
ENJOYNEERING

Mii





Benvenuto in un nuovo mondo dove tutto ruota intorno a te.

Dove l’innovazione e l’ingegneria sono al tuo servizio per assicurarti 

il massimo piacere di guida. Un mondo dove la tecnologia soddisfa 

ogni esigenza ed esprime gioia. Noi lo chiamiamo ENJOYNEERING.

In questo nuovo mondo è nata la Nuova SEAT Mii, una vettura 

che ti farà vedere tutto da una prospettiva diversa. Quando sarai 

al volante, niente ti sembrerà più uguale.

Da oggi i parcheggi saranno più grandi. Il traffi co delle ore di 

punta più scorrevole. Perfi no i tuoi ristoranti preferiti sembreranno 

improvvisamente più vicini.

SEAT Mii è stata progettata per ottimizzare spazio ed effi cienza 

per la guida quotidiana in città. È equipaggiata con la tecnologia 

innovativa per la massima sicurezza ed il massimo comfort ed è 

dotata di un vano bagagli sorprendentemente spazioso.

Ecco perché è pronta a partire con te in ogni momento. La vita è 

ancora più “viva” con la nuova SEAT Mii.

MY Mii



PER OGNI 
ESIGENZA
A 3 o 5 porte. A te la scelta

La SEAT Mii è sempre perfetta in ogni situazione. E tu sarai sempre 

a tuo agio dentro SEAT Mii. Sia nel modello a tre porte che in 

quello a cinque porte, il design razionale degli interni ottimizza 

ogni centimetro di spazio.

Se scegli il modello a tre porte opta per il sistema SEAT Easy Entry*: 

al semplice tocco di una leva i sedili anteriori si abbassano e 

scorrono consentendo ai passeggeri di scendere e salire con la 

massima facilità. A volte però sono quattro le persone a dover 

salire e scendere agevolmente. Per andare a prendere gli amici, 

portare in giro i bambini o il cane, la Mii a cinque porte rappresenta 

la sintesi tra eleganza compatta e guida pratica in città.

* Incluso nel pacchetto Seats Pack, disponibile a richiesta.





TUTTO LO 
SPAZIO CHE 
TI SERVE
Carica tutto quello che vuoi

Le fi niture della nuova SEAT Mii offrono la qualità di una vettura di 

dimensioni maggiori e di categoria superiore. Scegli tra una gamma 

di opzioni di rivestimenti in abbinamento alla tua versione. 

E completa il look con il volante e la manopola del cambio in pelle, 

inclusi nei pacchetti Sport e Chic disponibili su richiesta.

Ma se c’è una cosa davvero straordinaria che distingue la SEAT Mii è 

la disponibilità di spazio all’interno. L’abitacolo è abbastanza grande 

da far viaggiare comodamente quattro adulti, e si può scegliere tra i 

modelli a cinque porte e quelli a tre porte con Easy Entry. ll capiente 

vano bagagli ha una capacità di 251 litri, più che suffi ciente per 

caricare le valigie per un weekend. E se ti serve ancora più spazio, 

basta abbassare i sedili posteriori ed avrai fi no a 951 litri tutti per te.





NESSUNA 
SCORCIATOIA
Libera. Agile. Mii

SEAT Mii porta nella tua vita un concetto innovativo, quello di 

“divertimento alla guida”: ottime prestazioni, manovrabilità 

eccellente e perfetta adattabilità sia in città che su strade extraurbane 

ti faranno vedere la guida sotto una nuova luce. Ecco come.

La gamma SEAT Mii include due motorizzazioni effi cienti da 1.0 

60 CV e 1.0 75 CV, progettate per ottenere le massime prestazioni 

a fronte di consumi di carburante straordinariamente contenuti. 

Questi motori di ultima generazione ti consentono di percorrere 

distanze maggiori con consumi di carburante ed emissioni di CO2 

veramente bassi.

La scelta tra trasmissione automatica (SQ) o manuale, unitamente 

ad un design compatto e robusto, rendono la Mii un’auto da città 

agile e sicura.

E per apprezzarne la straordinaria manovrabilità ad ogni curva, SEAT 

Mii è equipaggiata con una gamma di sistemi di sicurezza attivi e 

passivi. Ad esempio, il City Safety Assist tiene costantemente sotto 

controllo le vetture che precedono Mii frenando automaticamente 

per evitare collisioni.

Per quanto riguarda il sistema frenante, l’ABS ed il Controllo 

elettronico della stabilità (ESC) sono di serie, a garanzia di una 

frenata sicura e progressiva. Una preoccupazione in meno per 

te e una ragione in più perché la nuova SEAT Mii sia davvero 

“divertimento alla guida”.





TECNOLOGIA 
INNOVATIVA
E massimo divertimento con il SEAT Portable System, un sistema 

esclusivo di infotainment integrato.



NAVIGAZIONE.
Il SEAT Portable System è equipaggiato con un navigatore che ti consente, attraverso il touch screen da 5", di 
selezionare percorsi alternativi in base alla situazione attuale del traffi co; è inoltre possibile utilizzare il comando 
vocale per inserire la destinazione e personalizzare il colore di mappa e icone secondo le tue preferenze.

RADIO CD-MP3.
Il SEAT Portable System dialoga con l’autoradio di bordo. L’impianto audio ti garantisce il controllo totale 
dell’acustica della tua SEAT Mii per permetterti non solo di selezionare le stazioni radio per nome e di assegnare 
dei simboli a ciascuna di esse, ma anche di visualizzare un diagramma dell’abitacolo e di regolare volume, 
bassi e acuti per ogni singola zona. Attiva l’opzione CD e MP3 per sfogliare la tua collezione di CD brano per 
brano o per lanciare una ricerca per cartella. Il sistema include anche uno slot Micro-SD e una connessione 
AUX-in per lettore MP3 per tenere facilmente aggiornata la libreria musicale della tua SEAT Mii. E durante 
l’ascolto, la copertina dell’album viene visualizzata sullo schermo.

BLUETOOTH®.
Devi parlare al telefono mentre guidi? SEAT Portable System è anche vivavoce Bluetooth®. Puoi ascoltare 
la conversazione forte e chiara attraverso gli altoparlanti dell’auto mentre visualizzi sullo schermo l’ID della 
persona che chiama. Puoi inoltre accedere alla lista completa dei tuoi contatti, e perfi no ascoltare gli SMS 
che di solito non puoi leggere mentre guidi.

COMPUTER DI BORDO.
Tutte le informazioni che ti servono premendo un pulsante. SEAT Portable System visualizza le informazioni 
del computer di bordo . Ad esempio, puoi verifi care istantaneamente il consumo di carburante corrente e 
l’autonomia prevista in modo da sapere esattamente quando dovrai fare rifornimento evitando spiacevoli 
sorprese. Avrai inoltre accesso a molti altri dati importanti, come la temperatura esterna, il livello di 
antigelo e un conto alla rovescia digitale.



GRUPPI OTTICI ALOGENI.
Guida di notte, cattivo tempo o scarsa illuminazione non 

rappresentano più un problema. I gruppi ottici alogeni della 
Nuova SEAT Mii illuminano la strada indipendentemente 

dalle condizioni, ovunque tu sia diretto. 

TUTTO CIÒ 
CHE POTREBBE 
SERVIRTI

SPECCHIETTI ELETTRICI E RISCALDABILI.
Tutto appare diverso a bordo della nuova SEAT Mii.
Regolabili dall’interno della vettura, gli specchietti 

laterali elettrici e riscaldabili ti faranno presto 
dimenticare i vecchi specchietti appannati.

Per renderti la vita più semplice



REGOLATORE DI VELOCITÀ.
SEAT Mii non è solo una city car. 

Grazie al regolatore di velocità, 
percorrere distanze anche lunghe 

risulta altrettanto comodo. 
Imposta la velocità e togli il piede 

dal pedale. Semplice, no?

RADIO CD-MP3 CON AUX-IN.
Guida la tua vettura al ritmo della tua 

colonna sonora perfetta. La tua SEAT 
Mii è in grado di offrirti tutta la tua 

musica preferita, su CD e fi les MP3. 

CITY SAFETY ASSIST.
La guida in città può presentare dei 

rischi, ma la sicurezza non deve essere 
tra questi. Se la vettura davanti a te 

frena improvvisamente, il City Safety 
Assist è pronto a proteggerti.



METTITI 
COMODO E 
RILASSATI
Per trasformare ogni viaggio in piacere

TETTO PANORAMICO.



CLIMATIZZATORE. VOLANTE IN PELLE 
A TRE RAZZE.

SEAT PORTABLE SYSTEM. SPECCHIETTI LATERALI REGOLABILI ELETTRICAMENTE. DISATTIVAZIONE AIRBAG PASSEGGERO.



Ci pensiamo noi

La nuova SEAT Mii è equipaggiata con i sistemi di sicurezza 

attivi e passivi più avanzati; per questo merita il massimo 

riconoscimento delle cinque stelle Euro NCAP*. Goditi ogni viaggio 

senza preoccupazioni.

ESC per il controllo della stabilità, City Safety Assist per la guida 

in città e ABS di serie contribuiscono ad assicurare un’esperienza 

di guida più sicura, in qualsiasi situazione.

Mettiti al volante della tua SEAT Mii e guida in sicurezza grazie 

ad airbag testa-torace per guidatore e passeggero. L’avvertimento 

per le cinture di sicurezza assicura poi che nessuno dimentichi 

di allacciarle.

Sui sedili posteriori, i seggiolini per i bambini sono fissati con 

i sistemi di ancoraggio ISOFIX e Top Tether per garantire che 

rimangano ben fermi, esattamente dove dovrebbero essere.

SICUREZZA 
TOTALE

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



SENSORE DI PARCHEGGIO POSTERIORE.
Quando hai un’auto così bella ovviamente non vuoi che gli altri si avvicinino troppo. Nessun problema. Il sensore di parcheggio posteriore ti aiuta 

a mantenere una distanza di sicurezza tra la tua Mii e la vettura parcheggiata dietro di te.

CITY SAFETY ASSIST.
Il sistema City Safety Assist monitora la parte anteriore della vettura con un laser, 

rilevando e calcolando la distanza tra di essa e qualsiasi oggetto si trovi davanti.
Con andatura a bassa velocità (0-30 km/h) se il sistema avverte che la vettura 
si sta avvicinando troppo ad un ostacolo qualsiasi attiva automaticamente 
il sistema frenante per evitare collisioni.

AIRBAG.
Per un viaggio lungo o uno breve, in compagnia o da 
solo, sarai sempre preparato, qualsiasi cosa succeda 
per strada. All’interno della tua nuova SEAT Mii ti 
sentirai totalmente al sicuro grazie ai doppi airbag 
testa-torace anteriori.



/ ABS 

/ ESC (Controllo elettronico della stabilità)

/ Airbag testa-torace anteriori per guidatore e passeggero

/ Disattivazione airbag passeggero

/ Immobilizer con codice criptato e blocco dell’accensione antifurto

/ ISOFIX e Top Tether nei sedili posteriori

/ Avviso per cintura di sicurezza

/ Paraurti in tinta con la carrozzeria, maniglie e specchietti laterali neri

/ Cerchi in acciaio inossidabile da 14" con coprimozzo

/ Copri vano bagagli

/ Poggiatesta posteriori regolabili in altezza

/ Sedili posteriori ribaltabili

/ 2 portabicchieri sulla consolle centrale

/ Finestrini anteriori manuali

/ Lunotto posteriore riscaldabile

/ Volante regolabile in altezza

/ Radio CD-MP3 con AUX-in + antenna + 2 altoparlanti

/ Presa da 12 V sulla consolle centrale

/ Luci diurne

/ Avvisatore acustico ‘luci accese’

/ Servosterzo

Esiste una Mii giusta per ciascuno

AMORE A 
PRIMA VISTA

REFERENCE

La Mii Reference nell’immagine include
il pacchetto Color Pack disponibile su richiesta.





Il cruscotto della SEAT Mii con SEAT Sound System e volante a 3 razze.

Un look attraente. Il logo posteriore è il simbolo dello stile SEAT.

IN AGGIUNTA ALL’ALLESTIMENTO REFERENCE

/ Maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria

/ Specchietti laterali in tinta con la carrozzeria

/ Climatizzatore semiautomatico

/ Copricerchi da 14" EFA

/ Chiusura centralizzata con telecomando

/ Finestrini anteriori elettrici

/ Cassetto portaoggetti chiuso

STYLE

Vedere per credere

Se desideri avere un’idea esatta di come potrebbe essere la tua 

nuova SEAT Mii visita il sito seat-italia.it alla sezione Confi guratore.

Il confi guratore rappresenta il modo più facile e veloce di visualizzare 

la tua SEAT ideale. Dai libero spazio alla tua creatività scegliendo 

colore, motore, stile dei cerchi e perfi no gli accessori giusti per te.

Prova. Siamo pronti a scommettere che non resisterai alla tentazione 

di crearne più di una.





Crea il tuo stile

Lo stile è personale. I pacchetti Sport e Chic disponibili a richiesta 

sulla versione Style ti consentono di personalizzare la tua nuova 

Mii aggiungendo alcuni optional di grande stile.

SPORT PACK

Cerchi in lega 15" ANIA con razze larghe, vetri posteriori oscurati, 

volante e manopola del cambio in pelle. Puoi resistere alla 

tentazione? Il pacchetto Sport impone nuovi standard per poi 

superarli con disinvoltura.

Le sospensioni sportive e i fendinebbia anteriori contribuiscono 

a conferirle un look atletico. Il Seats Pack, con sedili scorrevoli 

Easy Entry sul modello a tre porte, garantisce invece la massima 

fl essibilità. E si distingue dalla massa grazie a specchietti laterali 

elettrici e riscaldabili e colori e rivestimenti interni personalizzati.

CHIC PACK

Il look non è tutto. Ma avendo la possibilità di scegliere, chi non 

vorrebbe aggiungere qualche dettaglio davvero accattivante? 

Il pacchetto Chic comprende colori ed interni specifi ci, cerchi in 

lega SILVA da 14" e specchietti laterali elettrici e riscaldabili. 

Ma essere chic ha un signifi cato più profondo. Conta anche ciò che 

si ha dentro: volante e manopola del cambio in pelle e il pacchetto 

Seats con i sedili scorrevoli Easy Entry per il modello a tre porte.

IL MIO
STILE Mii

SPORT PACK.



CHIC PACK.



GUSCIO CHIAVE DECORATIVO ENJOY Mii/SMiiLE!
I gusci chiave decorativi si abbinano alla perfezione con le decalcomanie 
decorative Enjoy Mii o SMiiLE! Sono prodotti con materiali di alta qualità 
e resistenti. 000087013E/000087013G

Aggiungi la tua fi rma, dentro e fuori con 
i pacchetti tematici

Si dice che ogni auto rifl etta la personalità del guidatore. Crea il 

tuo stile personale scegliendo gli accessori originali SEAT. Dai 

braccioli alle decorazioni esterne, ogni cosa è progettata in modo 

tale da consentire alla tua vettura di trasmettere creatività, una 

forte personalità e il massimo livello di qualità. In altre parole, 

un’immagine perfetta di te.

Se desideri personalizzare ulteriormente la tua Mii puoi regalarle 

un tocco sportivo (Enjoy Mii) oppure optare per un look divertente 

e originale (SMiile!). Entrambi i pacchetti tematici contengono 

adesive esterne, 2 battitacco per l’interno, tappetini, gusci chiave 

e una adesiva per il cruscotto in abbinamento con il resto del set.

PERSONALE ED 
INIMITABILE



DECALCOMANIE PER ESTERNI ENJOY Mii/SMiiLE!
Il set di decalcomanie decorative per esterni Enjoy 

Mii include due adesivi, uno per ciascun lato della 
vettura. Il set decorativo SMiiLE! include quattro 

decalcomanie per esterni, due decalcomanie laterali 
e una per la parte posteriore e per quella anteriore.

1SL072525B/1SL072525C 

BATTITACCO ENJOY Mii/SMiiLE!
I battitacco, disponibili in entrambi gli stili, 

offrono defi nizione e un livello di dettagli 
che completa il look alla perfezione.

1SL071691/1SL071691A

DECALCOMANIE DECORATIVE PER CRUSCOTTO 
ENJOY Mii.

Le decalcomanie decorative Enjoy Mii non creano 
uno stile solamente per gli esterni della tua vettura. 

La decalcomania per il cruscotto infatti sottolinea 
il look sportivo degli interni. Valido solo per il 

modello STYLE con pacchetto SPORT.
1SL072525D



DOTAZIONI STANDARD
AUDIO - NAVIGAZIONE

Reference Style

4 altoparlanti aggiuntivi – s

Radio CD-MP3 con AUX-in, 2 altoparlanti, antenna sul tetto s s

CARROZZERIA - ESTERNI

Reference Style

Clacson monotonale s s

Fari anteriori alogeni s s

Kit riparazione pneumatici s s

Luci diurne s s

Maniglie portiere e specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria – s

Maniglie portiere e specchietti retrovisori esterni neri s –

Specchietti retrovisori esterni regolabili manualmente s s

CERCHI - PNEUMATICI - ASSETTI

Reference Style

Cerchi in acciaio 14" con copricerchi “EFA” – s

Cerchi in acciaio 14" coprimozzo s –

COMFORT - INTERNI

Reference Style

Agganci ISOFIX con ancoraggi Top Tether s s

Alette parasole con fermatessere e specchio s s

Alzacristalli elettrici – s

Chiusura centralizzata con telecomando – s

Climatizzatore semiautomatico – s

Copri vano bagagli s s

Finestrini ad apertura manuale s –

Presa frontale - 12V s s

Sedili posteriori ribaltabili non separatamente s s

Segnalatore acustico cinture non allacciate s s

Servosterzo s s

Vano portaoggetti con copertura – s

Vano portaoggetti senza copertura s –

Volante e leva del cambio in plastica s s

Volante regolabile in altezza s s

SICUREZZA / TECNOLOGIA

Reference Style

Airbag frontali conducente e passeggero s s

Airbag laterali testa-torace conducente e passeggero s s

Disattivazione airbag frontale passeggero s s

ESC (Controllo elettronico della stabilità) s s

Hill Hold control s s

Poggiatesta anteriori e posteriori s s

Sistema antibloccaggio ruote (ABS) s s

s Di serie

p A pagamento

– Non di serie / Non fornibile



DOTAZIONI OPTIONAL
AUDIO - NAVIGAZIONE 

Reference Style

SEAT portable System p p

CARROZZERIA - ESTERNI

Reference Style

5 porte p p

Color Pack: maniglie portiere e specchietti in colore carrozzeria 
più copricerchi 14" “NOA” 

p –

Colore metallizzato p p

Custom color p p

Rosso Tornado p p

CERCHI - PNEUMATICI - ASSETTI 

Reference Style

Cerchi in lega 14" con pneumatici 175/65 R14 “SILVA” – p

Cerchi in lega 15" con pneumatici 185/55 R15 “ANIA” – p

Ruota di scorta per cerchi in acciaio p p

Ruota di scorta per cerchi in lega – p

COMFORT - INTERNI 

Reference Style

Climatizzatore semiautomatico p s

Tetto apribile – p

Vetri oscurati – p

PACCHETTI 

Reference Style

Chic Pack: cerchi in lega 14" “SILVA”, volante e leva del cambio in pelle, 
sedili posteriori ribaltabili separatamente, easy entry (solo per 3 porte), 
regolazione in altezza del sedile conducente, specchietti regolabili 
elettricamente e riscaldabili 

– p

Comfort Pack: cruise control, computer di bordo, 
sensori di parcheggio posteriori

– p

Fari fendinebbia – p

Seats Pack: sedili posteriori ribaltabili separatamente,
easy entry (solo per 3 porte), regolazione in altezza del sedile conducente

p p

Sport Pack: cerchi in lega 15" “ANIA”, volante e leva del cambio in pelle, 
vetri posteriori oscurati, sedili posteriori ribaltabili separatamente, 
easy entry (solo per 3 porte), regolazione in altezza del sedile conducente, 
specchietti regolabili elettricamente e riscaldabili, sospensioni sportive 

– p

Winter Pack: sedili anteriori riscaldabili p p

SICUREZZA 

Reference Style

Safety Pack: City Safety Assist p p



DATI TECNICI
GUIDABILE DA NEO-PATENTATI

1.0 44 kW (60 CV) 1.0 55 kW (75 CV) 

sì no

POSTI OMOLOGATI

4

MOTORE IMPIANTO ELETTRICO

Tipo di motore 3 cilindri - 12 valvole

Cilindrata (cc) 999

Alesaggio / corsa (mm) 74,5 / 76,4

Rapporto di compressione 10,5

Potenza massima (kW/CV/RPM) 44/60/5.000 55/75/6.200

Coppia massima (Nm/RPM) 95/3.000 - 4.300

Alimentazione carburante MPI

Depurazione gas di scarico EU5

Alternatore (A) 90 - 110 - 140

Batteria (Ah) 36 - 44 - 59 

PRESTAZIONI

Velocità max (km/h) 160 171

Accelerazione 0 - 100 km/h (sec) 14,4 13,2

Accelerazione 0 - 1.000 m (sec) 35,9 34,7

CONSUMI *

Tipo di carburante Benzina senza piombo

Emissioni CO2 (g/km) in ciclo combinato 105 108

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

Ciclo extraurbano (l/100 km) 3,9 4,0

Ciclo combinato (l/100 km) 4,5 4,7

* Per carrozzeria 5 porte.

CAMBIO

1.0 44 kW (60 CV) 1.0 55 kW (75 CV) 

manuale a 5 rapporti

RUOTE

Cerchi 14" - 15"

Pneumatici 165/70 R14 - 175/65 R14 - 185/55 R15

MASSE

In ordine di marcia (kg con cond.) 929

Massima ammessa (kg) 1.290

FRENI

Anteriore/posteriore Disco autoventilato/tamburo

SOSPENSIONI

Anteriori Ruote indipendenti tipo Mc Pherson 2ª generazione, barra stabilizzatrice

Posteriori Retrotreno a ruote interconnesse

Sterzo Servosterzo elettromeccanico o servosterzo elettromeccanico

DIMENSIONI ESTERNE

Carrozzeria 3 porte / 5 porte

Lunghezza/larghezza/altezza (mm) 3557 / 1641 - 1645* / 1478 - 1489*

Passo (mm) 2.420

Carreggiata ant./post. (mm) 1428 - 1424

Volume vano bagagli (l) 238

Capacità serbatoio carburante (l) 35



DIMENSIONI



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 Mii 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 Mii ed è stato testato per soddisfare gli 
standard di massima qualità.

GARANZIA
Indipendentemente dai chilometri che avete percorso 
con la vostra SEAT Mii, 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 Mii 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 Mii 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 Mii 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 Mii a chi la conosce meglio
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SERVIZI 
SEAT 
CREDIT
SERVIZI FINANZIARI
SEAT Credit 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 Credit 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 fi nanziamento auto “classico” che 
prevede un piano di rimborso a tasso fi sso 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 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 fi nanziamento 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 fi no a 18 mesi dalla data della prima 
immatricolazione

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 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 
fi nanziarie ed assicurative SEAT sono disponibili 
sul sito www.seatcredit.it e presso il vostro Punto 
Vendita SEAT di fi ducia.



NERO CABALLERO AA R GRIGIO DUBLINO AB St

PRAGA AC+PCH StCh BARCELONA AA+PSS StSp

Bellezza interiore
RIVESTIMENTI Mettiti comodo, come a casa. Le opzioni di rivestimenti per 

la SEAT Mii utilizzano solamente materiali di massima qualità 

per completare perfettamente il tuo stile. Ti meriti il massimo.



Reference /R/

Style /St/

Style Chic /StCh/

Style Sport /StSp/

Di serie 

Optional 



14" COPRICERCHI NOA R

14" CERCHI IN LEGA SILVA St StCh

14" COPRICERCHI EFA St

15" CERCHI IN LEGA ANIA St StSp

Il mondo ai tuoi piedi
CERCHI IN LEGA

Reference /R/ Style /St/ Style Chic /StCh/ Style Sport /StSp/  Di serie  Optional 



BIANCO¹ B4B4 R St StCh StSp

ARGENTO REFLEX² 8E8E R St StCh StSp NERO ASSOLUTO² 2T2T R St StCh StSp

ROSSO TORNADO¹ G2G2 R St StCh StSp

ARGENTO FOGLIA*² 7B7B R St StCh StSp

TRIBU II³ 0T0T R St StCh StSp

GIALLO GIRASOLE¹ T1T1 R St StCh StSp

COLORI
Tutti gli occhi puntati su di te

* Disponibile da sett. 22/2012

¹ Pastello

² Metallizzato

³ Custom
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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.

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 (23.04.2012), 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.

Edizione: Aprile 2012 ZIT20023251S

SEAT raccomanda


