicurezza più avanzati come gli airbag testa-torace per il guidatore e
il passeggero, l’indicatore di pressione degli pneumatici ed il sistema di assistenza
alla partenza in salita.
Ed è persino stato previsto un equipaggiamento in grado di ridurre le probabilità
che i dispositivi citati sopra debbano essere usati: si tratta del controllo elettronico
della stabilità (ESC) con XDS. Questo sistema opzionale monitora le informazioni
del volante, degli pneumatici, dei freni e dell’acceleratore, ed effettua le regolazioni
necessarie per garantirti la sicurezza su strada.

SENSORI DI PARCHEGGIO POSTERIORI.
Dei sensori sul paraurti posteriore in fase di parcheggio emettono un beep quando ci si avvicina eccessivamente a ciò che si ha dietro
(un’altra auto, un muro... etc).

HILL HOLD CONTROL.
La funzione Hill Hold Assist evita, in caso di partenza in salita, che il veicolo indietreggi nel momento in cui il pedale del freno viene rilasciato.

AIRBAGS.
E’ bello viaggiare in compagnia di amici
e lo è ancora di più se lo si fa in
completa sicurezza. La nuova SEAT
Ibiza è dotata di 4 airbag: due anteriori
e due testa/torace, garantendo così
la massima sicurezza per il conducente
e per il passeggero.
*Per maggior informazioni
visita il sito
www.euroncap.com

FARI A LED BI-XENO.
Il gruppo ottico della nuova SEAT Ibiza, grazie
ai fari a LED bi-xeno illumina e deﬁnisce in modo
chiaro tutti gli oggetti che ti stanno davanti.

LUSSO VS.
TECNOLOGIA
Non c’è competizione, Ibiza ha tutto ciò che serve

VOLANTE CON RIFINITURE IN PELLE.
Appoggiare le mani sul volante riprogettato della
Ibiza è facile. Ma con il design sportivo a tre razze
e le riﬁniture in pelle piacevoli al tatto, toglierle
sarà molto più difﬁcile.

REGOLATORE DI VELOCITÀ.
Impostalo e dimenticatelo. Il regolatore di velocità
rende i lunghi viaggi in auto più confortevoli.

CONNESSIONE IPOD ®.
Sali a bordo, collega l’iPod ® e parti. Collega il tuo iPod ® o un altro lettore multimediale
all’apposita presa per accedere in tutta facilità a tutte le tue canzoni.

CREA LA TUA IBIZA
Quale Ibiza ti porterai a casa?

REFERENCE
PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE
/ Cerchi acciaio da 15" con copri cerchi “Mamba”
con pneumatici 185/60 R15
/ Radio CD-MP3 con ingresso AUX-in, joystock
controllo radio e 4 altoparlanti
/ Specchietti manuali e maniglie delle portiere
in colore nero
/ Mancorrenti al tetto in colore nero (solo su ST)
/ Paraurti in tinta con la carrozzeria
/ Alettone posteriore con terza luce di stop
/ Piantone dello sterzo collassabile e regolabile
in altezza
/ 2 Poggiatesta anteriori e 2 posteriori regolabili
in altezza
/ Sedile conducente regolabile in altezza
/ Alzacristalli elettrici anteriori
/ Chiusura centralizzata (senza telecomando)
/ Airbag guidatore e passeggero con disattivazione
airbag passeggero
/ ABS
/ ESC
/ iSOFiX e 2 punti di ancoraggio Top Tether
nei sedili posteriori laterali
/ Sospensioni Comfort

STYLE
EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE IN AGGIUNTA
ALL’ALLESTIMENTO REFERENCE
/ Cerchi in lega “Marsala” da 15" con pneumatici
185/60 R15
/ Chiusura centralizzata con telecomando
/ Climatizzatore
/ Computer di bordo
/ Fari anteriori a doppia ottica cromati
/ Fari fendinebbia anteriori con funzione cornering
/ Sedili posteriori ribaltabili separatamente
/ Specchietti laterali regolabili elettricamente,
ripiegabili e riscaldabili e maniglie delle portiere
in tinta carrozzeria
/ XDS - Sistema differenziale elettronico
(solo per motori oltre 100 CV)

FR
EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE IN AGGIUNTA ALL’ALLESTIMENTO STYLE
/ Cerchi in lega “Cartago” da 16" con pneumatici 215/45 R16
/ Climatronic
/ Coming Home
/ Fari anteriori alogeni a doppia parabola neri
/ Logo FR sui paraurti anteriori e posteriori
/ Luci posteriori a LED
/ Regolatore di velocità
/ Sedili anteriori sportivi FR
/ Sospensioni sportive FR
/ Terminale di scarico a due ﬂussi
/ Volante e pomello del cambio in pelle con logo FR
/ Volante sportivo in pelle con leve cambio (solo con DSG)

DOTAZIONI STANDARD
AUDIO - NAVIGAZIONE

COMFORT - INTERNI
Reference

Style

FR

Reference

Style

4 altoparlanti + predisposizione audio

s

s

s

1 chiave non richiudibile + 1 richiudibile

–

s

s

Radio CD-MP3 con ingresso AUX-in e joystock controllo radio

s

s

s

2 ancoraggi Top Tether

s

s

s

2 chiavi non richiudibili

s

–

–

Aletta parasole con specchio richiudibile

s

s

s

Alzacristalli elettrici anteriori

s

s

s

CARROZZERIA - ESTERNI
Reference

Style

FR

Antenna esterna antifurto

s

s

s

Chiusura centralizzata con telecomando

–

s

s

Fari anteriori alogeni a doppia parabola cromati

–

s

–

Chiusura centralizzata senza telecomando

s

–

–

Fari anteriori alogeni a doppia parabola neri

–

–

s

Climatizzatore semiautomatico

–

s

–

Fari anteriori singoli

s

–

–

Climatronic

–

–

s

Fari fendinebbia anteriori con funzione cornering

–

s

s

Coming Home

–

–

s

Fari posteriori al LED

–

–

s

Computer di bordo

–

s

s

Logo FR sui paraurti anteriori e posteriori

–

–

s

Leva del cambio in pelle

–

–

s

Mancorrenti al tetto cromati (1)

–

s

s

Regolazione in altezza del sedile passeggero

–

–

s

Mancorrenti al tetto neri (1)

s

–

–

Ruotino di scorta (solo per 1.4 TSI DSG 150 CV e 2.0 TDI CR 143 HP) (2)

–

–

s

Maniglie delle portiere in colore carrozzeria

–

s

s

Sedile conducente regolabile manualmente in altezza

s

s

s

Maniglie portiere e specchietti retrovisori esterni neri

s

–

–

Sedili anteriori sportivi FR

–

–

s

Paraurti anteriori e posteriori in colore carrozzeria

s

s

s

Sedili Comfort

s

s

–

Specchietti retrovisori esterni in colore carrozzeria riscaldabili
e regolabili elettronicamente

–

s

s

Sedili posteriori ribaltabili separatamente

–

s

s

Sedili posteriori ribaltabili, non separatamente

s

–

–

Specchietti retrovisori esterni regolabili manualmente

s

–

–

Tyre-ﬁt

s

s

s

Spoiler posteriore in tinta carrozzeria con terza luce di stop

s

s

s

Volante in pelle con logo FR

–

–

s

Terminale di scarico a due ﬂussi a vista

–

–

s

Volante regolabile in altezza e profondità

s

s

s

Terminale di scarico non visibile

s

s

–

Volante sportivo in pelle con leve cambio (solo per DSG)

–

–

s

Reference

Style

FR

Reference

Style

FR

Cerchi in acciaio con copricerchi 15" “Mamba”

s

–

–

ABS + ESP + EBA

s

s

s

Cerchi in lega 15" “Marsala”

–

s

–

Airbag anteriori e laterali testa-torace conducente e passeggero

s

s

s

Cerchi in lega 16" “Cartago”

–

–

s

Disattivazione airbag passeggero

s

s

s

Regolatore di velocità

–

–

s

Sospensioni Comfort

s

s

–

Sospensioni sportive FR

–

–

s

XDS - Sistema differenziale elettronico (solo per motori oltre 105 CV)

–

s

s

CERCHI - PNEUMATICI - ASSETTI

(1)
(2)

FR

Solo per Ibiza ST.
Solo per Ibiza SC.

s Di serie
– Non di serie

SICUREZZA / TECNOLOGIA

DIMENSIONI

IBIZA 5 PORTE

IBIZA SC

IBIZA ST

DATI TECNICI
1.2
44 kW (60 CV)

1.2
51 kW (70 CV)

1.6 BI FUEL (3)
60 kW (82 CV)

1.4
63 kW (85 CV)

1.2 TSI
77 kW (105 CV)

1.2 TSI
77 kW (105 CV)
DSG

1.4 TSI
1.2 TDI CR
110 kW (150 CV) 55 kW (75 CV)
DSG

1.2 TDI CR
55 kW (75 CV)
Ecomotive

1.6 TDI CR
66 kW (90 CV)

1.6 TDI CR
77 kW (105 CV)

2.0 TDI CR
105 kW (143 CV)

sì

sì

sì

no

no

no

no

sì

sì

sì (1)

no

no

GUIDABILE DA NEO-PATENTATI

MOTORE IMPIANTO ELETTRICO
Tipo di motore

3 cilindri - 12 valvole

4 cilindri - 16 valvole

4 cilindri - 8 valvole

4 cilindri 16 valvole

3 cilindri - 12 valvole

4 cilindri - 16 valvole

Cilindrata (cc)

1.198

1.598

1.390

1.197

1.390

1.199

1.598

Alesaggio/corsa (mm)

76,5 / 86,9

76,5/75,6

71,0/75,6

76,5/75,6

79,5/80,5

81,0/95,5

Rapporto di compressione

10,5

16,5

16,0

Potenza massima (kW/CV/RPM)

44 / 60 / 5.200 51 / 70 / 5.400

60 / 81 /
4.000-6.000

63 / 85 / 5.000

77 / 105 / 5.000

110 / 150 /
5.800

55 / 75 / 4.200

66 / 90 / 4.200 77 / 105 /
4.400

105 / 143 /
4.200

Coppia massima (Nm/RPM)

108 / 3.000

145 / 3800

132 / 3.800

175 / 1.550-4.100

220 /
1.250-4.500

180/2.000

230 /
1.500-2.500

320 /
1.750-2.500

Alimentazione carburante

MPI (Multipoint)

Depurazione gas di scarico

EU5

10,0

112 / 3.000

TSI

Alternatore (A)

70 - 90

110

70 - 90

Batteria (Ah)

44 - 51 - 60

44 - 60

44 - 51 - 60

1.968

250 /
1.500-2.500

TDI Common Rail

110 - 140

140

110 - 140

60

45 - 51 - 60

61 - 72

68

61 - 72

173

178

188

11,8

10,5

8,2

35,6

33,5

32,3

29,4

72 - 85

PRESTAZIONI
Velocità max (km/h)

155

163

174

177

190

190

212

168

Accelerazione 0 - 100 km/h (sec)

15,9

13,9

12,2

11,8

9,8

9,7

7,6

13,9

Accelerazione 0 - 1.000 m (sec)

37,2

35,4

34,3

33,7

31,5

31,4

28,6

35,7

210

CONSUMI (4)
Tipo di carburante

Benzina senza piombo

Benzina s.
piombo / GPL

Benzina senza piombo

Gasolio

Emissioni CO2 (g/km)
in ciclo combinato

125 / 128 (2)

139 / 123

139

119

124

139

99 / 102 (2)

89

109

109

119

Ciclo urbano (l/100 km)

7,1 / 7,3 (2)

5,9

8,1 / 10,4

8,0

6,5

7,0

7,5

4,6 / 4,9 (2)

4,1

5,1

5,1

Ciclo extraurbano (l/100 km)

4,4 / 4,5

(2)

4,8 / 6,0

4,7

4,4

4,4

5,1

3,3 / 3,4 (2)

3,0

3,6

3,6

3,9

Ciclo combinato (l/100 km)

5,4 / 5,5 (2)

6,0 / 7,6

5,9

5,1

5,3

5,9

3,8 / 3,9 (2)

3,4

4,2

4,2

4,6

(1)

Solo per Ibiza ST (no per 5 Porte ed SC).
Valori per Ibiza ST.
(3)
Solo per Ibiza 5 Porte.
(4)
Solo per guida a sinistra.
(2)

1.2
44 kW (60 CV)

1.2
51 kW (70 CV)

1.6 BI FUEL (3)
60 kW (82 CV)

1.4
63 kW (85 CV)

1.2 TSI
77 kW (105 CV)

1.2 TSI
77 kW (105 CV)
DSG

1.4 TSI
1.2 TDI CR
110 kW (150 CV) 55 kW (75 CV)
DSG

1.2 TDI CR
55 kW (75 CV)
Ecomotive

1.6 TDI CR
66 kW (90 CV)

1.6 TDI CR
77 kW (105 CV)

2.0 TDI CR
105 kW (143 CV)

CAMBIO
Manuale a 5 rapporti

Automatico DSG a 7 rapporti

Manuale a 5 rapporti

Manuale a
6 rapporti

RUOTE
Cerchi

15" - 16"

16" - 17"

15" - 16"

16" - 17"

15" - 16"

15"

15" - 16"

16" - 17"

Pneumatici

185/60 R15 - 215/45 R16

215/45 R16 215/40 R17

185/60 R15 215/45 R16

215/45 R16
215/40 R17

185/60 R15 215/45 R16

185/60 R15

185/60 R15 215/45 R16

215/45 R16 - 215/40 R17

MASSE
In ordine di marcia (kg con cond.)

1.049

1.143

1.075

1.090

1.115

1.254

1.135

1.150

1.170

1.245

Massima ammessa (kg)

1.500

1.569

1.526

1.541

1.566

1.705

1.586

1.601

1.621

1.696

Massa rimorchiabile con freni (kg) 800

1.000

1.200

1.000

1.200

Disco autoventilato/tamburo

Disco autoventilato/disco

FRENI
Anteriore/posteriore

Disco autoventilato/tamburo

Disco autoventi- Disco autoventi- Disco autoventilato/disco
lato/disco
lato/tamburo

SOSPENSIONI
Anteriori

Ruote indipendenti tipo Mc Pherson 2ª generazione, barra stabilizzatrice

Posteriori

Retrotreno stabilizzante

Sterzo

Servosterzo elettroidraulico

DIMENSIONI ESTERNE
Carrozzeria

5 porte

Lunghezza/larghezza/altezza (mm) 4.061 / 1.693 / 1.445
Passo (mm)

2.469

Carreggiata ant./post. (mm)

1.465 / 1.457

Volume vano bagagli (l)

292

Capacità serbatoio carburante (l)

45 (52,8 GPL)

222

292

4.066 / 1.693 / 4.061 / 1.693 / 1.445
1.424

4.066 / 1.693 /
1.424

1.449 / 1.441

1.465 / 1.457

1.449 / 1.441

266

292

266

SEAT
SERVICE®
Afﬁda la tua Ibiza 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 Ibiza, 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 Ibiza 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 Ibiza 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 Ibiza 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 Ibiza 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 Ibiza ed è stato testato per soddisfare
gli standard di massima qualità.

GARANZIA

SERVIZIO
MOBILITA’
SEAT

RITIRO E
RICONSEGNA

GARANZIA
DI 2 ANNI

VETTURA
SOSTITUTIVA

ASSICURAZIONE

SEATWARRENTY
EXTENSION

SEAT EXPRESS
SERVICE

FINANZIAMENTI

2 ANNI DI
GARANZIA SULLA
RIPARAZIONE

SERVIZIO
CARROZZERIA

SEAT CUSTOMER
CARE

ACCESSORI
ORIGINALI SEAT®

PERIODO
1 anno

2 anni

PRE - MOT

12 YEARS
ANTICORROSION

REVISIONE

ISPEZIONE E
MANUTENZIONE

RICAMBI
ORIGINALI SEAT®

RETE
SEAT SERVICE®

Percorrenza (km)

60.000 90.000 80.000 120.000

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

SERVIZI
SEAT
CREDIT

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.

SERVIZI FINANZIARI
SEAT Credit 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 Credit sono stati studiati per permettere un
comodo acquisto. Senza rinunce in rapidità e qualità.

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.

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.

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!

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.

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-ufﬁciale.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 Credit offre un’ampia gamma di assicurazioni
volte a garantire ai propri Clienti un servizio comodo,
conveniente e dinamico.
Inoltre, ogni polizza SEAT Credit 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.
PACCHETTO LIGHT – incendio e Furto: la combinazione
più semplice, conveniente ed essenziale.
PACCHETTO LIGHT PLUS – Incendio, Furto, Cristalli,
Eventi Naturali, eventi sociopolitici e Garanzie
Complementari più l’Assistenza Base.
PACCHETTO PRESTIGE – la versione Prestige aggiunge
alla garanzie di Light Plus anche la Tutela Legale e gli
Infortuni del Conducente.
PACCHETTO EXCLUSIVE – per offrire la massima
tranquillità, il pacchetto Exclusive aggiunge all’offerta
anche l’assistenza completa e la garanzia Full Kasko.
SEAT LIFETIME – il programma di garanzia aggiuntiva
sulle principali componenti meccaniche ed elettriche
della tua automobile SEAT. Sottoscrivibile per tutte
le auto ﬁno a 18 mesi dalla data della prima
immatricolazione
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 Credit 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 Credit e sulle offerte
ﬁnanziarie ed assicurative SEAT sono disponibili
sul sito www.seatcredit.it e presso il vostro Punto
Vendita SEAT di ﬁducia.

RIVESTIMENTI

La nostra collezione di rivestimenti con i tessuti,

Piacevole sensazione

piacevole tanto al tatto quanto alla vista.

accuratamente selezionati, ha il vantaggio di essere
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COLORI
Indovina la giusta sintonia
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(1)

Non disponibile per Ibiza ST.

(2)

Disponibile solo per Ibiza ST.

BIANCO B4B4 PASTELLO
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ROSSO EMOCION 9M9M PASTELLO
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BIANCO NEVADA 2Y2Y METALLIZZATO
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ENJOYNEERING

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 (19.03.2012), 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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