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NUOVA
LEON SC
ANIMO 
INDOMITO
Sulla Nuova Leon Sport Coupé il design è dominante. Ogni singolo 

dettaglio è stato scolpito in modo ricercato e defi nito con l’obiettivo 

di trasmettere carattere e forza. Le linee affi late e le curve grintose 

confl uiscono per creare uno straordinario look potente e distintivo, 

mentre le numerose soluzioni tecnologiche garantiscono un piacere 

di guida mai provato fi n’ora.



LA NUOVA 
SPORT COUPE’ 
DI SEAT
BELLEZZA 
INTERIORE
Dal sedile di guida della Nuova Leon SC potrai ammirare la precisione 

dei dettagli e la qualità dei nobili materiali impiegati.

Percepirai la perfetta ergonomia dei sedili sportivi di serie su tutte 

le versioni e verrai catturato dal look tecnologico del volante e della 

navigazione intuitiva dei menu sul quadro strumenti. 

Il cambio DSG anche in combinazione con le leve al volante, è 

garanzia di eccezionale rapidità di risposta. Al contempo il sistema 

SEAT EasyConnect offre al guidatore diverse opzioni di infotainment 

e navigazione, e non solo. Può includere anche il riconoscimento 

vocale e l’Optical Parking System, i cui sensori consentono

di visualizzare un’immagine della vettura durante la manovra

di parcheggio, tramite un touchscreen integrato nel cruscotto.



LEON SC
GRANDE IN
OGNI PICCOLO
DETTAGLIO
Ad ogni più piccolo particolare della Nuova Leon SC è stata dedicata 

la stessa cura maniacale, affi nché tutto fosse all’altezza delle

tue aspettative.

Nuova LEON SC reinventa lo stile della notte grazie ai futuristici proiettori 

full LED. Illuminazione chiara e nitida unita ad un inconfondibile profi lo 

del fascio di luce. Preparati ad attrarre molti sguardi.

Il tetto panoramico elettrico lascia entrare molta luce nell’abitacolo, 

esaltandone tutte le caratteristiche.

Il SEAT Drive Profi le offre una scelta di 3 diverse modalità di guida, 

Normal, Sport ed ECO, ciascuna delle quali consente di modifi care 

l’erogazione del motore, il comportamento e la rigidità del servosterzo 

e l’illuminazione dell’abitacolo in base alla tue preferenze. 

E se i set-up confi gurati non fanno per te, seleziona la modalità 

INDIVIDUAL e imposta il tuo stile di guida personale.

Queste sono solo alcune delle idee geniali che Nuova Leon SC ha

in serbo per te. Vieni a scoprirle tutte.



GUIDA 
DINAMICA
UN’ESPERIENZA 
STRAORDINARIA
Design raffi nato ed elementi di alta ingegneria si incontrano nella 

Nuova Leon SC, trasformando la guida in un’esperienza sensoriale 

di livello superiore. Il distintivo design a freccia rappresenta 

l’unione perfetta di linee scolpite e sportive con curve fl uide, 

mentre il passo corto garantisce cambi di direzione fulminei e un 

controllo assoluto.

Se tutto questo non è abbastanza, vivi un’esperienza unica a bordo 

della Nuova Leon SC FR, una vera Formula Racing.

Design distintivo dalla vocazione sportiva, cerchi in lega da 18"

e un sistema di infotainment completo di display touchscreen

da 5,8" e impianto audio SEAT Sound System da 10 altoparlanti 

per provare il top delle performance acustiche.

E potrai contare su una gamma motori con propulsori ai vertici 

della potenza pronti a farti scaricare la giusta dose di adrenalina.



DIMENSIONI E 
MOTORIZZAZIONI
BENZINA

Reference Style FR
1.2 TSI 86 CV (63 KW) × – –
1.2 TSI 105 CV (77 KW) Start/Stop – × –
1.2 TSI 105 CV (77 KW) Start/Stop DSG – × –
1.4 TSI 122 CV (90 KW) Start/Stop – – ×

DIESEL

1.6 TDI CR 90 CV (66 KW) × – –
1.6 TDI CR 105 CV (77 KW) Start/Stop – × –
1.6 TDI CR 105 CV (77 KW) Start/Stop DSG – × –
2.0 TDI CR 150 CV (110 KW) Start/Stop – × ×
2.0 TDI CR 150 CV (110 KW) Start/Stop DSG – – ×
2.0 TDI CR 184 CV (135 KW) Start/Stop** – – ×

Le dimensioni indicate si riferiscono alla massa a vuoto del veicolo. L’immagine mostra i cerchi in lega da 17".

 * Con pneumatici 195/65 R15 ET43.

** Disponibile a partire dalla settimana di produzione 27/13.

ALLESTIMENTI
Scopri i principali equipaggiamenti di serie di ogni allestimento e trova il tuo stile

REFERENCE
L’ eleganza nella sportività

/ 7 Airbag (frontali, laterali, tendina e ginocchia conducente)

/ Alzacristalli anteriori

/ Cerchi in lega “Design” da 16"

/ Chiusura centralizzata

/ Climatizzatore manuale

/ Computer di bordo

/ Display quadro strumenti da 3,5"

/ Easy Entry

/ ESP, ABS, ASR e controllo pressione degli pneumatici 

/ Fari fendinebbia con “funzione cornering”

/  Radio Touch con schermo da 5", ingressi USB/SD card

e 4 altoparlanti

/ Sedili sportivi

/ Vetri posteriori oscurati

STYLE
Dinamismo e innovazione allo stato puro

/ 7 Airbag (frontali, laterali, tendina e ginocchia conducente)

/ Bracciolo e consolle centrale

/ Cerchi in lega “Dynamic” da 17"

/ Chiusura centralizzata

/ Climatronic bi-zona

/ Comandi audio e telefono al volante

/ Computer di bordo

/ Easy Entry

/ ESP, ABS, ASR + Hill Hold Control e XDS 

/ Fari fendinebbia con “funzione cornering”

/  Radio touch a colori con schermo da 5,8", ingressi SD/CD/

compatibilità AUX-in con connessione USB/iPod® e 8 altoparlanti 

/ Regolatore di velocità

/ Sedili sportivi

/ Spec. est. risc. elett.

/ Vivavoce Bluetooth® con audio streaming

/ Volante e pomello del cambio rivestito in pelle

/ Vetri posteriori oscurati

FR
Una vera Formula Racing

/ 7 Airbag, ESP, ABS, ASR + Hill Hold Control e XDS 

/ Cerchi in lega “Performance” da 18"

/ Climatronic bi-zona

/ Comandi audio e telefono al volante

/ Doppio terminale scarico

/ Fari fendinebbia con “funzione cornering”

/ Luci posteriori a LED

/ Paraurti FR

/  Radio touch a colori con schermo da 5,8", ingressi SD/CD/

compatibilità AUX-in con connessione USB/iPod® e 8 altoparlanti 

/ Ruotino da 18"

/ Regolatore di velocità

/ SEAT Sound System da 10 altoparlanti, inc Subwoofer 

/ Sedili sportivi

/ Sensori luce e pioggia 

/ SEAT Drive Profi le 

/ Sospensioni sportive

/ Vetri posteriori oscurati

/ Vivavoce Bluetooth® con audio streaming

/ Volante sportivo FR



DOTAZIONI 
STANDARD

s Di serie

– Non di serie / Non fornibile

*La funzione “cornering” dei fari fendinebbia decade in presenza di fari anteriori Full LED.

AUDIO - NAVIGAZIONE

Reference Style FR
4 altoparlanti s s s
Comandi al volante (Volante multifunzione) s s s
SEAT Media System Touch (schermo touchscreen da 5" con SD card, USB) s – –
Bluetooth® con funzione streaming audio e telefono – s s
4 altoparlanti aggiuntivi – s s

SEAT Media System Plus (schermo touchscreen da 5,8" a colori, con SD card, USB, 
AUX-in e CD MP3, connessione I-Pod e Mitsumi, riconoscimento vocale e sensore
di prossimità)

– s s

SEAT Sound System con 10 altoparlanti – – s

CARROZZERIA - ESTERNI

Reference Style FR
Fari alogeni con luci diurne (Daytime Running Lights) s s s
Fari fendinebbia con “funzione cornering”* s s s
Funzione “Coming Home” manuale s s s
Griglia anteriore cromata s s s
Maniglie in colore carrozzeria s s s
Montanti B e C con in nero lucido s s s
Tappo serbatoio collegato alla chiusura centralizzata s s s
Terminale di scarico nascosto s s s
Vetri posteriori oscurati s s s

Specchietti in colore carrozzeria regolabili elettricamente e ripiegabili manualmente 
in pos. di parcheggio

s s –

Specchietti esterni riscaldabili elettricamente – s s
Doppio terminale di scarico cromato – – s
Fari posteriori a LED – – s
Paraurti anteriori e posteriori con design FR – – s
Specchietti ripiegabili elettricamente in pos. di parcheggio con funzione cordolo – – s

CERCHI - PNEUMATICI

Reference Style FR
Tyre fi t s s –
Cerchi in lega “Design” da 16" 30/1 s – –
Pneumatici 205/55 R16 s – –
Cerchi in lega “Dynamic” da 17" 30/1 – s –
Pneumatici 225/45 R17 – s –
Cerchi in lega “Performance” da 18" 30/1 – – s
Pneumatici 225/40 R18 – – s
Ruotino di scorta da 18" – – s

COMFORT - INTERNI

Reference Style FR
Alette parasole con specchio e porta documenti nell’aletta cond. s s s
Alzacristalli elettrici anteriori s s s
Anelli per il carico nel bagagliaio s s s
Appogiatesta anteriori con sistema di protezione “WOKS” s s s

Chiusura centralizzata con telecomando + 2 chiavi richiudibili
+ 3 pulsanti (apertura baule)

s s s

Computer di bordo con indicatore temperatura esterna s s s
Easy entry s s s
Ganci nel bagagliaio s s s
Indicatore della velocità consigliata s s s
Luci di lettura anteriori s s s
Portabicchiere anteriore s s s
Presa 12 V anteriore s s s
Sedile conducente regolabile manualmente in altezza s s s
Sedili anteriori sagomati sportivi s s s
Sedili posteriori abbattabili e ripiegabili 1/3 e 2/3 s s s
Vano portaoggetti e bagagliaio illuminati s s s
Climatizzatore manuale s – –
Consolle centrale basic s – –
Quadro strumenti con display multifunzione da 3,5" s – –
Volante a 3 razze s – –
Alette parasole con specchio illuminato – s s
Bracciolo anteriore – s s
Cassetto portaoggetti sotto i sedili conducente e passeggero – s s
Climatronic bi-zona – s s

Consolle centrale con spazio portaoggetti, portabevande e bocchetta posteriore 
dell’uscita dell’aria

– s s

Luci di lettura posteriori – s s
Pomello del cambio e leva del freno in pelle – s s
Quadro strumenti “Medium” con display multifunzione da 3,5" – s s
Regolatore di velocità – s s
Retina portaoggetti nel vano bagagli – s s
Sedile passeggero regolabile in altezza – s s
Tasche portaoggetti nel retro dei sedili anteriori – s s
Volante a 3 razze in pelle – s s
Battitacco nelle portiere ant. in alluminio FR – – s
Illuminazione interna dell’ambiente : luci spot di lettura e vano piedi – – s
Regolazione lombare dei sedili anteriori – – s

Rivestimento sedili in tessuto e similpelle
(con impunture rosse)

– – s

Sensore luci (funzioni automatiche di Coming & Leaving home), sensore pioggia
e specchietto interno antiabbagliamento

– – s

Volante in pelle sportivo con design FR – – s

SICUREZZA - TECNOLOGIA

Reference Style FR
6 airbag (2 frontali, 2 laterali, 2 tendina) s s s
Airbag ginocchia conducente s s s
Avvisatore acustico cinture sicurezza anteriori s s s
Avvisatore luci accese s s s
Controllo della Trazione (ASR/ Acceleration Slip Regulation) s s s
Controllo elettronico della stabilità (ESP / Electronic Stability Programme) s s s
Controllo pressione pneumatici s s s
Disattivazione airbag passeggero s s s
Sistema di ausilio alla frenata antibloccaggio (ABS / Antilock Braking System) s s s
Sistema di frenata anticollisione multipla (MKB / Multi Collision Brake System) s s s
Sistema iSOFiX (4) + Top Tether (2) nei sedili posteriori s s s
Sospensioni comfort s s –
Sistema di ausilio alla partenza in salita (Hill Hold Control) – s s
Sistema Differenziale Elettronico (XDS) – s s
Sistema Start/Stop con recupero dell’energia – s s
SEAT Drive Profi le (modalità di guida : Normal, Sport,Eco, Individual) – – s
Sospensioni sportive – – s



DOTAZIONI 
OPTIONAL

s Di serie

p A pagamento

– Non di serie / Non fornibile

AUDIO - NAVIGAZIONE

Reference Style FR
Vivavoce Bluetooth® con funzione streaming audio e telefono p s s

Radio Media System Colour, che include:
 - 6 altoparlanti (8 per versione FR)
 - Schermo touch screen a colori da 5" 
 - Formati audio: MP3/WMA
 - Connettività: USB/ 1xSD card/ CD/ AUX-in
 - Bluetooth® (funzione streaming audio e telefono) 
 - Display multifunzione “Medium” da 3,5"

p – –

Sistema di Navigazione e Infotainment, che include:
 - 8 altoparlanti 
 - Schermo touch screen a colori da 5,8" 
 - Formati audio: MP3/WMA
 - Connettività: USB/ 2xSD card/connessione I-Pod/ connessione Mitsumi/ CD/ AUX-in
 - Bluetooth® (funzione streaming audio e telefono) 
 - Riconoscimento vocale (Bluetooth® e Navigatore)
 - Display multifunzione “Medium” da 3,5" a colori
 - Sensore di prossimità
 - Cartografi a Europa (SD card)

– p p

SEAT Sound System con 10 altoparlanti – p s

CARROZZERIA - ESTERNI

Reference Style FR
Colore Bianco p p p

Colore custom p p p

Colori metallizzati p p p

Specchietti retrovisori esterni riscaldabili p s s

Specchietti retrovisori esterni richiudibili elettricamente in posizione di parcheggio
e dotati di funzione cordolo

– p s

Proiettori Full LED anteriori con luci diurne, LED posteriori e luce targa a LED
(decade la funz. cornering dei fendinebbia)

– p –

Proiettori Full LED anteriori con luci diurne e luce targa a LED
(decade la funz. cornering dei fendinebbia)

– – p

CERCHI - PNEUMATICI - ASSETTI

Reference Style FR

Titanium Colour Pack: Cerchi in lega “Performance Titanium Machined” da 18" 30/2 
con gusci specchietti bruniti “Titanium”

– – p

Ruotino di scorta da 16" p p –

COMFORT - INTERNI

Reference Style FR
Ruotino di scorta da 18" – p s

Climatronic bi-zona p s s

Consolle centrale con bracciolo anteriore, spazio portaoggetti, portabicchiere e 
bocchetta aria posteriore

p s s

Illuminazione interna LED – p p

Interni in colore nero/grigio (fornibile senza sovrapprezzo) – p –

Interni in pelle nera e Winter Pack – p p

Interni in pelle nera/grigia e Winter Pack – p –

Interni in alcantara/similpelle – – p

Leve al volante (solo per motore 2.0 TDI 150 CV DSG) – – p

Regolatore di velocità con indicazione nel quadro strumenti p s s

Regolazione in altezza del sedile passeggero p s s

Regolazione lombare sedile conducente, Illuminazione ambiente (luci spot di lettura
e luce vano piedi)

– p s

Sensori di parcheggio posteriori p p p

Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con sistema di visualizzazione della 
manovra

– p p

Tetto panoramico apribile a scorrimento elettrico – p p

PACCHETTI

Reference Style FR

Comfort Pack: Regolatore di velocità e sensori di parcheggio posteriori p – –

Sound pack: Radio Media System Colour,Consolle centrale con bracciolo anteriore, 
spazio portaoggetti, portabicchiere e bocchetta aria posteriore

p – –

Luxury Pack: Sensori di parcheggio posteriori, Convenience Pack, regolazione lombare 
sedile conducente e Illuminazione ambiente

– p –

Convenience Pack: Sensore luci (funzioni automatiche di Coming & Leaving home), 
sensore pioggia e specchietto interno antiabbagliamento

– p s

Driving Assistance Pack: Telecamera multifunzione con dispositivi di mantenimento 
della corsia e assistenza luci abbaglianti 

– p p

Safety Pack: Dispositivo di riconoscimento della stanchezza e indicatore allacciamento 
delle cinture di sicurezza posteriori

– p p

Winter Pack: Sedili anteriori e ugelli lavavetri riscaldabili, lavafari e indicatore livello 
acqua lavavetri

– p p

SICUREZZA - TECNOLOGIA

Reference Style FR
Airbag per sedili posteriori p p p

XDS + Hill Hold Control p s s

Predisposizione gancio traino (senza cablaggio elettrico) p p p



DATI TECNICI
1.2 TSI
86 CV (63 KW)

1.2 TSI
105 CV (77 KW)
Start/Stop
| Start/Stop DSG

1.4 TSI
122 CV (90 KW)
Start/Stop 

1.6 TDI CR
90 CV (66 KW)

1.6 TDI CR 
105 CV (77 KW)
Start/Stop
| Start/Stop DSG

2.0 TDI CR 
150 CV (110 KW)
Start/Stop
| Start/Stop DSG

2.0 TDI CR 
184 CV (135 KW)
Start/Stop

GUIDABILE DA NEO-PATENTATI

si no no si no no no

MOTORE

Tipo di motore 4 cilindri - 16 valvole 4 cilindri - 16 valvole 4 cilindri - 16 valvole 4 cilindri - 16 valvole 4 cilindri - 16 valvole 4 cilindri - 16 valvole 4 cilindri - 16 valvole
Cilindrata (cc) 1.197 1.197 1.395 1.598 1.598 1.968 1.968

Alesaggio/corsa (mm) 71/75,6 71/75,6 74,5/80 79,5/80,5 79,5/80,5 81/95,5 81/95,5

Rapporto di compressione 10,5 10,5 10,5 16,2 16,2 16,0 16,0

Potenza massima (KW/CV/RPM) 63/86/4.300-5.300 77/105/4.500-5.500 90/122/5.000-6.000 66/90/2.750-4.800 77/105/3.000-4.000 110/150/3.500-4.000 135/184/3.500-4.000

Coppia massima (Nm/RPM) 160/1.400-3.500 175/1.400-4.000 200/1.400-4.000 230/1.400-2.750 250/1.500-2.750 320/1.750-3.000 380/1.750-3.000

Alimentazione carburante TSI Iniezione Diretta TSI Iniezione Diretta TSI Iniezione Diretta TDI iniezione Diretta:
Common Rail

TDI iniezione Diretta:
Common Rail

TDI iniezione Diretta:
Common Rail

TDI iniezione Diretta:
Common Rail

Depurazione gas di scarico EU5+ EU5+ EU5+ EU5+ EU5+ EU5+ EU5+

Alternatore (A) 110-140 110-140 | 140 140 110 140 140 140

Batteria (A) 220-280-280-380 220-280-280-380 | 360 320-360 330-380 380 | 330-380 380 380
Batteria (Ah) 44-51-60-72 44-51-60-72 | 69 59-69 61-72 68 | 61-72 68 68

PRESTAZIONI

Velocità max (km/h) 178 191 202 178 192 | 191 215 | 211 228
Accelerazione 0 - 100 km/h (sec) 11,9 10,2 | 10,0 9,3 12,6 10,7 8,4 7,5
Accelerazione 0 - 1.000 m (sec) 33,6 31,6 | 31,7 30,7 34,2 32,3 | 32,6 30,1 | 29,3 28,1

CONSUMI

Tipo di carburante Benzina senza piombo Benzina senza piombo Benzina senza piombo Gasolio Gasolio Gasolio Gasolio 

Emissioni CO2 (g/km)
- in ciclo combinato

119 114 | 112 120 108 99 | 102 106 | 117 109

Ciclo urbano (l/100 km) 6,5 5,9 | 5,6 6,5 5,2 4,6 5,0 | 5,2 5,2

Ciclo extraurbano (l/100 km) 4,4 4,3 | 4,4 4,4 3,5 3,3 | 3,5 3,6 | 4,0 3,8
Ciclo combinato (l/100 km) 5,2 4,9 | 4,8 5,2 4,1 3,8 | 3,9 4,1 | 4,4 4,2

CAMBIO

Manuale MQ 200
a 5 rapporti

Manuale MQ 200
a 6 rapporti
| DSG DQ 200 a 7 rapporti

Manuale MQ 200
a 6 rapporti

Manuale MQ 250
a 5 rapporti

Manuale MQ 250
a 5 rapporti
| DSG DQ 200 a 7 rapporti

Manuale MQ 350
a 6 rapporti
| DSG DQ 250 a 6 rapporti

Manuale MQ 350
a 6 rapporti

1.2 TSI
86 CV (63 KW)

1.2 TSI
105 CV (77 KW)
Start/Stop
| Start/Stop DSG

1.4 TSI
122 CV (90 KW)
Start/Stop 

1.6 TDI CR
90 CV (66 KW)

1.6 TDI CR 
105 CV (77 KW)
Start/Stop
| Start/Stop DSG

2.0 TDI CR 
150 CV (110 KW)
Start/Stop
| Start/Stop DSG

2.0 TDI CR 
184 CV (135 KW)
Start/Stop

RUOTE

Cerchi 6,5J × 16" ET46 6,5J × 16" ET46
7,0J × 17" ET49

6,5J × 16" ET46
7,0J × 17" ET49 
7,5J × 17" ET51
7,5J × 18" ET51

6,5J × 16" ET46 6,5J × 16" ET46
7,0J × 17" ET49

6,5J × 16" ET46
7,0J × 17" ET49
7,5J × 17" ET51
7,5J × 18" ET51

6,5J × 16" ET46
7,0J × 17" ET49
7,5J × 17" ET51
7,5J × 18" ET51

Pneumatici 205/55 R16 91V 205/55 R16 91V
225/45 R17 91W

205/55 R16 91V
225/45 R17 91W 
225/40 R18 92Y

205/55 R16 91V 205/55 R16 91V
225/45 R17 91W

205/55 R16 91V
225/45 R17 91W
225/40 R18 92Y

205/55 R16 91V
225/45 R17 91W
225/40 R18 92Y

MASSE

In ordine di marcia (kg con cond.) 1.168 1.189 | 1.215 1.204 1.261 1.266 | 1.286 1.285 | 1.315 1.350
Massima ammessa (kg) 1.690 1.700 | 1.720 1.700 1.770 1.780 | 1790 1.800 | 1.820 1.830
Massa rimorchiabile con freni (kg) 1.100 1.300 1.400 1.400 1.500 1.600 1.600

FRENI 
Anteriore/posteriore Freni anteriori a dischi autoventilati, posteriori a dischi

SOSPENSIONI

Anteriori Sospensioni indipendenti di tipo McPherson, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici

Posteriori Assale a ruote interconnesse, molle elicoidali e ammortizzatori idraulici Assale multilink,
molle elicoidali e 
ammortizzatori idraulici

STERZO
Servosterzo elettromeccanico a cremagliera

DIMENSIONI ESTERNE

Carrozzeria 3 porte
Lunghezza/larghezza/altezza (mm) 4.228/1.810/1.461 (Reference, Style) - 4.236/1.810/1.446 (FR)

Passo (mm) 2.583

Carreggiata ant./post. (mm) 1.549/1.520 - 1.544/1.514 (con cerchi da 16") - 1.538/1.508 (con cerchi da 17") - 1.534/1.511 (con cerchi da 18") 

Volume vano bagagli (l) 380
Capacità serbatoio carburante (l) 50



SEAT
SERVICE

SERVIZIO 
MOBILITA’ 
SEAT

VETTURA 
SOSTITUTIVA

SEAT EXPRESS 
SERVICE

SERVIZIO 
CARROZZERIA

REVISIONE

GARANZIA 
DI 2 ANNI

SEAT WARRANTY 
EXTENSION

2 ANNI DI 
GARANZIA SULLA 
RIPARAZIONE

12 ANNI 
ANTICORROSIONE

ISPEZIONE E 
MANUTENZIONE

RITIRO E 
RICONSEGNA

ACCESSORI 
ORIGINALI SEAT

ASSICURAZIONE

FINANZIAMENTI

SEAT CUSTOMER 
CARE

RETE 
SEAT SERVICE

RICAMBI 
ORIGINALI SEAT

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

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

SERVIZI 
SEAT 
FINANCIAL 
SERVICES

PERIODO

2 anni

Percorrenza (km) 40.000 80.000 120.000

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.

Affi da la tua Leon SC a chi la conosce meglio



CERCHI

18" 30/1 CERCHI IN LEGA PERFORMANCE FR

16" 30/1 CERCHI IN LEGA DESIGN R 17" 30/1 CERCHI IN LEGA DYNAMIC St

18" 30/2 CERCHI IN LEGA PERFORMANCE TITANIUM MACHINED FR

SICUREZZA
Puoi fi darti, sei a bordo di una SEAT. Grazie a tutti 

i sistemi di sicurezza passiva, come i 7 airbag, 

compresi quelli ginocchia e il sistema di frenata 

anticollisione multipla che previene intuitivamente 

ulteriori impatti in caso di incidente, potrai 

veramente sentirti protetto. SEAT Leon SC non 

lascia nulla al caso in tema di sicurezza per 

garantirti un livello di protezione ottimale.

FARI FENDINEBBIA CON 
FUNZIONE CORNERING.

Quando si tratta di aiutarti 
nelle situazioni più critiche, 

illuminiamo la strada per te.

DISPOSITIVO DI RICONOSCIMENTO DELLA STANCHEZZA.
La vettura riconosce la tua azione sullo sterzo e i tuoi movimenti, rilevando se vi possono essere possibili 

cali di attenzione durante la guida. Un allarme ti ricorda di fermarti e il computer di bordo visualizza 
l’immagine di una tazza di caffè.

ESP.
Il controllo della stabilità ESP 

assicura, tramite specifi ci 
sensori, che non vi siano 

scompensi nell’equilibrio 
dinamico della vettura.

Il risultato è un’eccellente 
stabilità in ogni situazione.

SISTEMA DI ASSISTENZA ALL’USO DEGLI ABBAGLIANTI.
L’intensità del fascio luminoso abbagliante si riduce automaticamente all’avvicinarsi di un altro veicolo.

Reference /R/

Style /St/

FR /FR/

Di serie 

Optional 



COLORI

Reference /R/

Style /St/

FR /FR/

Di serie 

Optional 

* Disponibile a partire dalla settimana 

di produzione 38/13.

BIANCO B4B4 PASTELLO R St FR ROSSO EMOCION 9M9M PASTELLO R St FR

ARGENTO GHIACCIO P5P5 METALLIZZATO R St FR

BIANCO NEVADA 2Y2Y METALLIZZATO R St FR

BLU ALOR E4E4 CUSTOM R St FR

GRIGIO TECNICO* T4T4 METALLIZZATO R St FR

NERO PHANTOM L8L8 METALLIZZATO R St FR

GRIGIO PIRENEI 0C0C METALLIZZATO R St FR

RIVESTIMENTI 

Reference /R/

Style /St/

FR /FR/

Di serie 

Optional 

L’offerta dei rivestimenti potrebbe subire

delle variazioni.

*Alcune parti in similpelle.

**Perforata sui lati.

¹ Con sedili sportivi.

²Con sedili sportivi con cuciture rosse.

TESSUTO ONA COFFEBLACK/MUNDAKA AG PLE St PELLE COFFEBLACK/MUNDAKA**¹ AG PL2 St

TESSUTO ONA COFFEBLACK/  St  
FALSET III COFFEBLACK AH 

TESSUTO FALSET III COFFEBLACK/MUNDAKA AH R TESSUTO TECHNY/FALSET III FR

E SIMILPELLE COFFEBLACK CP 

PELLE COFFEBLACK AH PL1**¹ / CP PL1² St FR² ALCANTARA NERO/COFFEBLACK*² CP PL3 FR BLU POLARE I4I4 METALLIZZATO R St



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.

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 (01.04.2013), 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.
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