
Nuova
SEAT Arona.

Fai di testa tua.



Il crossover
Fai così. Vai lì. Guida quello. Nella vita c’è chi ti dice 
quello che dovresti fare. I più tenaci però ascoltano 
solo se stessi. Vai per la tua strada.
Ora non sei più solo. Nuova SEAT Arona è il crossover 
urbano costruito per chi non ha paura di niente. 
Intelligente. Potente.Dinamico. Al volante sei libero  
di essere te stesso. Di vivere a modo tuo.

è arrivato.
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1953. La prima SEAT lascia le linee del nostro stabilimento di 
Barcellona e un intero Paese si mette in moto. Sono passati 
più di 60 anni e continuiamo a far viaggiare le persone in 
tutto il mondo.

Ma il nostro cuore rimarrà sempre a Barcellona. Questa città  
è la nostra linfa. Ispira ogni vettura che creiamo (infatti, il 
50% dell’energia che utilizziamo per realizzare le nostre vetture 
viene direttamente dal sole spagnolo). È una città che non si 
ferma mai. E neanche noi. Perché? Perché ci sono posti che  
non puoi perderti.

Created in 
Barcelona.
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Il mondo è pieno di opportunità. 
SEAT ti permette di coglierle, 
con semplicità. Scegli la tua 
strada. Stabilisci i tuoi obiettivi. 
Muoviti liberamente nella tua 
vita in continua evoluzione.

Senza eccezioni. A modo tuo. 
Quando vuoi. Ovunque. Perché 
crediamo nella semplicità. 
Soprattutto quando si guida 
un'auto.

La vita.  
Resa 
semplice.
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Look fresco, moderno e 
prestazioni brillanti. Nuova 
SEAT Arona è un salto in una 
nuova dimensione di mobilità.

Compatta. Audace. Nata per 
essere libera. L’agilità di una 
city car incontra lo stile e la 
grinta di un SUV. Grazie alla 
sua tecnologia, il tuo mondo è  
a portata di mano. Più spazio  
al divertimento. Una visione 
completamente nuova. 
Indipendente, come te.

A tua 
immagine e 
somiglianza.
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e spicca  
il volo.

Abbandona 
le certezze
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Come lo vuoi? Così lo avrai. Nuova SEAT 
Arona è come tu la vuoi. Arancione e 
grigio? Nessun problema. Nero e rosso? 
Certamente. Nuova SEAT Arona ti 
permette di esprimere il tuo modo  
di essere.

Vuoi di più? 
Lo avrai.
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Fatti notare, per una buona ragione. Nuova 
SEAT Arona domina la strada con la sua griglia 
frontale stampata a caldo e con una posizione  
di guida elevata che ottimizza la visuale. Da qui, 
è più semplice programmare la prossima mossa.

Com’è  
la vista  
da lassù?
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Dai cerchi in lega da 18" personalizzati alle 
linee scolpite, Nuova SEAT Arona esprime la 
tua personalità, senza parole. Perché lo stile 
non è solo un fatto estetico. È anche semplicità.

Cattura  
gli sguardi.
Conquista  
i cuori.
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La tua luce sempre con te. I proiettori anteriori 
Full LED di nuova SEAT Arona sono pronti a 
illuminare qualunque nuova strada tu voglia 
intraprendere. Sempre con stile.

Guarda avanti.
Prosegui lungo 
la tua strada.



Grandi progetti richiedono grandi 
spazi. Accomodati nell'abitacolo e 
goditi una spaziosità mai provata 
prima. Grazie ai 400 litri di capacità, 
nel bagagliaio di Nuova SEAT Arona, 
ogni cosa trova il suo posto. 

Nel tuo 
spazio, 
senza limiti.
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Mantieni gli impegni, con leggerezza. Grazie al caricabatteria 
wireless e all’amplificatore GSM di Nuova SEAT Arona, puoi 
ricaricare i tuoi dispositivi, ottimizzare la ricezione del segnale 
e viaggiare in tutta tranquillità. La tecnologia Full Link garantisce 
un utilizzo perfetto per le tua app preferite.

Ovunque.
In qualsiasi 
momento.



Non tutti guidano in modo intelligente. 
L’imprevisto è dietro l’angolo. Per questo 
Nuova SEAT Arona ti avverte della presenza 
di veicoli nel punto cieco che potrebbero 
rappresentare un rischio. Con la frenata  
di emergenza automatica del sistema Front 
Assist, tutte le insidie del traffico urbano non 
sono più un pericolo. Affidati ai suoi sistemi 
di sicurezza avanzati, e goditi il viaggio.

Massima 
visuale.
Con semplicità.
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Proprio  
come vuoi tu.

La luna non  
è abbastanza.

Vuoi il meglio? Lo avrai. Cerchi il massimo? 
Rendila tua in ogni dettaglio. Nuova SEAT 
Arona è personalizzabile fino al minimo 
particolare.

Cerchi più tecnologia? Fai il pieno. Vuoi  
più stile? Eccoti servito. Perché vivere non 
significa obbedire. Significa fare delle scelte. 

28



Versione Reference.
Semplice  
ed intuitivo.

Semplicemente completa. Nuova SEAT Arona 
Reference saprà offrirti un'esperienza di guida 
inaspettatamente funzionale e pratica. Sempre  
con un livello di sicurezza ai vertici del segmento.

Dotazioni Standard 

• Audio/Navigazione
 • Media System Touch
 • 4 altoparlanti
 • Bluetooth®
 • Touch screen 5" monocromatico
 • Volante multifunzione
 • Ingresso AUX/USB/SD

• Cerchi/Pneumatici/Assetti
 •  Cerchi in acciaio da 16" con 

corpimozzo Design Cover
 • Tyre fit

• Carrozzeria/Esterni
 • Barre al tetto nere
 • Luce targa a LED
 • Maniglie e specchietti esterni neri
 • Luci diurne alogene
 •  Specchietti esterni regolabili 

elettricamente

• Comfort/Interni
 •  Alzacristalli elettrici anteriori  

e posteriori
 • Climatizzatore manuale
 •  Chiusura centralizzata con 

telecomando + 2 chiavi 
richiudibili

 • Doppio fondo nel vano bagagli

 •  Sedile posteriore abbattibile  
e frazionabile

 •  Sedile lato guida regolabile 
manualmente in altezza

• Sicurezza/Tecnologia
 •  Airbag anteriori frontali  

e laterali a tendina
 •  Avvisatore acustico mancato 

allacciamento cintura di 
sicurezza

 •  ABS (Sistema di frenata 
antibloccaggio)

 •  ESP (Controllo elettronico della 
stabilità)

 •  Sistema di controllo della 
pressione pneumatici

 •  Disattivazione airbag passeggero
 •  Front assist (con sistema 

di frenata di emergenza 
automatico e sistema di 
riconoscimento pedoni)

 • Hill Hold Control
 • Limitatore velocità 
 •  Sistema iSOFiX + Top Tether (2)  

nei sedili posteriori
 • Terzo poggiatesta posteriore
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Versione Style.

Nuova SEAT Arona Style parla di te e di tutto 
ciò che desideri. Insegui la tua libertà.

Tutto ciò  
che ti serve.

Gusto perfetto

Sensazione perfetta. Qualità 
ad ogni minimo dettaglio: è 
giunto il momento di puntare  
a nuovi orizzonti.

Spazio ai desideri

La volumetria dell'abitacolo e  
la capacità del vano di carico 
sono progettati per valorizzare 
in modo intelligente ogni 
centimetro di spazio.
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Stabilisci un nuovo standard  
e guarda la strada in alta 
definizione.

Dotazioni Standard  
(aggiuntive rispetto a Reference)

01

02

02 Luci, azione!

I sedili ad ampia seduta ti 
permettono una guida rilassata 
e nel massimo comfort.

01 Il comfort prende  
il comando

• Audio/Navigazione
 • Media System Color
 • 6 altoparlanti
 • Touch screen 5" a colori

• Cerchi/Pneumatici/Assetti
 • Cerchi in lega da 16" Design

• Carrozzeria/Esterni
 •  Fari fendinebbia con funzione 

cornering
 • Fari posteriori a LED
 • Luci diurne a LED
 •  Maniglie portiera e specchietti 

esterni in tinta carrozzeria

• Comfort/Interni
 •  Alette parasole anteriori con 

specchio e portatessere
 •  Ambient light abitacolo e vano 

piedi
 • Computer di bordo
 • Luci di lettura anteriori
 • Profili bocchette aerazione cromati
 • Volante e leva del cambio in pelle

• Sicurezza/Tecnologia
 • Cruise control
 • Sensori di parcheggio posteriori
 • Sistema di rilevamento stanchezza
 •  XDS Differenziale elettronico  

(solo per motori superiori a 100 CV)

03

04 06

05

Una plancia ergonomica e 
stilisticamente innovativa ti 
permette di impostare la guida 
secondo le tue preferenze.

03 Pronti ai blocchi

Un occhio attento che controlla 
sempre anche gli angoli ciechi. 
Perchè le soluzioni più intelligenti 
sono anche le più sicure.

06 Sempre vigile

Pronta ad affrontare qualsiasi 
situazione: con i mancorrenti  
al tetto lascia tutte le 
possibilità aperte.

04 Pronta a tutto

Sempre la giusta temperatura con  
il Climatronic bi-zona di Nuova SEAT 
Arona. Ti senti cool? Certamente.

05 A modo tuo
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Versione Xcellence.

Se non chiedi, non lo avrai. Tu chiedi sempre il 
meglio. L’allestimento Xcellence di Nuova SEAT 
Arona è per chi sa esattamente ciò che vuole.

I migliori 
puntano in alto.

Libertà di movimento

Sali a bordo. Mettiti comodo. 
Grazie alla posizione di guida 
più elevata e alla spaziosità, 
hai tutto lo spazio che cerchi.

Stile e funzionalità

Nel traffico urbano come 
fuori città. I mancorrenti al 
tetto cromati sono versatili  
e ti permettono di portare 
con te tutto ciò che serve, 
quando serve.
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Sfoggia la tua personalità. 
Afferma il tuo stile. Segui le  
tue convinzioni e parti per  
la tua strada.

Sali a bordo e parti in un istante 
con il sistema Kessy. Nessuna 
chiave. Nessuna difficoltà. Solo 
piacere di guida.

Dotazioni Standard 
(aggiuntive rispetto a Style)

01

02

01 Stile unico 02 Pronta per partire

Goditi il massimo comfort. La 
strada è una sola. Puoi scegliere  
i sedili con rivestimento Alcantara® 
Black, perché ogni dettaglio conta.

È sempre bene fidarsi del proprio 
istinto. Tocca con mano la qualità 
del volante multifunzione in pelle 
con logo Xcellence color argento.

03

04

05

06

03 Classe senza paragoni

Il sound system BeatsAudioTM ti 
avvolgerà con una qualità del 
suono mai provata prima.

05 Il sound che ami

Funzionale, elegante e tecnologica, 
grazie al touchscreen da 8" con 
tecnologia Full Link. La connettività 
ha trovato la sua massima 
espressione.

04 Benvenuto a bordo 06 Finiture perfette

• Audio/Navigazione
 • Audio Pack
 • Bluetooth® con comandi vocali
 • Touch screen 8" a colori
 • Lettore CD
 • SEAT Full Link

• Carrozzeria/Esterni
 • Barre al tetto cromate
 • Profili finestrini esterni cromati
 •  Specchietti esterni riscaldabili  

e ripiegabili elettricamente
 •  Tetto e specchietti esterni in colore 

di contrasto

• Comfort/Interni
 •  Ambient light selezionabile bianco/

rosso su interno porta
 • Bracciolo centrale anteriore
 •  Porta oggetti sotto i sedili anteriori
 • Cielo abitacolo nero
 •  Climatronic bi zona con sistema 

Aircare
 •  Dash pad centrale in Bianco  

Ghiaccio opaco
 •  Pannelli interno porta in tessuto 

dedicato Xcellence e inserti Bianco 
Ghiaccio opaco

 •  Sedili anteriori design Xcellence  
in tessuto

 •  Sedile passeggero regolabile 
manualmente in altezza

 •  Specchietto retrovisore interno 
schermabile automaticamente

 •  Tasche porta oggetti nel retro 
schienale dei sedili anteriori

 •  Volante in pelle con inserti in Bianco 
Ghiaccio opaco e logo “X”

• Sicurezza/Tecnologia
 • Funzione coming/leaving home
 •  Kessy (sistema di accesso ed 

avviamento senza chiave)
 • Sensore pioggia
 • Sensore luci
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Versione FR.

Non scendere a compromessi. Nuova SEAT 
Arona non lo fa. L’allestimento FR coniuga 
prestazioni e versatilità con un design unico 
nella categoria. Chi l’ha detto che non puoi 
avere tutto?

Senti la 
frenesia?

Dinamica oltre ogni limite

Linee più definite

Sei al comando. Nuova SEAT 
Arona FR ti offre il SEAT Drive 
Profile. Ti basta selezionare  
la modalità che preferisci,  
in qualsiasi situazione. Vuoi 
maggiore erogazione? 
Un’efficienza superiore? A te 
la scelta.

In ogni dettaglio, l’allestimento 
FR soddisfa le tue esigenze. 
Negli interni, certo. E, grazie 
alla sua personalità, anche 
negli esterni.
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Strumentazione semplice e 
intuitiva, pronta a ogni tuo 
comando.

Sportiva fin nel minimo dettaglio.  
I cerchi in lega da 18" Performance 
Black Machined catturano gli sguardi.

01 Detto, fatto 02 Non fermarti

Dotazioni Standard  
(aggiuntive rispetto a Style)

01

02

Smartphone sempre operativo al 
100% grazie alla ricarica wireless 
del sistema Connectivity Box.

Muscoli e forza sono i tuoi ingredienti 
perfetti. Con il terminale di scarico a 
doppia uscita tutti gli occhi saranno 
puntati su di te.

03 Il mondo è Wireless

Sfrutta il tuo potenziale. Illumina  
un mondo nuovo grazie ai proiettori 
anteriori Full LED.

04 Una nuova dimensione di luce

Il touchscreen da 8" coniuga 
funzionalità e look accattivante,  
un tocco di stile Hi-Tech.

05 Smart è sexy 06 Look potente

03

04

05

06

• Audio/Navigazione
 • Audio Pack
 • Bluetooth® con comandi vocali
 • Touch screen 8" a colori
 • Lettore CD
 • SEAT Full Link

• Cerchi/Pneumatici/Assetti
 • Cerchi in lega da 17" Dynamic

• Carrozzeria/Esterni
 • Barre al tetto cromate
 • Doppio terminale di scarico
 •  Logo FR su griglia frontale  

e portellone posteriore
 • Profili finestrini esterni cromati
 •  Specchietti esterni riscaldabili  

e ripiegabili elettricamente
 •  Tetto e specchietti esterni in 

colore di contrasto
 • Vetri posteriori oscurati

• Comfort/Interni
 •  Ambient light selezionabile 

bianco/rosso su interno porta
 •  Climatronic bi zona con sistema 

Aircare
 •  Cielo abitacolo nero
 •  Dash pad centrale in pelle nera  

con bordature rosse
 •  Pannelli interno porta in tessuto 

dedicato FR e inserti neri
 •  Sedili anteriori sportivi FR in 

tessuto
 •  Sedile passeggero regolabile 

manualmente in altezza
 •  Specchietto retrovisore interno 

schermabile automaticamente
 •  Volante sportivo in pelle col logo 

FR (con comandi Tiptronic su 
motori DSG)

• Sicurezza/Tecnologia
 • Funzione coming/leaving home
 •  SEAT Drive Profile
 •  Sensore pioggia
 •  Sensore luci
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Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

Di serie   
Disponibile a richiesta   

Cerchi in lega.

Dynamic 1  St  Dynamic 2 
Grey Machined XE

Dynamic FR
Design R  St  XE

16"

18"

17"

Accessori - Cerchi in lega.
Di seguito l'offerta di cerchi in lega originali della Linea SEAT 
Sport! Ordinali attraverso il configuratore e ricevili già montati 
sulla tua nuova vettura.

Piano Black da 18" St  XE  FR

Sport Black da 18" St  XE  FR

18"

Performance  
Black Machined FR
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Colori.

Nero Midnight1 R  St  XE  FR  Grigio Pirenei R  St  XE  FR  Argento Urban1 R  St  XE  FR  Bianco R  St  XE  FR  

Arancione Fiamma R  St  XE  FR  Magenta Regale R  St  XE Bianco Nevada¹ R  St  XE  FR  Rosso Intenso R  St  XE  FR  

Blu Mediterraneo R  St  XE  FR  

01 Verniciatura tetto 
Nero Midnight2  
XE  FR  

02 Verniciatura tetto 
Grigio Pirenei2 
XE  FR  

03 Verniciatura tetto 
Arancione Fiamma2  
XE

01

02

03

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

Di serie   
Disponibile a richiesta   

1Disponibile da Febbraio 2018

2Per gli allestimenti XE e FR i gusci  
degli specchietti retrovisori esterni  

sono in tinta con il tetto. 

Blu Mistero¹ R  St  XE  FR  
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Alcantara® Nero/Dash pad pelle nera1 XE XE

Tessuto Sound FR/Dash pad pelle nera FR

Alcantara® Nero/Dash pad pelle nera2 FR

Rivestimenti.

Tessuto Conemara/Dash pad grigio opacoTessuto Acero/Dash pad nero

Tessuto Titan/Dash pad bianco ghiaccio opaco

R St

Reference R  
Style St  

Xcellence XE  
FR FR  

Di serie   
Disponibile a richiesta   

¹Il rivestimento presenta cuciture di colore grigio.
²Il rivestimento presenta cuciture di colore rosso.
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Dimensioni.Dati Tecnici.
Benzina Reference Style Xcellence FR

Combined fuel 
consumption 

(l/100 km)

CO2 Combined 
Mass emissions 

(g/km)
1.0 EcoTSI 95 CV (70 KW) Start/Stop − 4,9 111
1.0 EcoTSI 115 CV(85 KW) Start/Stop − 4,9 - 5,0 113-114
1.0 EcoTSI 115 CV (85 KW) DSG Start/Stop − 5,0 113 - 114
1.5 TSI EVO ACT 150 CV (110 KW) Start/Stop − − − 5,1 115

Diesel
1.6 TDI 95 CV (70 KW) Start/Stop − 4,0 105
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Accessori.

Diversa.
La strada è una sola.

Com’è la tua vettura? Esattamente come desideri che sia. 
La vuoi più raffinata? Perfettamente equipaggiata? Rendi 
unica la tua SEAT Arona, proprio come piace a te.
Tutto per te.
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Agile. Leggera. Robusta. I cerchi in lega ad alte prestazioni  
di Nuova SEAT Arona sono fatti per ottenere la migliore 
esperienza di guida possibile. Disponibili da 18”, in Sport 
Black opaco o in Piano Black lucido, i cerchi in lega fanno  
la differenza. Provare per credere! A te la scelta.

I cerchi in lega da 18" in Sport Black 
finitura opaca conferiscono un look 
unico e sofisticato che completa alla 
perfezione l’esperienza di guida.

Unici per il design e la tecnologia 
all’avanguardia, i cerchi in lega da 
18" in Piano Black finitura lucida ti 
accompagnano a destinazione con 
stile e comfort.

Ordinali attraverso il configuratore e ricevili già montati sulla tua 
nuova vettura.

Cerchi in lega da 18" Sport Black

Cerchi in lega da 18" Piano Black

Prestazioni.
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Il kit decorativo comprende le cornici dei fendinebbia, 
il listello del portellone posteriore e le longarine 
sottoporta. La scelta ideale per rendere più elegante 
il look di Arona. Lo stile incontra le prestazioni.

Esterni.

Sfoggia il tuo stile raffinato con la 
modanatura del portellone, disponibile 
in Fitness Green, Sophisticated Pearl 
Gold, Silver e Piano Black. Porta il 
design ad un livello superiore.

Listello portellone posteriore

Disponibili in Silver e Piano Black, le 
modanature delle porte laterali donano 
un tocco di raffinatezza. L’evoluzione del 
design. Personalizzala da tutti i punti di 
vista. Scegli lo stile.

Disponibili in Fitness Green, 
Sophisticated Pearl Gold, Silver  
e Piano Black, le modanature dei 
fendinebbia sono costituite da un 
pezzo unico per conferire robustezza 
al design sportivo. Per non passare 
inosservati.

Longarine sottoporta

Cornici dei fendinebbia
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Interni.

Coprisedile protettivo per cani

Vuoi che Nuova SEAT Arona rimanga 
sempre impeccabile? Nessun problema: 
scegli questa copertura protettiva per 
mantenerla sempre pulita.

Scegli la semplicità. La gamma versatile e ricercata è stata 
progettata per permetterti di personalizzare la vettura come 
vuoi tu. Interni soffusi? Più luce al buio? O ancora, qualche 
tocco smart per completare la tua SEAT Arona? Qualsiasi 
cosa tu cerchi, personalizza e punta in alto.

Illumina gli interni con i battitacco 
decorativi Kee. Si illuminano quando 
apri le porte, senza bisogno di 
installazione di componenti elettrici.

01 Battitacco laterali illuminati

Più sicuri e più freschi grazie 
alla protezione dai raggi solari 
e alla migliore visibilità. Così 
potrai arrivare davvero pronto 
all’estate.

03 Tendine parasole

Tieni d’occhio la situazione 
all’interno della vettura, senza 
distrarti dalla strada. Se i bambini 
sono tranquilli, tutto fila liscio.

02 Specchietto retrovisore 
interno supplementare

04 Protezione per consolle

01

02

03

04

Ravviva la tua Nuova SEAT Arona  
con questo tappetino protettivo  
per consolle ispirato all’atmosfera  
di Barcellona, dal design vivace e 
contemporaneo tipico delle sue strade.
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Nuova SEAT Arona offre due opzioni di personalizzazione 
dell’abitacolo: Fitness Green e Sophisticated Pearl Gold. 
Rinnova il look del pomello della leva del cambio, del volante 
e di molto altro per garantire agli interni la stessa freschezza 
degli esterni.

Interni.
Completa il look dinamico 
degli interni. Disponibile in 
diversi colori Arona, questa 
finitura conferisce un tocco 
davvero raffinato.

Specchietti retrovisori interni

Comoda, raffinata e funzionale, 
questa rete reinterpreta in chiave 
moderna il concetto di praticità. 
Disponibile anche in nero.

Rete tra i sedili

Sali a bordo sui battitacco  
in acciaio personalizzati per le 
porte anteriori, che proteggono  
la vettura valorizzandone il design. 
Disponibili anche in acciaio.

Battitacco laterali
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Interni.

Ecco come mantenere il controllo.  
Il volante personalizzato sfoggia un 
design audace tutto nuovo. Inserto 
volante disponibile anche in Argento. 
Solo per il volante rivestito in pelle.  
Non disponibile per gli allestimenti FR  
e Xcellence.

Primo, secondo, terzo e oltre. Questo  
è lo stile Arona. Disponibile anche in 
Argento. Non disponibile per il cambio 
automatico.

Inserto del volante

Pomello della leva del cambio

Queste intelligenti cover  
per chiave garantiscono  
la massima protezione e  
si adattano perfettamente  
al design degli interni.

Cover per chiave

Poggiapiede e pedali

Sempre una tenuta perfetta. 
Questi tappetini personalizzati 
antiscivolo sono la scelta ideale 
per chi ama la guida sportiva.

Tappetini

Comando dinamico con pedali  
e poggiapiedi in linea con il tuo 
stile. Disponibili anche con inserti 
in acciaio. I pedali non sono 
disponibili in abbinamento con  
il cambio automatico. Dotazioni 
non disponibili per i veicoli con 
guida a destra.



È una 
sensazione 
bellissima, vero?

Scegli.
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Soluzioni per  
il trasporto.

Portabici pieghevole in metallo che  
si monta sul gancio di traino di Nuova 
Arona e ti permette di trasportare due 
biciclette. Un nuovo concetto di mobilità.

Portabici per gancio di traino

Scendere in pista è la tua vita? 
Questo gancio di traino è 
progettato per trasportare sci  
e snowboard e per affrontare 
ogni discesa in grande stile.

Portasci per gancio di traino 

Grazie alla nuova gamma di accessori 
intelligenti e funzionali per il trasporto di 
Nuova SEAT Arona, puoi concentrarti sulla 
tua meta e su ciò che vuoi fare.
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Discreto e resistente. Questo 
funzionale gancio di traino è 
la risposta a ogni esigenza di 
trasporto.

Gancio di traino

Soluzioni per  
il trasporto.



Assapora le emozioni della vita, con la 
sicurezza di avere con te tutto il necessario.

Soluzioni per  
il trasporto.

In partenza per le piste? Questa 
barra portasci è stata progettata 
per soddisfare alla perfezione le 
esigenze della famiglia. Permette 
di trasportare 4-6 sci o 2-4 
snowboard.

Portasci

Pronta per partire. Queste barre 
portacarico sono progettate 
appositamente per SEAT Arona. 
Compatibili con numerosi accessori 
per il tetto. Dotate di dispositivo di 
bloccaggio antifurto.

Barre portacarico

Ideale per i viaggi in famiglia, protegge 
i bagagli dagli eventi atmosferici. Ricco 
di stile, aerodinamico e semplice da 
montare e da fissare. Si apre su entrambi 
i lati e si monta sulle barre portacarico.

Box da tetto

Ti piace pedalare? Questo telaio in 
alluminio dalle ottime caratteristiche 
aerodinamiche permette di portare 
con te le tue biciclette. Montato sulle 
barre portacarico, è dotato di 
dispositivo di bloccaggio antifurto.

Portabici
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Protezione.

Proteggi la tua Nuova SEAT Arona con la gamma di 
accessori personalizzati. Questa pratica collezione 
aiuta a tenere ogni cosa al suo posto e a conservarla 
nelle condizioni migliori.

La griglia di separazione serve  
a dividere il vano passeggeri dal 
bagagliaio e può essere rimossa 
senza l’uso di attrezzi; perfetta 
per chi viaggia con animali.

Resistente. Impermeabile. Facile da 
pulire. Antiscivolo. Facile da installare, 
ti permette di affrontare qualsiasi 
sfida a bordo di SEAT Arona.

01 Griglia di separazione

I paraspruzzi anteriori e posteriori 
proteggono SEAT Arona da polvere, 
fango e pietrisco provenienti dalla 
strada. Semplici ed efficaci.

03 Paraspruzzi

Proteggi la tua Nuova SEAT  
con questo tappeto reversibile 
facilissimo da installare. Protegge 
alla perfezione da sporco e liquidi.

02 Tappeto reversibile  
per vano bagagli

04 Vasca baule semi-rigida

01

02

03

04
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Nuova SEAT Arona è equipaggiata con sedili personalizzati  
e dotazioni di sicurezza in grado di prendersi cura degli 
occupanti, oltre ai dispositivi di infotainment più innovativi 
per rendere ogni viaggio un divertimento. Proteggi ciò che  
è importante per te e fai in modo che mentre viaggi il tempo voli.

Mantieni la rotta e diverti tutta la 
famiglia. Questo display ricaricabile 
dotato di doppia telecamera comprende 
le mappe dell’Europa in HD. Dotato di 
supporto con ventosa, ti permette di 
conoscere sempre il percorso migliore  
e di restare sempre sintonizzato.

Adatto per gruppi di peso II, III  
(15 kg-36 kg). Installato sia con la 
cintura di sicurezza sia con la cintura 
di sicurezza iSOFiX plus. Schienale 
regolabile in altezza. Il rivestimento  
è rimovibile e lavabile.

Tablet Navlet da 7"

Seat Peke G1 Kidfix

Infotainment 
e sicurezza.
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Beauty case multiuso,  
perfetto anche per essere 
appeso, dotato di diverse 
tasche interne e di una tasca 
rimovibile in plastica ideale 
per trasportare i liquidi nel 
bagaglio a mano quando 
viaggi in aereo, impreziosito 
dal logo SEAT.
 
Materiale: 100% poliestere
Base: PU impermeabile
Dimensioni: 300×120×245 mm
Colore: blu/sabbia
Rif: 6H1087317 HAJ

Blocco per appunti con finitura 
piacevole al tatto e copertina 
flessibile, piccolo logo SEAT  
in pelle, elastico orizzontale, 
pagine bianche, 224 pagine 
con il profilo della vettura sulla 
prima pagina, segnalibro.
 
Materiale: carta
Dimensioni: 215×150×17 mm
Colore: blu scuro/marrone
Rif: 6H1087216 HAJ

Linea 
Crossover.

Block notes

Beauty case



Ispezione e 
manutenzione.

Vuoi il meglio 
per la tua SEAT?

Il team di assistenza SEAT è sempre al tuo 
fianco per mantenerla sempre in condizioni 
ottimali.

Naturalmente, il Programma di manutenzione 
SEAT prevede l’uso di soli Ricambi Originali 
SEAT. In questo modo potrai avere la certezza 
di dare sempre alla tua SEAT solo il meglio.
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Al resto pensiamo noi. Tutti i nostri servizi sono 
pensati per ottimizzare prestazioni, sicurezza  
ed efficienza della tua SEAT. E per ogni intervento 
di assistenza ti offriamo dei pacchetti su misura 
per manutenzione, garanzia e mobilità. 

Guida senza 
pensieri.

Tranquillità,  
più a lungo.
SEAT Warranty Extension ti permette di rinnovare le condizioni  
della garanzia contrattuale per un periodo di 2 o 3 anni, o fino al 
raggiungimento della percorrenza chilometrica massima prescelta.  
E senza intermediari, per continuare a usufruire dell’esperienza dei 
professionisti SEAT, e goderti il piacere di guida per ancora più tempo. 
L’estensione della garanzia è disponibile solo per le vetture nuove 
(tutti i modelli, le motorizzazioni e le versioni).

Sempre 
disponibili.
Il Servizio Mobilità SEAT ti garantisce una gamma completa e affidabile  
di servizi di assistenza su strada. Ovunque tu sia e qualsiasi cosa succeda, 
ci prenderemo cura di te e della tua SEAT 24 ore su 24 e sette giorni su 
sette. Il SERVIZIO MOBILITÀ SEAT è disponibile in tutti i Paesi dell’Unione 
Europea e in gran parte dei Paesi confinanti. Per l’elenco completo dei 
servizi e dei Paesi, visita www.seat-italia.it/SERVICE.

SEAT Care.
Dimentica i costi della manutenzione! Con SEAT Care non dovrai più 
preoccuparti della manutenzione ordinaria per i primi cinque anni 
ed avrai la garanzia che la tua Arona sarà sempre in ottima forma.
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Informazioni relative all’ambiente.

Consigli per un’esperienza di guida più 
efficiente ed ecologica. ECO Trainer: 
aiuta il conducente a raggiungere 
un’esperienza di guida più efficiente, 
segnalando le accelerazioni e le frenate 
non necessarie.

Guida ecologica   

Presenza di materiali rinnovabili quali cotone, 
gomma naturale e cellulosa/carta in diverse 
parti della vettura.

Materiali rinnovabili 

Le emissioni di CO2 sono inferiori a 120 g/km  
in tutti i motori e ai modelli Diesel è stata 
assegnata la Classe di efficienza A.

Tutti i motori EU6 sono dotati della tecnologia 
Start/Stop e del sistema di recupero dell’energia  
e sono conformi alle norme in materia di emissioni.

CO2   

I motori diesel sono dotati di riduzione 
selettiva catalitica (SCR) per la riduzione 
delle emissioni di ossidi di azoto.

Qualità dell’aria   

L’integrazione di proiettori anteriori Full LED 
e luci diurne con tecnologia LED permette di 
ridurre il consumo di elettricità, prolungando 
la durata dei gruppi ottici.

Illuminazione   

Conformità con le nuove direttive sulle 
emissioni rumorose grazie alle misure 
applicate all’impianto di scarico.

Acustica   

Nuovi pneumatici con resistenza  
al rotolamento ridotta.

Pneumatici   

I miglioramenti introdotti nel sistema hanno 
permesso di ridurre peso e volume del serbatoio, 
senza compromessi in termini di autonomia.

Capacità del serbatoio   

Sedili di nuova concezione con  
telai ottimizzati a peso ridotto.

Sedili   

Stabilimento produttivo   

Tra il 2010 e il 2016, le emissioni di CO2 per 
vettura prodotta sono diminuite del 66% e i 
consumi di energia per vettura sono stati 
ridotti del 18%. L’automazione di parte del 
processo ha permesso di ridurre l’uso di 
vernici del 20%.

Le emissioni di composti organici volatili 
(VOC) sono anch’esse ridotte di 86 g per 
vettura. L’uso di cere prive di solventi ha 
permesso di ridurne il consumo del 92%.

Obiettivi ambientali del processo di sviluppo tecnico SEAT

Protezione ambientale.  Salvaguardia delle risorse.  Tutela della salute.
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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, 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 i 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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