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NUMERO VERDE

Scarica CIAO FIAT MOBILE, l’app originale Fiat dedicata agli automobilisti per 
avere con te, in ogni momento, i servizi e l’assistenza di cui hai bisogno.

Segui #FiatCare per informazioni dal mondo Fiat oppure scrivi un tweet 
pubblico o un messaggio privato a @FiatCareIT per ricevere assistenza diretta.

CIAO FIAT SOCIAL

Chiama CIAO FIAT per informazioni su prodotti e servizi e per richiedere 
Assistenza Stradale (24h/24, 7/7).
* Ricordati di controllare i costi di chiamata se si chiama dall’estero o da un telefono cellulare.

APP

L’acquisto della tua nuova auto è un’esperienza da vivere in piena libertà. Con FCA BANK puoi scegliere la soluzione finanziaria che più si adatta alle tue esigenze tra un’ampia e attraente varietà di proposte.

Rateale: è la soluzione finanziaria che vi permette di dilazionare il pagamento di tutta o di una parte della vostra nuova FIAT con una durata variabile da 12 a 72 mesi oppure parte dell’acquisto di una vettura usata con una durata variabile da 12 a 60 mesi.
FiatPiù: è il programma di vendita che vi permette di avere la vostra nuova Fiat, pagandone solo l’effettivo utilizzo. Al termine del contratto, avete ampia libertà di scelta fra 3 opzioni: sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto pagando 
la Rata Finale Residua oppure restituirla avendone pagato solo l’effettivo utilizzo.
Be Lease: è il primo e unico leasing con la Polizza RCA compresa nel canone, per tutta la durata del finanziamento, particolarmente vantaggioso anche per i privati. 
Leasing: è alternativa al finanziamento, questa soluzione vi offre la possibilità di utilizzare l’auto senza immobilizzare il vostro capitale: potete scegliere la durata del contratto (da 24 a 60 mesi) così come la quota di anticipo e godere di un valore  
di riscatto finale flessibile. Ideale anche per professionisti, agenti di commercio e imprenditori, per i vantaggi economici e fiscali che caratterizzano questo prodotto finanziario. Inoltre, grazie alle soluzioni di Noleggio a lungo termine proposte da Leasys, 
un’offerta completa di servizi a condizioni particolarmente vantaggiose per privati e clienti business che preferiscono usare l’auto senza oneri gestionali e burocratici. 
 

, insieme al finanziamento, offre una completa gamma di servizi che vi tutelano da ogni imprevisto: Marchiatura indelebile sui componenti chiave del veicolo come massimo deterrente contro il furto, polizze Furto&Incendio, 
Collisione (copertura danni in caso di impatti con altri veicoli identificati), Kasko (copertura danni in caso di collisione con altri veicoli identificati, ribaltamento, urto, uscita di strada) e CPI (es: che assicura il pagamento di una parte del finanziamento in caso 
di avvenimenti improvvisi e imprevedibili). Inoltre potranno essere finanziati i servizi Easy Care e Maximum Care Mopar.
Per maggiori informazioni: Contact Center 199.818.203 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00) – www.fcabank.it – Richiedi informazioni presso tutte le Concessionarie del Gruppo Fiat aderenti.

SERVIZI FINANZIARI

Prenditi cura della tua Fiat con un click! 
Vai su my.fiat.com

WEB

Visita lo shop on line di Fiat su www.store.fiat.com

E-COMMERCECONTRATTI DI SERVIZIO

MOPAR® VEHICLE PROTECTION offre un’ampia gamma di contratti di servizio,
approvata da Fiat, pensati e creati su misura per la cura della vostra auto.
Con MOPAR® VEHICLE PROTECTION hai la garanzia che tutte le operazioni
di riparazione e manutenzione siano eseguite da tecnici altamente qualificati
e specializzati presso le concessionarie e officine autorizzate Fiat, e che
vengano utilizzati solo ricambi originali. I nostri contratti di servizio includono 
una serie completa di opzioni, in termini di durata e chilometraggio, costruiti per
rispondere al meglio alle vostre esigenze.
Anche per la nuova 124 Spider, Mopar ha sviluppato i contratti indispensabili  
per garantire la costante funzionalità della vostra auto.



LA 
leggenda 
È TORNATA.
A 50 Anni di distAnzA, tornA l’iconicA  

124 spider, più AFFAscinAnte che mAi.  

design itAliAno e inconFondibile elegAnzA,  

in un’unione di trAdizione e innovAzione: unA verA  

e propriA bellezzA modernA, che portA  

dentro di sé l’improntA di un pAssAto glorioso.  

lAsciAti sedurre dAlle sue linee morbide,  

ispirAte Al grAnde clAssico del 1966, e scopri  

il piAcere puro di rivivere un’epocA indimenticAbile.

PURO DESIGN
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UNA LINEA CHE PUNTA DRITTA AL    TUO cuore. 

SOLO LE gRANDI ICONE DEL PASSATO SONO IN gRADO  

DI REINvENTARSI SEmPRE, SENzA PERDERE qUEI DETTAgLI  

CHE LE HANNO RESE ImmORTALI. ED È CON qUESTO SPIRITO 

CHE LA NUOvA 124 SPIDER REINTERPRETA A PIENO,  

IN CHIAvE mODERNA, LE LINEE DEL mODELLO DEL 1966:  

SILHOUETTE SLANCIATA, UNA fIANCATA CLASSICA DALLE 

PERfETTE PROPORzIONI, bARICENTRO bASSO, L’AbITACOLO 

ARRETRATO E IL COfANO LUNgO DA vERA  

AUTO SPORTIvA. PERfETTA IN OgNI DETTAgLIO, mORbIDA  

E SEDUCENTE, CAPACE DI fARTI INNAmORARE.  

NON SOLO AD OgNI CURvA, mA ANCHE AD OgNI SgUARDO.

PURO DESIGN
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Nuova 124 Spider è qui per farti rivivere la leggenda 

della storica 124 Spider: carrozzeria classica e proporzioni 

perfette. Anche la griglia superiore, a forma esagonale, si 

ispira al disegno esclusivo delle prese d’aria e alla trama 

a nido d’ape della griglia sportiva del modello storico. 

Una linea orizzontale congiunge il parafango anteriore a 

quello posteriore, raccordandosi al fanale.

Leggerezza, sicurezza e rigidità: ecco i tre pilastri essenziali 

con cui è stata creata la carrozzeria roadster; costruita  

con alluminio e acciai alto resistenziali, pensata per 

rispondere dinamicamente ad ogni tuo comando.

PURO DESIGN



L’ESPERIENzA PIù affascinante DAL 1966.

NUOvA 124 SPIDER È PROgETTATA PER OffRIRTI 

PRESTAzIONI ECCELLENTI E UN’ESPERIENzA DI gUIDA 

DAvvERO COINvOLgENTE. SCOPRI IL SUO mOTORE 

mULTIAIR 1.4 TURbO, AbbINATO AI CAmbI mANUALE  

O AUTOmATICO, ENTRAmbI A SEI RAPPORTI, CHE EROgA 

140 Cv DI POTENzA E 240 Nm DI COPPIA DISPONIbILE  

gIÀ DAI bASSI REgImI. mANOvRAbILITÀ, POTENzA  

ED EffICIENzA, TUTTO qUESTO gRAzIE ALLA COmbINAzIONE  

DI TRAzIONE POSTERIORE, ASSETTO SPORTIvO E 

CARROzzERIA ULTRALEggERA.  

PERFORMANCE ESALTANTI
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Il piacere di guidare la nuova 124 Spider non trova mai fine, 

grazie alla sua trasmissione automatica o manuale a sei 

rapporti, con innesti diretti e fluidi. La trazione posteriore rende 

coinvolgente ogni esperienza di guida, assieme alla distribuzione 

bilanciata dei pesi e al baricentro basso. 

All’avantreno, la nuova 124 Spider utilizza un raffinato schema 

di sospensioni a quadrilatero, mentre al retrotreno adotta 

un’architettura multilink per un totale controllo del veicolo  

in curva. La raffinata calibrazione di sospensioni e sterzo,  

insieme all’elevata rigidità della scocca, garantisce una guida 

reattiva ma precisa; inoltre l’elevata coppia, combinata con  

la leggerezza della carrozzeria e all’ottimo rapporto peso/

potenza permettono di avere una eccezionale sensazione  

di accelerazione e prontezza di risposta. 

PERFORMANCE ESALTANTI
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IL TUO cielo, DA UN PUNTO 
DI vISTA PRIvILEgIATO.

SOLO UNA ROADSTER COmE LA NUOvA 124 SPIDER  

È IN gRADO DI REgALARTI UNA SENSAzIONE DI vERA  

LIbERTÀ. IL PRIvILEgIO DI gUIDARLA TROvA SPAzIO  

NEgLI INTERNI DELL’AUTO, DAI DETTAgLI AmPIAmENTE  

CURATI E DAI mATERIALI DI ALTISSImA qUALITÀ: POSIzIONE  

DI gUIDA ERgONOmICA OTTImALE, vOLANTE E CAmbIO  

IN PELLE, RIvESTImENTI CON mATERIALI SOfT-TOUCH E SEDILI 

PROgETTATI PER OffRIRTI TUTTO IL COmfORT POSSIbILE. 

INTERNI ESCLUSIVI
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Impossibile non apprezzare l’eccellenza dei materiali 

impiegati negli interni di nuova 124 Spider: vera pelle 

sul volante e sulla cuffi a del cambio, maniglie interne 

cromate satinate, sedili in pelle o tessuto, a seconda 

dell’allestimento, e materiali soft-touch sul resto 

dell’abitacolo. L’esclusivo design della plancia, con 

un inserto silver o nero lucido, sempre a seconda 

dell’allestimento, ne esalta ancora di più i materiali 

morbidi al tatto. L’ottimale posizione del guidatore, è 

garantita dal volante verticale e dal pedale acceleratore 

incernierato in basso. Il contagiri posizionato al centro del 

quadro strumenti e la posizione del cambio rialzata con 

leva corta sono pensati per agevolare la guida sportiva 

e facilitare la manovrabilità della vettura. 

INTERNI ESCLUSIVI
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NUOvA 124 SPIDER È ICONA DI STILE, ELEgANzA  

E DIvERTImENTO: PER qUESTO mOTIvO, NON PUò CHE 

DISPORRE DI CONTENUTI D’ECCELLENzA E DI UN’INTERfACCIA 

ALL’AvANgUARDIA, COmE IL DISPLAy TOUCHSCREEN 7”, 

COmANDI AL vOLANTE E mULTImEDIA CONTROL SUL TUNNEL 

CENTRALE, PER AvERE OgNI fUNzIONE SEmPRE A PORTATA DI 

mANO. mA NON SOLO: RADIO DAb, CONNETTIvITÀ WIfI  

E bLUETOOTH®, DUE PORTE USb E UN’ENTRATA AUX. 

IL mONDO    È NELLE tue mANI.
INTERNI ESCLUSIVI
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Il sistema di infotainment con display touchscreen da 7”, 

disponibile come optional, comprende le seguenti funzioni:

INTRATTENImENTO

-  Accesso a radio DAb Am/fm, mP3, USb, AUX e streaming 

bluetooth® dal tuo telefono.

-  Ascolto della musica da un dispositivo collegato via USb 

come iPod®, cellulare o pen drive.

-  Accesso all’applicazione AHA™ installata sul telefono per 

usufuire di radio online, audiolibri e podcast.

-  Accesso all’applicazione Stitcher™ installata sul telefono per 

usufruire di podcast.

- Gestione delle configurazioni audio.

COmUNICAzIONE

-  funzione vivavoce bluetooth® per chiamare e ricevere 

telefonate in modo semplice e sicuro.

-  Ricezione degli SmS ed email con possibilità di rispondere 

tramite messaggi predefiniti.

-  Accesso al registro delle chiamate effettuate e alle 

informazioni di contatto.

NAvIgAzIONE

-  visualizzazione 2D e 3D delle mappe.

-  Informazioni sul traffico in tempo reale per raggiungere  

più velocemente la destinazione desiderata.

-  Informazioni sulle condizioni meteorologiche e sui prezzi  

del carburante.

APPLICAzIONI

-  Analisi dei consumi.

- Informazioni sui prossimi interventi di manutenzione.

NOTA: per alcuni servizi e funzioni è necessario possedere un telefono cellulare 
compatibile e la connessione a internet; alcuni servizi sono disponibili a pagamento 
dopo una prova gratuita di 60 giorni.
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OGNI storia D’AmORE HA LA 
SUA COLONNA SONORA.

gODITI IL PANORAmA COmE mAI PRImA D’ORA,  

CON LA COLONNA SONORA CHE PIù PREfERISCI. 

CON L’ESCLUSIvO bOSE® SOUND SySTEm DISPORRAI  

SEmPRE DI UN’ImPAgAbILE qUALITÀ DEL SUONO,  

ANCHE NEI TUOI vIAggI CON LA CAPOTE AbbASSATA, 

gRAzIE A NOvE ALTOPARLANTI ALL’INTERNO 

DELL’AbITACOLO, DI CUI qUATTRO COLLOCATI  

NEI POggIATESTA. 

BOSE® SOUND SYSTEM
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bOSE®

-  Due tweeter da 2,5 cm nel montante anteriore.

-  Due altoparlanti ad ampio spettro da 16,5 cm  

nelle portiere.

-  Quattro altoparlanti da 5 cm UltraNearfield™ inseriti nei 

poggiatesta dei sedili.

-  Un woofer di 13 cm pensato per i bassi e fabbricato 

su misura, situato a destra sotto lo spazio per i piedi.

-  Amplificatore digitale sotto al baule con elaborazione 

dei segnali digitali bose®: sette diversi tipi  

di equalizzazione personalizzata. Regolazione automatica 

del volume per compensare rumori di sottofondo  

e velocità della vettura, grazie alla tecnologia  

di compensazione del rumore AudioPilot® 2; circuito  

di trasmissione del segnale TrueSpace®.

BOSE® SOUND SYSTEM
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fAI bRILLARE  
gLI occhi DI TUTTI.

PIACERE DI gUIDA SIgNIfICA ANCHE E SOPRATTUTTO 

SICUREzzA: PER gARANTIRTI IL mASSImO DELLA TRANqUILLITÀ, 

NUOvA 124 SPIDER DISPONE INfATTI DI SISTEmI DI ASSISTENzA 

ALLA gUIDA, COmE IL CRUISE CONTROL, IL TPmS (SISTEmA 

DI mONITORAggIO PRESSIONE PNEUmATICI), I SENSORI 

PIOggIA E CREPUSCOLARE, I LAvAfARI E IL SISTEmA  

DI PROTEzIONE ATTIvA PER URTO PEDONE. mA SOPRATTUTTO 

TI OffRE LA TECNOLOgIA fULL LED CON SISTEmA AfLS 

(ADAPTIvE fRONT LIgHTINg SySTEm), CHE ORIENTA IL fASCIO 

LUmINOSO IN bASE ALLA vELOCITÀ E ALLA DIREzIONE DELLA 

CURvA. IN qUESTO mODO, POTRAI ASSICURARTI CONTROLLO 

E vISIbILITÀ IN OgNI CONDIzIONE.

SICUREZZA
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fARI A LED ADATTIvI CON SISTEmA AfLS  

(ADAPTIvE fRONT LIgHTINg SySTEm)

Il sistema aumenta la visibilità nelle ore notturne. I fari a LED  

si adattano in ogni curva per illuminare ancora più strada, 

per permetterti di reagire ancora più prontamente alla 

presenza di eventuali ostacoli. 

SICUREZZA
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AUTENTICITÀ, gRINTA, PERSONALITÀ. CHI POSSIEDE  

qUESTE CARATTERISTICHE NON PUò CHE AmARE 

L’ICONICITÀ SENzA TEmPO DI NUOvA 124 SPIDER.  

LA SUA gAmmA PROPONE DUE DIvERSI ALLESTImENTI: 

NUOvA 124 SPIDER, CON UNA RICCHISSImA DOTAzIONE  

DI SERIE, E NUOvA 124 SPIDER LUSSO, PER OffRIRTI IL  

TOP DI gAmmA A CUI ASPIRARE.

NEANCHE UN AbITO SU mISURA PUò vESTIRTI così bene.VERSIONI
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Nuova 124 Spider è equipaggiata con cerchi in lega 

da 16”, specchietti elettrici in tinta, doppio scarico 

in acciaio, montante anteriore in tinta carrozzeria, 

roll bar neri, sedili in tessuto, volante e cambio in 

pelle, 4 airbag, alzacristalli elettrici, climatizzatore 

manuale, radio con schermo da 3” mp3+USb con 6 

altoparlanti, comandi radio al volante, bluetooth®, 

Cruise Control e TPmS (sistema di controllo della 

pressione pneumatici). 

Scegliendo la versione Lusso, disporrai in più di cerchi 

in lega da 17”, doppio scarico cromato, fendinebbia 

anteriori, montante anteriore e roll bar premium silver, 

plancia inferiore e palpebra cruscotto rivestiti con 

cuciture a vista, sensori di parcheggio, sedili in pelle 

e climatizzatore automatico. 

124 SPIDER LUSSO *

124 SPIDER

PERSONALIzzA LA TUA NUOvA 124 SPIDER NEL mODO CHE 

mEgLIO TI RACCONTA, gRAzIE ALL’OffERTA DI 4 DIvERSI PACk:

pAck rAdio, che include radio DAb, schermo 

touchscreen da 7’’ con multimedia control, bluetooth®/wifi 

porte USb e AUX. 

pAck premium, con telecamera posteriore, navigatore 

satellitare con mappe 3D e keyless Entry.

pAck visibility, dotato di fari anteriori fULL led,  

con sistema AfLS (Adaptive front Lighting System),  

DRL a led, lavafari e sensori pioggia e crepuscolare, 

correttore assetto fari automatico.

pAck bose® con sistema audio bose® con 9 altoparlanti  

di cui 4 integrati nei poggiatesta. Regolazione automatica 

del volume in base allo stato della capote, per 

compensare rumori di sottofondo e velocità della vettura.

cerchi in legA 17”

008 tessuto 
nero

470 - pelle 
tAbAcco

404 - pelle 
nerA 

VERSIONI PACK

* pAck visibility e pAck rAdio a richiesta. 

cerchi in legA 16”

31



DOvUNqUE LA STRADA TI PORTI, 
LASCIA LA tua fIRmA.

L’ELEgANzA INDImENTICAbILE DI NUOvA 124 SPIDER EmERgE

DALLE LINEE CLASSICHE DEL mODELLO, mA ANCHE DAI

DETTAgLI PIù gRAffIANTI ED ESCLUSIvI: PER qUESTO, mOPAR  

HA CREATO UNA LINEA DI ACCESSORI DEDICATA gRAzIE ALLA 

qUALE POTRAI RENDERE ANCORA PIù TUA LA NUOvA 124 SPIDER.

ACCESSORI ORIGINALI
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kit cerchi in lega historical - 1

metti in risalto la tua personalità unica e la vera classe

della tua nuova roadster, con gli esclusivi cerchi in lega

da 17” nella versione Historical. 

dettagli black - 2

Rendi ancora più grintosa la tua nuova 124 Spider con lo 

speciale set di accessori coordinati black come le calotte 

specchi, rivestimento cornice parabrezza e cornice 

poggiatesta.

dettagli silver - 3

Regala un tocco di eleganza alla tua nuova 124 Spider con 

gli accessori coordinati Silver come il rivestimento cornice 

parabrezza, cornice poggiatesta e calotte specchi.

kit bagagliera in alluminio - 4

bagagliera in alluminio dal design esclusivo ed elegante  

da vera roadster, per regalarti tutta la comodità che desideri 

senza mai dover rinunciare allo stile.

ACCESSORI ORIGINALI
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5CA ROSSO PASSIONE PASTELLO 210 bRONzO mAgNETICO - mETALLIzzATO5Cb bIANCO gELATO - PASTELLO 5DN NERO vESUvIO - mETALLIzzATO

5CD gRIgIO ARgENTO - mETALLIzzATO802 bIANCO gHIACCIO - TRISTRATO 5CE gRIgIO mODA - mETALLIzzATO5CC AzzURRO ITALIA - mETALLIzzATO

COLORI CARROZZERIA
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DOTAzIONI DI SERIE E A RICHIESTA

124 Spider Lusso

lineA e stile

montante anteriore in tinta carrozzeria  A 5

montante anteriore premium silver  5 A

maniglie porte in tinta carrozzeria A A

Specchietti in tinta carrozzeria  A A

Cerchi in lega da 16"  A 5

Cerchi in lega da 17”  5 A

Doppio scarico  A 5

Doppio scarico cromato  5 A

bianco gelato (pastello)  A A

Rosso Passione (pastello) 5CA d d

bianco ghiaccio (tristrato) 802 d d

Azzurro Italia (metallizzato) 5CC d d

Nero vesuvio (metallizzato) 5DN d d

bronzo magnetico (metallizzato) 210 d d

grigio Argento (metallizzato) 5CD d d

grigio moda (metallizzato) 5CE d d

Plancia inferiore rivestita con cuciture a vista  5 A

Palpebra cruscotto rivestita con cuciture a vista  5 A

Fascia plancia con finiture silver  A 5

Fascia plancia con finiture piano black  5 A

Pomello cambio in pelle A A

volante in pelle A A

comFort / FunzionAlitÀ

Cambio automatico a 6 rapporti  5 d

Climatizzatore manuale con filtro antipolline  A 5

Climatizzatore automatico con filtro antipolline  5 A

Interni In Tessuto  A 5

Interni In Pelle  5 A

Sedili riscaldati JPm 5 d

Sedile conducente regolabile in 6 direzioni A A

Sedile passeggero regolabile in 4 direzioni A A

key less go (avviamento a pulsante senza chiave) A A

Allarme perimetrale LSb d d

 

124 Spider Lusso

Computer di bordo A A

Presa di corrente 12v A A

Porta oggetti centrale con serratura  A A

Alza cristalli elettrici A A

Luce bagagliaio  A A

Sovratappeti con logo 124 Spider  A A

sicurezzA

ESC - controllo elettronico di stabilità A A

Airbag frontali A A

Attacchi isofix A A

Disattivazione airbag passeggero A A

Airbag laterali A A

TPmS (sistema di monitoraggio pressione pneumatici) A A

Airbag laterali A A

fendinebbia anteriori  5 A

Cruise Control con limitatore di velocità  A A

Roll bar di colore nero  A 5

Roll bar premium silver  5 A

Sensori di parcheggio posteriori  5 A

Kit gonfiaggio e riparazione pneumatici (Fix&Go)  A A

Sistema di protezione urto pedone  A A

sistemA Audio / telemAtico

Radio mp3 con display 3”, USb/AUX e bluetooth®  A A

Comandi radio al volante A A

pAcks

PACk RADIO 
Display touchscreen da 7” con multimedia control -  
Radio DAb - bluetooth®/wifi - Porte USB e AUX

8fE d d

PACk PREmIUm (vincolato al Pack Radio)
Telecamera posteriore - Navigatore con mappe 3D -  
keyless entry

8ff 5 d

PACk vISIbILITy
fari anteriori full led con sistema AfLS (adaptive front lighting system) 
- Lavafari - Sensori pioggia e crepuscolare - Correttore assetto fari 
automatico

8fg 5 d

PACk bOSE®

Sistema audio bose® con 9 altoparlanti di cui 4 integrati  
nei poggiatesta

RCP 5 d

A = di serie     d = optional     5 = non disponibile    

SPECIfICHE TECNICHE

1.4 multiAir 140 Cv mT 1.4 multiAir 140 Cv AT

motore   

N. cilindri,disposizione 4, in linea 4, in linea

Struttura 
basamento in ghisa, testata 

e sottobasamento  
in alluminio

basamento in ghisa, testata 
e sottobasamento  

in alluminio

Sistema di distribuzione multiAir 16 valvole multiAir 16 valvole

Sistema di iniezione
Sequenziale, multiport,  
elettronico, returnless

Sequenziale, multiport,  
elettronico, returnless

Alesaggio x corsa (mm) 72,0 x 84,0 72,0 x 84.0

Cilindrata (cc) 1368 1368

Rapporto di compressione 9,8 : 1 9,8 : 1

Sovralimentazione turbo massima (bar) 2,49 2,49 bar

Potenza max CV (kW) a giri/min 140 (103) @ 5000 140 (103) @ 5000

Coppia max. Nm a giri/min 240 @ 2250 240 @ 2250

dimensioni e riFornimenti

Lunghezza (mm) 4054 4054

Larghezza (mm) 1740 1740

Altezza (mm) 1233 1233

Passo (mm) 2310 2310

Carreggiata anteriore (mm) 1496 1496

Carreggiata posteriore (mm) 1503 1503

Capacità bagagliaio (litri) 140 140

Capacità serbatoio (litri) 45 45

trAsmissione

Trazione Posteriore Posteriore

Cambio manuale a 6 rapporti Automatico a 6 rapporti

1.4 multiAir 140 Cv mT 1.4 multiAir 140 Cv AT

impiAnto elettrico

Alternatore 
Denso SC2 150 A  

con regolatore LIN
Denso SC2 150 A  

con regolatore LIN

batteria q85 q85

sospensioni

Anteriori 
quadrilatero con barre 

stabilizzatrici
quadrilatero con barre 

stabilizzatrici

Posteriori multilink con barre  
stabilizzatrici

multilink con barre  
stabilizzatrici

Freni

Anteriori Dischi anteriori ventilati Dischi anteriori ventilati

   Dimensioni e tipo Tipo flottante Ø 280 mm Tipo flottante Ø 280 mm

Posteriori Dischi pieni Dischi pieni

   Dimensioni e tipo Tipo flottante Ø 280 mm Tipo flottante Ø 280 mm

   Servofreno
Servocomando  
a depressione

Servocomando  
a depressione

AbS Di serie Di serie

ESC Di serie Di serie

Tipo di freno di stazionamento meccanico meccanico

ruote

Dimensioni e tipo 195/50 R16 - 205/45 R17 205/45 R17

sterzo

Tipo

Servosterzo elettrico  
a doppio pignone  

(DP-EPAS) - a cremagliera  
e pignone

Servosterzo elettrico  
a doppio pignone  

(DP-EPAS) - a cremagliera  
e pignone

Diametro di sterzata (tra marciapiedi) [m] 9,4 9,4

pesi

Peso in ordine di marcia (kg) 1050 1070

prestAzioni

velocità massima (km/h) 215 214

Accelerazione: 0-100 km/h (s) 7,5 7,6

consumi / emissioni

Consumo di carburante [l/100km]  
ciclo urbano

8,5 9,1

Consumo di carburante [l/100km]  
ciclo extraurbano 

5,1 5,2

Consumo di carburante [l/100km]  
ciclo combinato 

6,4 6,6

Emissioni di CO2 [g/km] 148 153

Classe ambientale Euro 6 Euro 6
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