
ENJOYNEERING

TOLEDO



1  SCARICA LA 
APP ‘SEAT EXPERIENCE’ 
USANDO IL QR CODE

2   ATTIVALA SULLA MANO 
ROSSA PER VEDERE LE 
IMMAGINI ANIMARSI

3  CLICCA DUE VOLTE 
PER VEDERLE A 
SCHERMO INTERO

Nuova SEAT Toledo è stata progettata nel rispetto di linee guida estremamente rigorose. 

Un cambiamento radicale senza dimenticare le origini. Un’ innovazione che guarda

al futuro senza perdere di vista i traguardi già raggiunti. Una tecnologia di ultima 

generazione studiata per il massimo piacere di guida. Noi lo chiamiamo: ENJOYNEERING.

IL PIACERE DI 
FARSI NOTARE
Quando si è trattato di creare la nuova SEAT Toledo ci siamo posti alcune domande 

fondamentali. Il design poteva essere ulteriormente migliorato? Le prestazioni 

potevano essere potenziate? Le emissioni potevano essere ridotte? Lo spazio poteva 

essere sfruttato meglio? Le risposte sono sotto gli occhi di tutti. La nuova SEAT Toledo 

non passa mai inosservata. La parte posteriore è più spaziosa, il bagagliaio enorme. 

Le prestazioni sono di alto livello a fronte di emissioni incredibilmente ridotte. La nuova 

SEAT Toledo è sorprendente. Ma ciò che la rende davvero unica è il suo eccezionale 

rapporto qualità prezzo.



LA VERSATILITÀ 
NELLA SUA FORMA 
PIU’ ATTRAENTE
Nuova SEAT Toledo vi aprirà nuovi orizzonti. Il connubio di sobria eleganza da 

berlina con la praticità e la versatilità tipiche di una station wagon la rende un’auto 

perfetta per tutti gli utilizzi. Linee precise, estremità e superfi ci scolpite insieme 

ad ampi fari anteriori squadrati e gruppi ottici posteriori orizzontali rispecchiano 

esattamente l’attuale fi losofi a del Marchio e il nuovo corso del design SEAT. 

Anche la parte posteriore è decisamente innovativa, in particolare per quanto 

riguarda il bagagliaio più che generoso, con i suoi 550 litri di capacità di carico. 

Inoltre, il pratico e ampio portellone posteriore, che si apre come su una due volumi, 

fa si che tutto lo spazio disponibile diventi accessibile nella maniera più comoda. 



LIBERTÀ INTERIORE
Accomodati, distenditi e rilassati: sei a bordo di nuova SEAT Toledo. L’ampio abitacolo 

accoglie comodamente conducente e passeggeri, con un ampio spazio sia per la testa 

che per le gambe per tutti gli occupanti. Gli interni, confortevoli e con rivestimenti 

di qualità, creano un ambiente rilassante ed esteticamente rifi nito e curato in ogni 

dettaglio. Per un relax con un tocco di tecnologia in più, scegli il SEAT Media System 2.2 

con connettività Bluetooth®: un sistema di navigazione grazie al quale raggiungere 

la tua meta diventerà un gioco da ragazzi come ascoltare la propria musica preferita. 



Viaggiare rilassati signifi ca anche poter contare su motori effi cienti e avanzati. 

Grazie ad una gamma motori benzina e diesel di ultima generazione, nuova SEAT 

Toledo ti offre consumi estremamente contenuti combinati a bassi livelli di emissioni  

CO2. Perché guidare un’auto moderna vuol dire anche guidare in maniera sostenibile 

per l’ambiente.

Grazie alla sua tecnologia avanzata e alla completezza delle sue dotazioni unite 

all’accessibilità del suo prezzo, SEAT Toledo rappresenta una combinazione vincente 

per chi punta su una vettura con valori sostanziali e concreti.

UN CONNUBIO
DI ELEGANZA
ED EFFICIENZA



TECNOLOGIA 
SEMPLICEMENTE 
BRILLANTE

RADIO CD MP3.
Massima connettività con ingresso AUX-in e porta USB, con in più 6 altoparlanti 
e comandi a volante.

VOLANTE RIVESTITO IN PELLE.
Qualità da toccare letteralmente con mano ogni volta che ci si mette al volante.

CAMBIO AUTOMATICO DSG A DOPPIA FRIZIONE*.
Scegli il tuo stile di guida e la tua Toledo ti asseconderà.

BAGAGLIAIO SUPER SPAZIOSO.
550 litri di capacità e massima accessibilità grazie all’ampio portellone.*Disponibile nel corso del 2013.



LA TRANQUILLITÀ 
È DI SERIE
La sicurezza degli occupanti delle nostre vetture è sempre la nostra priorità numero 

1. Ecco perché tutti i principali dispositivi di sicurezza sono di serie, a partire dai 

6 airbag (frontali, laterali e a tendina) alla disattivazione dell’airbag passeggero 

all’avvisatore di mancato allacciamento delle cinture di sicurezza. Questo è anche 

il motivo per cui, se si tiene conto anche della presenza di equipaggiamenti quali 

sistema ABS, ESP, iSOFiX per sedili posteriori, Top Tether e del massimo 

riconoscimento delle 5 stelle Euro NCAP*, nuova SEAT Toledo è una fra le vetture 

più sicure della sua categoria. Alla sicurezza pensiamo noi, a te solo il piacere di 

metterti al volante.

AIRBAG.
6 airbag (frontali, laterali e a tendina), dispositivo di disattivazione 
dell’airbag passeggero e avvisatore di mancato allacciamento 
delle cinture sono di serie. Perché la sicurezza non deve essere 
lasciata al caso.

SENSORE DI PARCHEGGIO POSTERIORE.
Quando si possiede una vettura così bella è naturale desiderare che sia sempre al top. Il sensore di parcheggio posteriore aiuta a mantenere 

una distanza di sicurezza tra te ed eventuali veicoli retrostanti, in modo da non avvicinarsi troppo durante le manovre di parcheggio.

DISPOSITIVO DI ASSISTENZA ALLA PARTENZA IN SALITA HILL HOLD. 
Il dispositivo di assistenza alla partenza in salita previene il rischio che la vettura retroceda nelle partenze in salita applicando un ritardo di due secondi 

nel rilascio dei freni.

*Per informazioni dettagliate visita 
il sito www.euroncap.com



/ ABS con ESP + EBA

/  Airbag frontali e laterali guidatore 

e passeggero

/ Airbag a tendina 

/ Disattivazione airbag lato passeggero

/ Regolatore di velocità 

/  Sistema iSOFiX e ancoraggi Top Tether

nei sedili posteriori

/ Fari fendinebbia con funzione cornering

/ Maniglie esterne in colore carrozzeria

/  Specchietti retrovisori esterni in colore 

carrozzeria regolabili e riscaldabili 

elettricamente

/  Cerchi in acciaio da 15" con copricerchi 

/  Kit di gonfi aggio

/  Alette parasole anteriori con specchio

e copertura

/  Alzacristalli elettrici anteriori

/  Bracciolo centrale anteriore e posteriore

/  Climatizzatore manuale

/  Computer di bordo

/  Chiusura centralizzata con comando a distanza

/  Finiture cromate nelle bocchette di aerazione

/  Indicatore temperatura esterna

/  Portabicchiere anteriore

/  Poggiatesta posteriore centrale

/  Rete e vani portaoggetti nel vano bagagli

/  Radio CD MP3 con 6 altoparlanti, comandi radio 

al volante ingresso AUX-in e USB

/  Sedile lato guida regolabile in altezza

/  Sedili posteriori a ribalta separata

/  Vano portaocchiali

/  Vano portaoggetti anteriore illuminato

IN AGGIUNTA ALLA VERSIONE REFERENCE

/ Vivavoce Bluetooth® con comandi vocali

/ Ruota di scorta da 15" di dimensioni normali

/ Sensori di parcheggio posteriori

/ Freni a disco posteriori

REFERENCE

ALLESTIMENTI

BUSINESS (solo per clienti partita IVA)



IN AGGIUNTA ALLA VERSIONE REFERENCE

/ Sensori di parcheggio posteriori

/  Antifurto volumetrico con sensore 

d’inclinazione

/  Cerchi in lega DESIGN 16" 21/1

con pneumatici 215/45 R16

/ Alzacristalli elettrici posteriori

/ Seconda chiave richiudibile

/ Sedile lato passeggero regolabile in altezza

/  Volante multifunzione e pomello del cambio

in pelle

/ Vivavoce Bluetooth® con comandi vocali

STYLE



AUDIO - NAVIGAZIONE

Reference Business Style

Radio CD MP3 con 6 altoparlanti, comandi radio al volante ingresso AUX-in
e USB

s s s

Vivavoce Bluetooth® con comandi vocali – s s

ESTERNI

Reference Business Style
Fari fendinebbia con funzione cornering s s s

Maniglie esterne in colore carrozzeria s s s

Specchietti retrovisori esterni in colore carrozzeria regolabili
e riscaldabili elettricamente

s s s

CERCHI - PNEUMATICI - ASSETTI

Reference Business Style

Cerchi in acciaio da 15" con copricerchi URBAN 15" 21/1 e pneumatici
185/60 R15 (solo su versione 1.2 TSI 86 CV)

s – –

Cerchi in acciaio da 15" con copricerchi URBAN 15" 21/1 e pneumatici
195/55 R15 (per motori 105 CV)

s s –

Kit di gonfi aggio s – s

Ruota di scorta da 15" di dimensioni normali – s –

Cerchi in lega DESIGN 16" 21/1 con pneumatici 215/45 R16 – – s

AUDIO - NAVIGAZIONE

Reference Business Style
Vivavoce Bluetooth® con comandi vocali p s s

SEAT Media System 2.2: Sistema di navigazione RNS315, touch screen, 
cartografi a Europa Occidentale e Digital Audio Broadcasting

– – p 

CARROZZERIA - ESTERNI 

Reference Business Style
Colore Bianco p p p

Colore metallizzato p p p

Colore custom p p p

Gancio traino estraibile p p p

Vetri posteriori oscurati p p p

CERCHI - PNEUMATICI - ASSETTI 

Reference Business Style
Cerchi in lega DESIGN 16" 21/2 con pneumatici 215/45 R16 p – –

Cerchi in lega DYNAMIC 17" 21/1 con pneumatici 215/40 R17 – – p

Freni a disco posteriori p s p

Ruota di scorta da 15" full size (non fornibile con cerchi in lega) p s –

Ruotino di scorta da 15" (solo in combinazione con cerchi in lega) p – p

COMFORT - INTERNI 

Reference Business Style
Climatronic con vano portaoggetti refrigerato – – p
Interni beige (senza sovrapprezzo) – – p

PACCHETTI 

Reference Business Style
Winter Pack: Sedili anteriori riscaldabili, lavafari, augelli lavavetro riscaldabili p p p

SICUREZZA / TECNOLOGIA

Reference Business Style
Antifurto volumetrico con sensore d’inclinazione + seconda chiave richiudibile p p s
Hill hold control e indicatore pressione pneumatici p p p

COMFORT - INTERNI

Reference Business Style
Alette parasole anteriori con specchio e copertura s s s

Alzacristalli elettrici anteriori s s s

Bracciolo centrale anteriore e posteriore s s s

Climatizzatore manuale s s s

Computer di bordo s s s

Chiusura centralizzata con comando a distanza s s s

Finiture cromate nelle bocchette di aerazione s s s

Indicatore temperatura esterna s s s

Luci di lettura s s s

Portabicchiere anteriore s s s

Poggiatesta posteriore centrale s s s

Rete e vani portaoggetti nel vano bagagli s s s

Sedile lato guida regolabile in altezza s s s

Sedili posteriori a ribalta separata s s s

Vano portaocchiali s s s

Vano portaoggetti anteriore illuminato s s s

Alzacristalli elettrici posteriori – – s

Seconda chiave richiudibile – – s

Sedile lato passeggero regolabile in altezza – – s

Volante multifunzione e pomello del cambio in pelle – – s

SICUREZZA / TECNOLOGIA

Reference Business Style
ABS con ESP + EBA s s s
Airbag frontali e laterali guidatore e passeggero s s s
Airbag a tendina s s s
Disattivazione airbag lato passeggero s s s
Regolatore di velocità s s s
Sistema iSOFiX e ancoraggi Top Tether nei sedili posteriori s s s
Sensori di parcheggio posteriori – s s
Antifurto volumetrico con sensore d’inclinazione – – s

DOTAZIONI OPTIONALDOTAZIONI STANDARD

s Di serie

p A pagamento

– Non di serie / Non fornibile

DIMENSIONI



DATI TECNICI
1.2 TSI 
63 kW (86 CV) 

1.2 TSI 
77 kW (105 CV)

1.6 TDI CR
77 kW (105 CV)

GUIDABILE DA NEO-PATENTATI

si no no

MOTORE

Tipo di motore 4 cilindri in linea 4 cilindri in linea 4 cilindri in linea
Cilindrata (cc) 1.197 1.197 1.598

Alesaggio/corsa (mm) 71/75,6 76,5/86,9 79,5/80,5

Rapporto di compressione 10,0 10,5 16,5

Potenza massima (kW/CV/RPM) 63 (86) / 4800 77 (105) / 5000 77 (105) / 4400

Coppia massima (Nm/RPM) 160 / 1.500-3.500 175 / 1.550-4.100 250 / 1.500-2.500

Alimentazione carburante TSI TSI TDI Common Rail
Depurazione gas di scarico EURO 5b+ EURO 5b+ EURO 5b+

PRESTAZIONI

Velocità max (km/h) 183 195 190
Accelerazione 0 - 100 km/h (sec) 11,8 10,3 10,4
Accelerazione 0 - 1.000 m (sec) 33,4 32 32,1

CONSUMI

Tipo di carburante Benzina senza piombo Benzina senza piombo Gasolio
Emissioni CO2 (g/km) in ciclo combinato 119 125 114

Ciclo urbano (l/100 km) 6,5 6,9 5,6

Ciclo extraurbano (l/100 km) 4,4 4,6 3,7
Ciclo combinato (l/100 km) 5,1 5,4 4,4

CAMBIO
Manuale a 5 rapporti Manuale a 6 rapporti Manuale a 5 rapporti

RUOTE

Cerchi 6,0J × 15"
7,0J × 16"
7,0J × 17"

6,0J × 15"
7,0J × 16"
7,0J × 17"

7,0J × 16"
7,0J × 17"

Pneumatici 185/60 R15
215/45 R16
215/40 R17

195/55 R15
215/45 R16
215/40 R17

215/45 R16
215/40 R17

1.2 TSI 
63 kW (86 CV) 

1.2 TSI 
77 kW (105 CV)

1.6 TDI CR
77 kW (105 CV)

STERZO
Servosterzo elettroidraulico Servosterzo elettroidraulico Servosterzo elettroidraulico

MASSE

In ordine di marcia (kg con cond.) 1.155 1.175 1.265
Massima ammessa (kg) 1.615 1.635 1.725
Massa rimorchiabile con freni (kg) 900 1.100 1.200

FRENI
Anteriore/posteriore A disco / a tamburo A disco / a tamburo A disco / a tamburo

SOSPENSIONI

Anteriori Indipendenti McPherson Indipendenti McPherson Indipendenti McPherson
Posteriori Asse posteriore semirigido Asse posteriore semirigido Asse posteriore semirigido

VANO BAGAGLI
Volume (l) 550 550 550

SERBATOIO CARBURANTE
Capacità (l) 55 55 55



CUSTOMER CARE
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

ACCESSORI
Per personalizzare la vostra SEAT Toledo 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 Toledo ed è stato testato per soddisfare 
gli standard di massima qualità.

GARANZIA
Indipendentemente dai chilometri che avete percorso 
con la vostra SEAT Toledo, 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.

SEAT WARRANTY EXTENSION
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 fi no al raggiungimento della percorrenza 
chilometrica prescelta con decorrenza dalla scadenza 
della garanzia.

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

5 ANNI DI SERVIZIO MOBILITÀ SEAT®

Dal momento in cui acquistate la vostra SEAT Toledo in 
uno dei Paesi dell’Unio ne Europea, potrete usufruire 
dei vantaggi messi a dispo sizione dal Servizio Mobilità 
SEAT® e della gamma dei servizi offerti, per cinque 
anni. Nei primi due anni dopo l’acquisto la vostra 
nuova SEAT Toledo è automaticamente coperta dal 
Servizio Mobilità SEAT® senza costi aggiun tivi. Se lo 
desiderate, potete estendere il Servizio Mobi lità 
SEAT® fi no 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 man canza 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.

GARANZIA DI 12 ANNI
Desideriamo che voi possiate utilizzare la vostra 
SEAT Toledo 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.

Affi da la tua Toledo a chi la conosce meglio

SEAT
SERVICE

PERIODO

1 anno 2 anni

Percorrenza (km) 60.000 90.000 80.000 120.000

SERVIZIO 
MOBILITA’ 
SEAT

VETTURA 
SOSTITUTIVA

SEAT EXPRESS 
SERVICE

GARANZIA 
DI 2 ANNI

SEAT WARRENTY 
EXTENSION

2 ANNI DI 
GARANZIA SULLA 
RIPARAZIONE

12 YEARS 
ANTICORROSION

RITIRO E 
RICONSEGNA

SERVIZIO 
CARROZZERIA

ISPEZIONE E 
MANUTENZIONE

REVISIONE

RICAMBI 
ORIGINALI SEAT

ACCESSORI 
ORIGINALI SEAT

ASSICURAZIONE

FINANZIAMENTI

SEAT CUSTOMER 
CARE

RETE 
SEAT SERVICE

SERVIZI 
SEAT 
FINANCIAL 
SERVICES
SERVIZI FINANZIARI
SEAT Financial Services propone servizi di 
fi nanziamento e leasing personalizzati che fanno 
delle vostre scelte un prodotto unico ed irripetibile. 
Proprio come un’automobile SEAT. I servizi di 
credito automobilistico SEAT Financial Services 
sono stati studiati per permettere un comodo 
acquisto. Senza rinunce in rapidità e qualità.

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 fi nanziaria 
“su misura”, rivolto sia alle aziende che ai privati.
INDEX LEASING – l’evoluzione indicizzata del leasing 
fi nanziario.
PIU’ CREDITO – Il finanziamento auto “classico” 
che prevede un piano di rimborso a tasso fisso 
e rate costanti.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
Acquistare, gestire, pianifi care 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.

a   SOLUTION – è la formula di Noleggio Classico più 
collaudata; offre un canone fi sso, e punta sulla 
fl essibilità dei servizi, permettendo di pianifi care 
in anticipo i costi relativi alla gestione del veicolo: 
adatta ad ogni tipologia di Cliente!

b  FLEET SOLUTION – per le grandi fl otte aziendali è 
fondamentale che il noleggio a consumo sia 
trasparente e fl essibile. 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.

c  LIGHT SOLUTION – è la formula di noleggio Light 
powered by VWFS, dedicata all’utente privato e 
alla piccola impresa. La formula si confi gura 
come la più fl essibile dell’assortimento e prevede 
la possibilità di scegliere un anticipo variabile e 
un canone, ulteriormente alleggerito di altri costi.

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!

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-uffi  ciale.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 Financial Services offre un’ampia gamma di 
assicurazioni volte a garantire ai propri Clienti un 
servizio comodo, conveniente e dinamico.

Inoltre, ogni polizza SEAT Financial Services 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 fi nanziamento auto.

Il Pacchetto FIRST TRIP prevede le seguenti coperture: 
Incendio, Furto, Valore a Nuovo 12 mesi – Un prodotto 
base con contenuti di valore.

Il Pacchetto BUSINESS TOUR prevede le seguenti 
coperture: Incendio, Furto, Valore a Nuovo 12 mesi, 
Garanzie Complementari, Cristalli, Eventi Naturali, 
Eventi Sociopolitici, Assistenza, MiniCollisione 
12 mesi. - Un prodotto di qualità ricco di garanzie.

Il Pacchetto CLUB VOYAGE prevede le seguenti 
coperture: Incendio, Furto, Valore a Nuovo 12 mesi, 
Garanzie Complementari, Cristalli, Eventi naturali, 
Eventi Sociopolitici, Assistenza, MiniCollisione 
12 mesi, Kasko. - Il prodotto con tutte le garanzie 
disponibili per proteggere al meglio la propria auto.

I tre pacchetti sono personalizzabili, con piccolo 
sovrapprezzo, con la garanzia “riduzione dello 
scoperto in caso di furto”. Tutta la f lessibilità di 
abbassare di 5 oppure di 10 punti percentuali 
gli scoperti, lasciando comunque invariati gli 
importi minimi.

ALTER EGO – la copertura assicurativa del 
fi nanziamento 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 Financial Services 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 Financial Services e 
sulle offerte fi nanziarie ed assicurative SEAT sono 
disponibili sul sito www.seatfinancialservices.it 
e presso il vostro Punto Vendita SEAT di fiducia.



RIVESTIMENTI

MENAR FW  R B

OPALO FY St GIADA FZ  St

Reference /R/

Business /B/

Style /St/

Di serie 

Optional 



15" CERCHI IN ACCIAIO CON COPRICERCHIO URBAN 21/1 R B

16" CERCHI IN LEGA DESIGN 21/1 St

16" CERCHI IN LEGA DESIGN 21/2 R

17" CERCHI IN LEGA DYNAMIC 21/1 St

CERCHI COLORI

BIANCO 9P9P PASTELLO R B St

BLU LAVA 0F0F METALLIZZATO R B St

NERO MAGIC 1Z1Z METALLIZZATO R B St

ROSSO PASSIONE 8T8T PASTELLO R B St

ROSSO SOMONTANO X7X7 METALLIZZATO R B St

BLU OCEANO 8X8X CUSTOM R B St

GRIGIO PLATINO 2G2G METALLIZZATO R B St

BEIGE CAPPUCCINO 4K4K METALLIZZATO R B St

ARGENTO REFLEX 8E8E METALLIZZATO R B St

BLU DENIM G0G0 METALLIZZATO R B St

Reference /R/

Business /B/

Style /St/

Di serie 

Optional  



w w w . s e a t - i t a l i a . i t

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 (12.02.2013), 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.

Edizione: Febbraio 2013 ZIT20027151S

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


