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Sintesi perfetta di uno stile ricercato e di una grande sostanza, 
la New Ypsilon è dotata di soluzioni tecnologiche e motoristiche innovative e funzionali. 

A VOLTE SCEGLIERE 
SIGNIFICA RINUNCIARE 
A QUALCOSA. 
ORA NON PIÙ.



Il lusso ha una nuova dimensione. 3 metri e 84 per l’esattezza. 
New Ypsilon è un’auto compatta, ma grande nel comfort e nei contenuti, esclusiva, ma accessibile a tutti. 

SI PUÒ PARLARE DI LUSSO 
RIMANENDO CONCENTRATI? 
WH    NOT? 



RINASCERE YPSILON. IL LUSSO 

APRE LE PORTE A TUTTI.

Una compatta con il look di una tre porte, ma il comfort 
delle cinque: le maniglie posteriori sono integrate nella 
carrozzeria, il corpo della vettura è raccolto e slanciato al 
tempo stesso, grazie a inedite soluzioni di design. 

Un’attenta progettazione degli spazi garantisce un baga-
gliaio più capiente rispetto alle precedenti generazioni. Con 
una capacità di 245 dm3 è infatti ai vertici della categoria in 
rapporto alle dimensioni.

Comfort 5 porte

Bagagliaio più capiente

Il tetto apribile GranLuce è una vera e propria fi nestra sul 
cielo. È composto da una superfi cie vetrata che ricopre 
circa il 70% del padiglione, con due pannelli in vetro 
temprato, l’anteriore mobile e il posteriore fi sso. 

Tetto GranLuce



NELLA VITA LE COSE NON SONO 
SEMPRE SOLO BIANCHE O NERE.

La New Ypsilon 
sfoggia colori inediti, o! rendo una gamma di 16 colorazioni 

di cui due tristrato 

e quattro B-colore,
per andare incontro alle esigenze e ai gusti di ognuno. 

Un carattere unico, 
da personalizzare in oltre 600 modi diversi.

600 personalizzazioni

B-colore
Tristrato

16 colorazioni



   353 - Nero VULCANO/
             Rosso ARGILLA  695 - Grigio PIETRA

612 - Grigio ARGENTO  

111 - Rosso ARGILLA

268 - Bianco NEVE
548 - BRONZO

532 - EBANO

531 - Blu UNIVERSO

528 - Purple AURORA

PASTELLO

MICALIZZATO METALLIZZATO B-COLORE TRISTRATO

   164 - Rosso FIAMMA

343 - Nero VULCANO/
         Grigio PIETRA  270 - Bianco NUVOLA

876 - Nero VULCANO
382 - Grigio PIETRA/
         Grigio ARGENTO

550 - Beige SABBIA
381 - BRONZO/
         Beige SABBIA  

PASTELLO EXTRASERIE



UN’AUTO PUÒ CASCARTI 
PERFETTAMENTE ADDOSSO?

SILVER

GOLD

PLATINUM

Le dotazioni della New Ypsilon sono progettate per 
migliorare la qualità della vita a bordo: il padiglione 
fonoassorbente garantisce una grande silenziosità 
di marcia, il tetto apribile GranLuce un abitacolo
luminoso che, grazie ai sedili slim, assicura un comfort 
di viaggio senza paragoni. Comodità a bordo signifi ca 
anche possibilità di personalizzare, grazie a tre livelli
di allestimento - Silver, Gold e Platinum - e due
ambientazioni interne, Romantic Gold e Urban 
Black. Dalla confi gurazione più dinamica a quella 
più preziosa, la New Ypsilon o! re uno stile di guida 
personalizzato.

Allestimento Silver: giovane e dinamico, con sedili 
rivestiti in tessuto e grafi che con contrasto di mate-
riale e colori. 

Allestimento Gold: disponibile nei mondi cromatici 
Romantic Gold e Urban Black, ra"  nato ed elegante 
il primo, contemporaneo e total black il secondo. 

Allestimento Platinum: l’evoluzione dell’ Allestimento 
Gold, impreziosito dalla pelle e dai contrasti lucido/
opaco. 

New Ypsilon 5 porte, 
uno stile di guida confezionato su misura.

 
WH    NOT? 



IL LUSSO 
NON 
CONOSCE 
MISURE. 
TRANNE 
LA TUA.





SEDILI IN TESSUTO 
097 - Rosso

SEDILI IN CASTIGLIO  
099 - Nero URBAN BLACK

SEDILI IN PELLE 
968 - Nero URBAN BLACK

SEDILI IN TESSUTO 
111 - Grigio

SEDILI IN CASTIGLIO 
098 - Marrone ROMANTIC GOLD

SEDILI IN PELLE 
995 - Marrone ROMANTIC GOLD

AMBIENTI INTERNI

097 - Rosso 111 - Grigio 099 - URBAN BLACK 
Nero

968 - URBAN BLACK 
Nero

098 - ROMANTIC GOLD  
Marrone 

995 - ROMANTIC GOLD 
Marrone

GOLDSILVER

COLORI ESTERNI

CASTIGLIO*TESSUTO*

PASTELLO
111  -  Rosso ARGILLA
PASTELLO EXTRASERIE
268 - Bianco NEVE
METALLIZZATO
612 - Grigio ARGENTO
695 - Grigio PIETRA
876 - Nero VULCANO
550 - Beige SABBIA
MICALIZZATO
528 - Purple AURORA
531 -  Blu UNIVERSO
532 - EBANO
548 - BRONZO
TRISTRATO 
270 - Bianco NUVOLA
164 - Rosso FIAMMA

B-COLORE
tetto/cofano
343 - Nero VULCANO
353 -  Nero VULCANO
381 -  BRONZO
382 - Grigio PIETRA

body/portellone
Grigio PIETRA
Rosso ARGILLA
Beige SABBIA
Grigio ARGENTO
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_
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_

PELLE*
PLATINUM

* rivestimento principale

     scelta consigliata

 _   non disponibile



L’ESSENZA DEL LUSSO 
PERSINO NELLA TECNOLOGIA.

HI-FI #$%&
L’impianto Hi-Fi della New Ypsilon è 
modellato insieme all’abitacolo. Gli 
altoparlanti sono disposti in modo da 
garantire un e! etto avvolgente a 360° e 
un’esperienza sonora mai sentita prima. 

ECO TREND
Un indicatore dell’economicità di guida 
che, grazie a un monitoraggio costante 
del ritmo di marcia, consiglia il modo 
migliore per ridurre consumi ed emissioni.

SMART FUEL
Un dispositivo che sostituisce il tradizio-
nale tappo della benzina, agevolando 
il rifornimento ed eliminando il rischio 
di emissioni di gas e fuoriuscite di 
carburante.

BLUE'ME™ CON PRESA USB
Il sistema interattivo di infotainment che 
permette di gestire telefono e media-
player attraverso i comandi vocali e i tasti 
al volante. Le funzioni disponibili sono: 
Kit viva voce Bluetooth® - lettura SMS, 
connettività diretta con iPod™ e iPhone™, 
USB per MP3 e MP4/AAC/M4A audio. 

BLUE&ME TOM TOM LIVE™
Il dispositivo di navigazione con un fl uid 
touchscreen HD a colori da 4,3’’ che of-
fre tutte le funzionalità della tecnologia 
BLUE&ME™.
Inoltre, grazie alla SIM integrata acce-
de ai contenuti disponibili in rete: news 
sul tra"  co aggiornate ogni due minuti, 
previsioni meteo, informazioni su punti 
d’interesse e molto altro.

Ricca di dotazioni innovative, la New Ypsilon è un’auto compatta che garantisce 
una grande tecnologia e la massima sicurezza, nel pieno rispetto dell’ambiente.





START&STOPSTART&STOP. Il dispositivo che arresta automaticamente il 
motore ogni volta che il veicolo è fermo e lo riavvia quando 
si riprende la marcia. Lo Start&Stop consente un risparmio 
elevato in termini di consumo, emissioni e inquinamento
acustico, perfetto per le frequenti soste che si è costretti a 
fare nel tra"  co urbano.

FELICE DI GUIDARE UN’AUTO 
CHE SI SPEGNE A OGNI SEMAFORO?

MAGIC PARKING
MAGIC PARKING. Il sistema di parcheggio semi-assistito 
che aiuta il conducente a riconoscere un’area di sosta dalle
dimensioni adeguate a quelle della vettura, per poi impostarne la 
manovra di inserimento agendo automaticamente sullo sterzo.GUIDERESTI UN’AUTO 

CHE FA DI TESTA SUA? New Ypsilon con Magic Parking. Tu pensi a guidare, lei parcheggia.

New Ypsilon con Start&Stop. Guidi di più, consumi di meno.
 
WH    NOT? 



CONTROLLO ELETTRONICO 
DI STABILITÀ (ESC)

Il sistema per il controllo della stabilità che 
agisce regolando la potenza del motore e 
la frenata, distribuendola con di! erente in-
tensità sulle singole ruote, stabilizzando così 
l’assetto della vettura. Ottimizza l’inserimen-
to in curva e corregge la traiettoria in caso 
di manovre improvvise, evitando lo sbanda-
mento del veicolo. Inoltre, la funzione Hill 
Holder facilita la partenza in salita, mentre 
l’ASR - il controllo elettronico della trazione 
- impedisce lo slittamento delle ruote motri-
ci in fase di accelerazione.

ISOFIX
Un’auto che pensa anche alla famiglia, 

con l’aggancio universale seggiolino per bambini di serie.

ESCESC

ISOFIXISOFIX

E PERCHÉ 
LA SICUREZZA 
DOVREBBE ESSERE 
UN LUSSO?

La New Ypsilon è equipaggiata con quattro airbag di serie, due frontali e due laterali protezione testa. 
Inoltre è possibile richiederne due aggiuntivi, gli anteriori laterali.



BI-XENON

LEDFANALI POSTERIORI A LED 
I gruppi ottici posteriori a LED con guida luce, o! rono una 
maggiore intensità luminosa, una maggiore sicurezza su ogni 
strada, oltre che un design innovativo.

IL VERO LUSSO È FARSI  VEDERE O FARSI NOTARE?

PROIETTORI BI-XENON
I proiettori anteriori Bi-Xenon garantiscono un campo visivo 
più ampio, con una larghezza e una profondità del fascio lu-
minoso maggiori. Illuminano tre volte di più, con consumi mi-
nori e una vita media tre volte superiore rispetto ai tradizionali 
gruppi ottici alogeni. Inoltre, il design dei moduli ellittici circo-
lari conferisce alla vettura un frontale più deciso.

 VEDERE

ENTRAMBE LE COSE.



UN LUSSO CONCENTR ATO 
ANCHE  SUL RISPETTO  PER L’ AMBIENTE. 1.2 8v Fire Evo II 69 CV

0.9 8v TwinAir 85 CV

1.2 8v bi-fuel 67 CV

1.3 16v Multijet II 95 CV

Equipaggiata con una gamma completa di moto-
ri Euro 5 - benzina, diesel e bi-fuel - che uniscono 
performance brillanti a emissioni e consumi ridot-
ti. Tutti i motori benzina e diesel sono dotati di 
Start&Stop di serie.

1.2 8v Fire Evo II 69 CV
Ultima evoluzione del celebre motore Fire, è un 
propulsore destinato a un uso prevalentemente 
urbano. Grazie all’impiego del variatore di fase 
continuo che riesce a ottimizzare le fasi di apertura
e chiusura valvole a tutti i regimi di rotazione,
riducendo i consumi e aumentando le prestazioni.

0.9 8v TwinAir 85 CV
Ideale per l’impiego cittadino, ma con una grinta
maggiore rispetto al tradizionale 1.2 8v. Grazie 
alla rivoluzionaria tecnologia MultiAir - il sistema 
elettro-idraulico di gestione delle valvole - riduce 
consumi ed emissioni (fi no al 30%), incrementando 
la potenza (fi no al 10%). Disponibile anche nella 
versione con cambio semi-automatico DFN.

1.3 16v Multijet II 95 CV
Un Multijet di seconda generazione che impiega
i nuovi iniettori Common Rail, garantendo un 
miglioramento in termini di consumi, emissioni, 
acustica e guidabilità.

1.2 8v bi-fuel 67 CV
Un propulsore benzina-GPL che dimostra l’attenzione 
Lancia alle tematiche ambientali, attraverso una
costante ricerca e lo sviluppo di soluzioni motoristi-
che nel pieno rispetto dell’ambiente.



CARATTERISTICHE TECNICHE
 
MOTORE
Cilindrata (cm3)
Rapporto di compressione
Potenza max: CV-CEE (kW-CEE)
A giri/min
Coppia max: kgm-CEE (Nm-CEE)
A giri/min  
Distribuzione (comando)
Alimentazione

TRASMISSIONE 
Cambio
STERZO
Tipo
Diametro di sterzata (m): 
FRENI - D (disco) - T (tamburo)

  Anteriori  Ø mm 
Posteriori  Ø mm
SOSPENSIONI 
Anteriore 

Posteriore

DIMENSIONI 
Passo (mm)

    Carreggiata ant./post. (mm)
   

    Lunghezza/Larghezza/Altezza (m)
    

Capacità bagagliaio VDA (dm3)
RUOTE 
Pneumatici di serie
PESI - RIFORNIMENTI (PESI OMOLOGATI)
Peso in ordine di marcia DIN (kg)
Capacità serbatoio combust. (litri)
Peso max rimorchiabile
PRESTAZIONI 
Velocità massima (km/h)
Accelerazione (sec.): 0 ÷ 100 km/h 
CONSUMI CEE (l/100km)  

    Secondo direttiva CE 1999/100
Urbano
extra-urbano
combinato
CO2 ( g/Km)

1.3 16v MultiJet II Start&Stop
 

Diesel
1248

16,8: 1
95 CV
4000 
200
1500 

2 alberi a camme in testa, catena
Common Rail con tecnologia MultiJet II, turbocompressore a 

geometria variabile con Intercooler

manuale 5 marce + retromarcia

a cremagliera
 9,4 mt

 Disco 257X22 (autoventilati)
Tamburo 203

 
A ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti 

inferiori trasversali ancorati a una traversa ausiliaria 

A ruote interconnesse con ponte torcente

2388,1
ant: 1422
post: 1414

3841,5 / 1675,6/1666,3 
(con/senza manigle e senza specchi) 

1874,5 (con specchi)
 

245

185/55 R15 82 H

1050
40 l.

 1000

183
11,4

 

4.7
3.2
3.8
99

1.2 8v Fire Evo II Start&Stop 
 

Benzina
1242
11,1: 1

69 CV
5500
102

3000 
Monoalbero a camme in testa con variatore di fase, cinghia dentata

Iniezione elettronica Multipoint

manuale 5 marce + retromarcia

a cremagliera
 9,4 mt

Disco 257X12
Tamburo 203

 
A ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti 

inferiori trasversali ancorati a una traversa ausiliaria 

A ruote interconnesse tramite ponte torcente

 
2388,1
ant: 1422
post: 1414

3841,5 / 1675,6/1666,3 
(con/senza manigle e senza specchi) 

1874,5 (con specchi)

245 

185/55 R15 82 H

965
40 l.
750 

163
14,5

 
6.4
4.1
4.9
115

0.9 8v TwinAir Star&Stop
 

Benzina
875
10: 1

85 CV
5500
145

1900
Monoalbero a camme in testa con tecnologia MultiAir, catena

 Iniezione elettronica Multipoint, turbocompressore con 
intercooler

manuale 5 marce + retromarcia

a cremagliera
 9,4 mt

 Disco 257X22 (autoventilati)
Tamburo 203

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

A ruote interconnesse con ponte torcente

 
2388,1

ant: 1422
post: 1414

3841,5 / 1675,6/1666,3 
(con/senza manigle e senza specchi) 

1874,5 (con specchi)
 

245

185/55 R15 82 H

975
40 l.
750 

176
11,9

 

5.0
3.8
4.2
99

1.2 8v Bi-fuel 
 

GPL+Benzina
1242
11,1:1

67 CV
5500

99
3000 

Monoalbero a camme in testa con variatore di fase, cinghia dentata 
Iniezione elettronica Multipoint

manuale 5 marce + retromarcia
 

a cremagliera
 9,4 mt

 Disco 257X12
Tamburo 203

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

A ruote interconnesse con ponte torcente 

2388,1
ant: 1422
post: 1414

3841,5 / 1675,6/1666,3 
(con/senza manigle e senza specchi) 

1874,5 (con specchi)

245 

185/55 R15 82 H

965
40 l.
750

163
14,5

 
8.7 (GPL) / 6.9 (BZ)
5.7 (GPL) / 4.4 (BZ)
6.8 (GPL) / 5.3 (BZ)

110 (124 BZ) 

0.9 8v TwinAir Start&Stop DFN 
 

Benzina
875
10: 1

85 CV
5500
145
1900

Monoalbero a camme in testa con tecnologia MultiAir, catena 
  Iniezione elettronica Multipoint, turbocompressore con 

intercooler

manuale robotizzato 5 marce + retromarcia

a cremagliera
 9,4 mt

 Disco 257X22 (autoventilati)
Tamburo 203

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

A ruote interconnesse con ponte torcente

 
2388,1

ant: 1422
post: 1414

3841,5 / 1675,6/1666,3 
(con/senza manigle e senza specchi) 

1874,5 (con specchi)

 245

185/55 R15 82 H

980
40 l.
750

175
11,9

 
4.9
3.7
4.1
97



Il lusso per la New Ypsilon non è una questione di eccessi, quanto di dettagli. La linea accessori è stata studiata per renderla ancora più preziosa, 
partendo dal più piccolo particolare. 

Cover chiavi verniciati

Cover chiave con strass di Swarovski Elements

Erogatore di fragranze 

Mostrine alzacristalli anteriori nero lucido

Modanature laterali verniciate in eco-cromo

Proiettore brunito

Calotte specchi esterni cromate

IL LUSSO È UNA QUESTIONE 
DI DETTAGLI.

Cappucci valvole pneumatici con logo Y

Cerchio in lega da 16” 
verniciato nero lucido



 _ 
 _ 
 _ 

 _ 
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 _ 

 _ 
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 _
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 _

 _ 
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      _
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      _ 

     **

      _ 

    *

     **

      ** 

      _ 

      **

 DOTAZIONI E OPTIONAL PlatinumGoldSilver

  LINEA & STILE
  CRISTALLI SCURI
  TETTO APRIBILE ELETTRICO
  CERCHI IN LAMIERA 15”
  VOLANTE E CUFFIA LEVA CAMBIO IN PELLE
  CERCHI IN LEGA DA 15” DIAMANTATI DESIGN Y CON PNEUMATICI DA 185/55 R15 6J - 195/50 R15 82H
  CERCHI IN LEGA DA 16” DIAMANTATI DESIGN Y CON PNEUMATICI DA 195/45 R16 6,5 J
  CERCHI IN LEGA DA 16” DIAMANTATI BRUNITI CON PNEUMATICI DA 195/45 R16 6,5 J
  PACK ROMANTIC GOLD
  VERNICE METALLIZZATA
  VERNICE MICALIZZATA
  VERNICE PASTELLO EXTRASERIE
  VERNICE B-COLORE
  VERNICE TRISTRATO
  COMFORT & FUNZIONALITÀ
  SMART FUEL
  TELECOMANDO APERTURA/CHIUSURA PORTE
  REGOLAZIONE VOLANTE IN ALTEZZA
  ALZACRISTALLI ELETTRICI ANTERIORI
  ALZACRISTALLI ELETTRICI POSTERIORI
  CLIMATIZZATORE MANUALE
  CLIMATIZZATORE AUTOMATICO
  LUNOTTO TERMICO
  SPECCHI RETROVISORI  EST. C. COMANDO  ELETTRICO E DISAPPANNAMENTO
  SAFE LOCK (SUPERBLOCCAGGIO)
  APPOGGIATESTA POSTERIORI
  COMANDI AL VOLANTE RADIO
  SEDILE GUIDA REGOLABILE IN ALTEZZA
  REGOLAZIONE LOMBARE SEDILE GUIDA
  SEDILE POST. CON SCHIENALE SDOPPIATO 4 POSTI 50/50
  SEDILE POSTERIORE SDOPPIATO 60/40 5 POSTI
  TASCHE RETROSCHIENALE
  SENSORE RILEVAZIONE PIOGGIA E CREPUSCOLARE
  PREDISPOSIZIONE ANTIFURTO
  CRUISE CONTROL
  MAGIC PARKING
  SENSORE DI PARCHEGGIO
  START&STOP
  KIT FUMATORI
  MANIGLIA APPIGLIO ANTERIORE LATO PASSEGGERO
  RUOTINO DI SCORTA
  SICUREZZA
  ABS
  FENDINEBBIA
  PROIETTORI A SCARICA DI GAS BI-XENON CON LAVAFARI
  BLOCCAPORTE ELETTRICO
  ESC (CONTROLLO ELETTRONICO DI STABILITÀ)*ASR*HILL HOLDER 
  AIR BAG ANTERIORI LATERALI
  AIR BAG LATERALI PROTEZIONE TESTA
  AGGANCIO UNIVERSALE SEGGIOLINO BAMBINI (ISOFIX)
  TELEMATICA & AUDIO
  PREDISPOSIZIONE RADIO (ANTENNA * $ ALTOPARLANTI)
  RADIO CON LETTORE CD MP3
  SISTEMA MULTIMEDIALE BLUE'ME™
  PREDISPOSIZIONE NAVIGATORE PORTATILE
  COMANDI AL VOLANTE BLUE&ME™
  SISTEMA AUDIO 360° HI-FI MUSIC

IL LUSSO HA UNA 
NUOVA DEFINIZIONE. 
SCEGLI LA TUA.

Cerchio in Lega da 15” diamantato Design Y

Cerchio in Lega da 16” diamantato Design Y

Cerchio in Lega da 16” diamantato brunito
     di serie   * di serie su versioni bi-fuel       ** non disponibile per bi-fuel       ***di serie per DFN

     optional

         

    



Rateale
È la soluzione finanziaria più diffusa che vi permette di dilazionare il pagamen-
to di tutta o di una parte della vostra New Ypsilon con una durata variabile dai 
12 ai 72 mesi.

Se siete liberi professionisti, lavoratori autonomi o impren-
ditori, questa è la soluzione che vi offre la possibilità di 
utilizzare l’auto senza immobilizzare il capitale: potete sce-

gliere la durata del contratto (da 24 a 60 mesi) così come la quota dell’anticipo e 
godere di un valore di riscatto fi nale fl essibile. 
 

È anche possibile fi nanziare le polizze Furto/Incendio e Kasko per tutta la durata 
del contratto. 

SAVA propone, inoltre, un nuovo concetto di estensione di garanzia, per o! rire a 
chi sceglie New Ypsilon l’o! erta fi nanziaria più completa e attraente disponibile sul 
mercato. 
Infatti, è abbinabile a tutte le soluzioni fi nanziarie, ha la particolarità di essere esten-
dibile fi no a 96 mesi e ha il vantaggio del chilometraggio illimitato.  
Per avere la sicurezza di mantenere la tua vettura sempre come il primo giorno, la 
copertura totale è assicurata dal nuovo servizio di estensione della garanzia. 

SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

inTempo - inForma
Se è tempo di manutenzione della vostra Lancia Ypsilon, “inTempo” vi permette di 
acquistare anticipatamente da 2 a 5 tagliandi di manutenzione programmata facen-
dovi risparmiare il 20% sui ricambi originali Lancia e la sicurezza di avere sempre 
il prezzo bloccato nel tempo. Inoltre per una maggiore serenità di guida Lancia vi 
propone “inForma”, il servizio di manutenzione straordinaria che vi permette di sosti-
tuire le parti più soggette ad usura della vostra auto. InForma vi propone 3 pacchetti 
di manutenzione straordinaria da scegliere in relazione alla percorrenza media della 
vostra Lancia Ypsilon.
Tutto questo con lo sconto del 20% sul prezzo di listino dei ricambi, la garanzia dei 
Ricambi Originali e della manodopera qualifi cata Lancia.

Il servizio o! re anche la possibilità di prenotare una prova su strada della vettura di 
vostro gradimento presso una nostra concessionaria.
Relazioni con il Cliente: Lancia è a vostra disposizione per soddisfare ogni esigenza o 
richiesta legata all’utilizzo della vostra vettura o ai nostri servizi di assistenza.
I servizi Informazioni e Relazioni con il Cliente sono attivi dal lunedì al venerdì dalle 
08.00 alle 20.00 e il sabato dalle 08.00 alle 13.00.
Il numero verde universale 00800 526242 00 è gratuito*, raggiungibile da tutti 
i Paesi europei ed è facilmente memorizzabile infatti corrisponde alla digitazio-
ne della parola “LANCIA” sulla tastiera del vostro telefono 00800-526242 00 >>> 
00800-LANCIA 00.
* La telefonata è gratuita sia da rete fi ssa sia da rete mobile. In alcuni Paesi europei 
da rete mobile è previsto un addebito al chiamante secondo le tari! e applicate dallo 
specifi co operatore locale.

EVERYWHERE LANCIA MOBILE è l’applicazio-
ne originale di Lancia per il tuo iPhone.
È ideata per essere sempre e ovunque con te ed è 

progettata per o! rirti tutte le informazioni e l’assistenza che desideri in modo facile 
e veloce.
Lancia propone in Europa un’applicazione iPhone dedicata a tutti gli automobilisti 
e o! re ai propri Clienti un servizio innovativo, semplice e immediato.
Ti basterà un tocco delle dita per accedere ad un’ampia gamma di servizi*: IL TUO 
PROFILO, TROVA UNA CONCESSIONARIA, PROVA SU STRADA,  CON-
TATTACI, NOVITÀ E PROMOZIONI, TROVA LA TUA AUTO, SCADENZE, 
TRAFFICO, ASSISTENZA STRADALE E CINEMA. EVERYWHERE LANCIA 
MOBILE è assolutamente gratuita.
Scaricala immediatamente da App Store.
*per il dettaglio sui servizi disponibili nel tuo Paese, ti invitiamo a navigare  sul sito: 
www.lanciaeverywheremobile.com 

SERVIZI FINANZIARI

SAVA o! re un’ampia gamma di soluzioni fi nanziare per l’acquisto o il leasing della 
tua vettura, con la possibilità di integrarle a servizi assicurativi esclusivi.

In collaborazione con 

È il fi nanziamento che vi permette di avere la vostra New 
Ypsilon, pagandone solo l’e! ettivo utilizzo. Per voi, anticipo da 

zero fi no al 50% del prezzo di vendita, rate contenute con durate di 25,37 o 49 mesi, 
con in più il vantaggio del Valore Garantito Futuro. E al termine del contratto, avrete 
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’e! ettivo utilizzo. 

SERVIZI DI NOLEGGIO

Il noleggio a lungo termine costituisce la soluzione ideale per aziende e liberi profes-
sionisti che desiderano usufruire e apprezzare tutti i vantaggi della loro nuova auto 
Lancia senza l’onere della proprietà e dei doveri che quest’ultima comporta.
Il noleggio a lungo termine o! re infatti vantaggi tangibili:
• liberarsi dalle incombenze legate alla gestione della vettura,
• semplifi cazione della gestione amministrativa: pagamento unico per più prestazioni,
• ricorso a un partner qualifi cato ed esperto in gestione dei costi d’esercizio del parco auto,
• formula fl essibile di gestione del parco auto: possibilità di modifi che contrattuali,
• personalizzazione dei servizi di noleggio su necessità del cliente,
• costo diretto noto dall’inizio e pianifi cabile nell’intero periodo,
• nessuna immobilizzazione di capitale,
• deduzione del canone secondo la categoria di attività e l’uso dell’autovettura.
Per informazioni rivolgetevi al vostro Concessionario di fiducia oppure visi-
tate il sito www.savarent.it.
                                                                              In collaborazione con 

PROGRAMMI SPECIALI DI VENDITA

Autonomy è un programma articolato in allestimenti specifi ci sulle 
vetture e sui veicoli trasporto persone e in servizi di assistenza stra-
dale e fi nanziari, che si rivolge a persone con ridotta capacità moto-
ria. Prevede inoltre assistenza completa per il conseguimento della 

patente speciale attraverso i Centri di Mobilità. Telefonando all’apposito Numero 
Verde 800-838333 è possibile ricevere un’informazione approfondita e completa 
in base alle proprie esigenze.

 SERVIZI AL CLIENTE

Eleganza, ricerca del piacere, esclusività. Ma non solo. Chi sceglie un’auto Lancia 
sa di poter contare su un mondo di soluzioni e servizi studiati per rispondere a tutte 
le esigenze dell’auto e dell’automobilista. Una risposta pronta e qualifi cata a ogni 
vostra esigenza in fatto di mobilità. 

Patto Chiaro. È il contratto Lancia che rende trasparenti le condi-
zioni di acquisto della vettura, garantendo i diritti in modo chiaro 
e preciso.

Patto Chiaro Servizio. La certezza e la trasparenza si estendo-
no anche agli interventi di assistenza tecnica. Con Patto Chiaro 
Servizio, il Cliente ottiene prezzi trasparenti, attraverso l’appli-
cazione dei tempari e dei listini prezzi ufficiali.

GARANZIA

 Con un’auto Lancia partite subito tranquilli. La garanzia contrattuale 2+ 
compresa nell’acquisto dell’auto nuova, infatti, prevede ben 24 mesi di 
copertura guasti a chilometraggio illimitato, l’assistenza stradale valida in 
tutta Europa, il soccorso mobile in caso di guasto, la vettura sostitutiva 
e tanti altri vantaggi e servizi esclusivi compresi nel prezzo di acquisto.

RELAZIONI CON IL CLIENTE LANCIA

Potete chiamare Lancia con un numero verde universale da tutta Europa. Siamo a vo-
stra disposizione per fornirvi i nostri servizi:
Assistenza Stradale, la sicurezza di viaggiare tranquilli. Il servizio è attivo 24 ore su 24, 
365 giorni all’anno per: richieste di traino e depannage in caso di guasto ed incidente; 
informazioni sulla rete assistenziale; servizi gratuiti di rientro passaggeri (o prosegui-
mento del viaggio); pagamento spese albergo; recupero auto riparata; anticipi di 
denaro; invio ricambi.
Servizio Informazioni: tutto quello che volete sapere sui nostri modelli (versioni, 
optional, promozioni, prezzi), sui nostri servizi e sulla rete dei concessionari Lancia. 

UN MONDO DI SERVIZI 
AL VOSTRO SERVIZIO.

Le illustrazioni e le descrizioni di questo opuscolo si intendono fornite a titolo indicativo. La Casa si riserva pertanto di apportare alle vetture, in qualsiasi momento e senza preavviso,
quelle modifiche che ritenesse utili per migliorarle o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo e commerciale.
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