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Nuova Gamma Ypsilon 
Elefantino Blu                             Gold                            Platinum Il tuo.Tre nuovi modi di dire Ypsilon,un solo modo di viverla.              

Ypsilon si reinventa. Ancora una volta.

Tre nuovi modi di interpretare e di vivere la contemporaneità.

Uno diverso dall’altro, ma tutti inconfondibilmente Lancia.

Nuovi interni per svelare il suo fascino nascosto.

Nuovi particolari di stile per renderla diversa da tutte le altre.

Perché sono i dettagli a fare la differenza.

Perché sono i dettagli a renderla speciale. Come te.



Elefa
ntino

 Blu
L’eleganza non è mai stata così a portata di mano.

Giovane, dinamica, stilosa.
La nuova Ypsilon Elefantino Blu apre la sfilata dei tre nuovi modelli 2018 
e con il suo look Total Black non passa certo inosservata.

Ti sedurrà al primo sguardo. Con tutti i suoi dettagli.



Elefa
ntino

 Blu
Black Ypsilon è la sua firma, che crea una texture 
personalizzata Y sulla calandra, sull’inserto frontale 
della griglia inferiore e sulle calotte specchio.

Maniglie porta esterne e coppe ruota in finitura 
nero opaca.

Il suo è un carattere che lascia davvero il segno. 



Elefa
ntino

 Blu

Il fascino si veste di leggerezza. 
Intraprendente e trendy la nuova Elefantino Blu, 
impreziosita dal suo iconico badge Elefantino 
sui montanti laterali, 
aggiunge quel tocco in più di stile 
che dona dinamicità all’inconfondibile
eleganza di Ypsilon.



Elefa
ntino

Elefa
ntino

  Blu
Un’unica variante colore, 
caratterizzata da maglie tecniche ingrandite 
che richiamano lo Chevron devorè. 
Il disegno si ripete ma sempre in modo 
diverso, per conferire agli interni un tocco 
unico per ogni sedile. 



Elefa
ntino

  Blu
Gli inserti laterali realizzati 
in tessuto Star nero, 
si abbinano perfettamente alla plancia 
e ai pannelli porta grigio melange, 
regalando un sorprendente 
effetto seta al tatto.

Sedile posteriore sdoppiato: 
ancora più comfort, sempre più versatile.



Elefa
ntino

 Blu

Da oggi il comfort indossa nuovi parametri di   bellezza. Nuova radio integrata di serie, 
con comandi al volante, 
Bluetooth®, USB e display LCD. 
Tutta un’altra musica! 



Gold C’è uno stile tutto nuovo in circolazione.
Massima attenzione nella scelta dei materiali. 
La nuova Ypsilon Gold è arricchita da dettagli 
ricercati e da contenuti di serie esclusivi.

Per non sfuggire a nessuno sguardo, 
non bisogna farsi sfuggire 
nessun dettaglio.
E così, a una già ricca dotazione di serie,
si aggiungono i nuovi cerchi 
Style da 15”,
con rifiniture nero lucido in contrasto 
con le Y argentate.
Adesso l’eleganza è pronta per girare in città.



GoldSensualità e fascino si esprimono al meglio, 
a cominciare dal profilo della calandra e dall'inserto  
della griglia inferiore con le eleganti rifiniture in nero lucido. 
E poi i ricchi particolari come le maniglie cromate, 
il porta logo in tinta con la carrozzeria,
gli specchietti esterni nero lucido. 
Tutto nella nuova Ypsilon Gold si fa notare. 
Tutto è in perfetta armonia. 
Tutto è pensato per essere in simbiosi con te.



Gold
Tutto esprime eleganza. 
Tutto ti conquista per l’attenzione 
e la cura di ogni minimo particolare. 
Come il volante e la cuffia del cambio in pelle, 
con le raffinate cuciture a vista.

Quando si dice che la classe è una questione di  carattere.

La nuova Ypsilon Gold incanta al suo passaggio 
con un stile tutto nuovo. 
Sempre più raffinato.
Gli interni esprimono al meglio 
la continua ricerca per i dettagli, 
il rinnovamento costante nella scelta dei materiali 
e la lavorazione dei tessuti.

E per essere sempre connessa con ciò che più ti piace, 
la radio touchscreen da 5”integrata di serie, 
con comandi al volante e Bluetooth®. 



Gold

Il comfort si veste di glamour 
grazie ai nuovi interni in tessuto Jacquard, 
la cui trama si rifà ad un incrocio tra lo Chevron 
e una treccia stilizzata. 
Fili oro o blu, a seconda dell’interno, impreziosi-
scono ancora di più l’abitacolo e giocano con 
la luce regalando affascinanti effetti cangianti. 



Gold

E poi ancora, fascia plancia e pannelli porta, 
rivestiti nel nuovo colore nero lucido 
con effetto seta che sorprende al tatto. 
Perché sono i dettagli 
a fare quella differenza, 
che moltiplica il piacere di guida.



Plati
num

Un carattere così distintivo da riflettersi in ogni particolare.
Affascinante. Intrigante. 
Ancora più che esclusiva. 
Il piacere nella sua forma 
più seducente. 
In tre parole: 
nuova Ypsilon Platinum.



Plati
num

Dedicata a chi vuole dare un taglio alle convenzioni.

Subito all’occhio, 
un tocco di unicità immediatamente in evidenza: 
una modanatura laterale cromata 
che ne sottolinea ancor di più 
le linee morbide e seducenti.

Nella nuova Ypsilon Platinum tutto gira intorno allo stile: i cerchi in lega da 15” e i vetri privacy arricchiscono la sua eleganza che diventa ancora più esclusiva.



Plati
num

Look raffinato e massima ricercatezza 
nella scelta dei materiali per l’allestimento top di gamma, 
che si arricchisce di luminosi abbinamenti cromatici: 
gli specchietti, la calandra, l’inserto sulla griglia frontale inferiore,
le maniglie-porta riflettono il carattere brillante 
della nuova Ypsilon Platinum. 



Plati
num

La nuova Ypsilon Platinum 
ti avvolge con il comfort inimitabile e 
la preziosità dell’Alcantara®, la massima 
espressione della tradizionale eleganza 
del marchio Lancia.

Nuova trama, nuovi colori: Tortora e 
Classic Blue. Gli interni esprimono al 
meglio la sua forte personalità dal fascino 
ineguagliabile. Gli schienali, caratterizzati da 
geometrie disegnate dalle impunture con 
trama capitonné ton sur ton, 
sono impreziositi sui poggiatesta anteriori 
dal ricamo del logo “Y“. 

Perché quando il dettaglio è tutto, 
è lì che diventa essenziale.



Plati
num

Gli inserti laterali, in tessuto Star 
Nero per la variante tortora ed effetto 
denim per quella Classic Blue, arricchi-
scono di charme l’intero abitacolo. 
E ancora. La plancia e i pannelli porta  
con il loro effetto seta che sorprende al tatto,  
sono disponibili in nero lucido per il tortora  
e in blue per la variante blu/grigio. Tutto  
nella nuova Ypsilon Platinum ti seduce.  
Tutto ti conquista.



Plati
num

La cura del dettaglio, un vero trattamento di  bellezza.
Comfort ed eleganza superiori. 
Tutto nella nuova Ypsilon Platinum 
è pensato per migliorare la qualità 
della vita a bordo. 

Come il climatizzatore 
automatico, 
che regala un comfort 
senza paragoni ad ogni viaggio.



Colo
ri

Perfetto equilibrio delle forme e nuove tinte metallizzate vestono l’esclusività Ypsilon: la “Oro Puro”,  
che conferisce un tocco in più di classe ed eleganza alla fashion city car per eccellenza, e la nuova tinta  
metallizzata “Verde Smeraldo”. Brillante e fresca, esprime al meglio la sua anima contemporanea e trendy.
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GOLD PLATINUMELEFANTINO BLU GOLD PLATINUM

Effetto Silk Melange Effetto Silk Nero lucido Effetto Silk Nero lucido Effetto Silk Nero lucido Effetto Silk Blue

Tessuto Jaguard Oro Tessuto Alcantara® - Tortora/Nero Tessuto Alcantara® - Blue/GrigioTessuto Chevron Devorè Tessuto Jaguard Blu



U-Co
nnec

tCerc
hi

Stile, tecnologia ed esclusività sempre in contatto.
Uconnect™ è il nuovo sistema di infotainment a richiesta, che consente, attraverso la combinazione del display  
touch 5”, dei comandi al volante, dei comandi vocali e dei pulsanti intuitivi, di gestire in sicurezza i dispositivi  
multimediali presenti sulla vettura: dalla radio fino ai principali supporti multimediali collegabili attraverso la porta USB, il 
connettore Aux-in o il Bluetooth® audio streaming. 

Con la Radio DAB (Digital Radio) e Radio DAB NAV (Digital Radio con navigatore integrato) sono sempre abbinati  
i servizi Uconnect™ LIVE affinchè la nuova Ypsilon sia costantemente connessa garantendo un’ampia gamma di  
funzionalità. Scaricando l’app gratuita Uconnect™ LIVE da App Store e Google Play e collegando il proprio smartphone via 
Bluetooth®, è possibile usare numerose app sul sistema di bordo: Facebook Check in e Twitter, per rimanere in contatto  
con i propri amici, Deezer e TuneIn, per ascoltare la propria musica e radio preferita, Reuters, per rimanere aggiornato con 
le ultime notizie dal mondo, ma anche la navigazione connessa con TomTom LIVE (Uconnect™ 5” Radio Nav LIVE), la guida 
consapevole con eco:Drive, che permette di migliorare il proprio stile di guida e la migliore manutenzione con my:Car.

Grazie al set di servizi Mopar
®
 Connect, disponibili tramite l’App Uconnect™ LIVE, hai a disposizione My:Assistant un servizio 

di assistenza dedicato per offrirti supporto in caso di necessità. Inoltre, grazie a my:RemoteControl e my:Car, sai dov’è la tua 
auto e puoi aprire o chiudere le porte** o controllare il livello carburante comodamente dal tuo smartphone. 

MY:REMOTECONTROL CONTROLLA LA TUA AUTO ANCHE A DISTANZA.
Tramite my:RemoteControl potrai bloccare o sbloccare le porte, ovunque tu sia e trovare l’auto in un parcheggio affollato loca-
lizzandola sulla mappa. 
In più tieni d’occhio la tua auto anche quando non sei tu alla guida! Grazie al sistema Attiva Notifiche potrai essere avvisato se 
la tua vettura esce da un’area predefinita o se chi è alla guida supera il limite di velocità impostato.

MY:CAR MANTIENI IN CONDIZIONI PERFETTE IL TUO VEICOLO. 
My:Car di Mopar

®
 Connect è in grado di fornirti informazioni aggiornate sul tuo veicolo come il livello carburante o la pressione 

degli pneumatici comodamente dal tuo smartphone.

MY:ASSISTANT LA SICUREZZA A PORTATA DI MANO.
I servizi my:Assistant ti forniscono supporto 24 ore su 24. Con Assistenza Incidente in caso di un forte urto, un operatore 
my:Assistant ti contatterà telefonicamente e potrà richiedere assistenza sul luogo dell’incidente. Se la tua auto ha un proble-
ma potrai utilizzare il numero di Assistenza Stradale per ricevere assistenza. Inoltre con Assistenza Furto il tuo veicolo sarà in 
grado di rilevare un traino non autorizzato e attivare l’assistenza inviando la posizione della vettura alla centrale operativa.

Con nuova Ypsilon il divertimento a bordo non è mai stato così chic. Uconnect™. La nuova Ypsilon ti guida.

Cerchio in lega da 15”diamantato brunitoCoppa ruota Style da 15”Coppa ruota con Y nero da 15” Cerchio in lega da 15”nero diamantato

Cerchio in lega da 15”design Y Cerchio in lega da 16”diamantato brunitoCerchio in lega da 16”nero diamantato Cerchio in lega da 16”diamantato

Carattere, stile, unicità. La gamma di cerchi è in linea con la personalità delle nuove Ypsilon. 
Sofisticati ed eleganti sottolineano ancora di più la tradizionale e inconfondibile classe Lancia.

ELEFANTINO BLU
In linea con i dettagli Total Black, le coppe ruota da 15’’ con una finitura di colore nero opaco e personalizzazione logo Y. 

GOLD
Look più sofisticato, sui nuovi cerchi Style da 15’’ la grafica della coppa richiama il logo Y, 
impreziosita da una finitura nero lucido contrastata da Y argentate. 

PLATINUM
Ricercatezza ed eleganza sono un must: i cerchi in lega Design Y da 15’’ arricchiscono e completano la vettura.

* Il prezzo comprende 12 mesi di servizio
 **Il servizio Blocca Porte non è disponibile su veicoli dotati di allestimento che include l'allarme volumetrico.



Opti
onal

DOTAZIONI E OPTIONAL ELEFANTINO 
BLU GOLD PLATINUM

LINEA & STILE

Cristalli scuri - b a

Tetto apribile elettrico (1) - b b

Coppa ruota 15” con Y nero a - -

Cerchi style da 15” b a -

Cerchi in lega da 15” 'Y Design' - b a

Cerchi in lega da 15” diamantati bruniti - b b

Cerchi in lega da 16” diamantati bruniti (1) - b b

Cerchi in lega da 16” diamantati (1) - - b

Cerchi in lega da 15” nero lucido diamantati - b b

Cerchi in lega da 16” nero lucido diamantati (1) - - b

Volante e cuffia leva cambio in pelle o a a

Vernice metallizzata b b b

Vernice micalizzata b b b

Vernice tristrato - a a

Terminale di scarico cromato (1) b a a

Modanatura laterale cromata - - a

Calotte specchio retrovisori esterni nero lucide - a b

Calotte specchi cromo lucido e e a

Modanature laterali nero lucido e e e

Modanature laterali brunite e e e

Cappucci valvole personalizzati Ypsilon e e e

Telo coprivettura per interni personalizzato Ypsilon e e e

Batticalcagno illuminato con logo Ypsilon e e e

Battivaligia personalizzato Ypsilon e e e

Mostrine anteriori alzacristalli nero lucido e e e

Kit cover chiavi (1 gold 1 beige) e e e

Kit cover chiavi (1 grigio sfrenato e 1 bianco  gioioso) e e e

Kit copri pedali brunito e e e

Minigonne sportive e e e

Cerchi in lega da 16” con verniciatura nero lucido e e e

Cerchi in lega da 16” con verniciatura nero opaco 
personalizzate Ypsilon e e e

ELEFANTINO 
BLU GOLD PLATINUM

COMFORT & FUNZIONALITÀ

Telecomando apertura/chiusura porte a a a

Regolazione volante in altezza a a a

Alzacristalli elettrici anteriori a a a

Alzacristalli elettrici posteriori b b b

Climatizzatore manuale con filtro antipolvere a a a

Climatizzatore automatico - b a

Specchi retrovisori  esterni con comando  elettrico  
e disappannamento (5) b a a

Appoggiatesta posteriori (2) b a a

Sedile guida regolabile in altezza a a a

Regolazione lombare sedile guida b b b

Sedile posteriore con schienale sdoppiato 4 posti 50/50 (2) a a a

Tasche retroschienale - b b

Sensori di parcheggio posteriori b a a

Start&Stop (3) a a a

Omologazione 5 posti + sedile posteriore attrezzato  
sdoppiato 60/40 con 3 appoggiatesta (1) (4) b b b

Kit fumatori b b b

Targhetta assistenza a a a

Maniglia appiglio anteriore lato passeggero 
e maniglie appiglio posteriori a a a

Ruotino di scorta (1) (2) b b b

Libretto uso e manutenzione in italiano a a a

Sovratappeti in velluto con logo Ypsilon blu ricamato e e e

Sovratappeti in velluto con logo Ypsilon nero ricamato e e e

Reti di trattenimento oggetti per bagagliaio e e e

Organizer per vano baule e e e

Barre portatutto e e e

Portasci e e e

Portasurf e e e

Gancio traino estraibile e e e

Gancio traino fisso e e e

ELEFANTINO 
BLU GOLD PLATINUM

SICUREZZA

ABS + EBD a a a

Fendinebbia b b b

ESC (controllo elettronico di stabilità) + ASR + Hill Holder a a a

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) a a a

Air bag anteriori laterali (con SBR sedili posteriori) - b b

Air bag laterali protezione testa a a a

Aggancio universale seggiolino bambini (ISOFIX) a a a

Kit gonfiaggio riparazione pneumatici (FIX & GO) a a a

Allarme antifurto volumetrico e perimetrale e e e

Bulloni antifurto per ruote in lega e e e

Kit personality e e e

Divisorio vano bagagli e e e

Barre telescopiche per organizer e e e

Cesta spesa per organizer e e e

Attacco su binari per barre/fascia elastica e e e

Fascia elastica trattenimento bagagli e e e

TELEMATICA & AUDIO

Radio Bluetooth® con comandi al volante e USB a - -

Comandi al volante radio a a a

Uconnect™ radio 5” touchscreen con Bluetooth® o a a

Servizi Mopar® Connect b b b

Uconnect™ radio 5” touchscreen con Bluetooth®,  
tecnologia DAB (Digital Radio) e servizi live integrati

- b b

Uconnect™ radio navigatore 5” touchscreen con  
Bluetooth®, tecnologia DAB (Digital Radio) e servizi live 
integrati

- b b

PACK
Pack Tech [clima automatico + navigatore touch 5" DAB + 
servizio Uconnect™ live integrati]

- b -

Pack Design Elefantino [fendinebbia + cerchi 15' style] b - -

Pack Radio Elefantino [radio  5" Uconnect™ + comandi al 
volante (8 tasti) + volante in pelle] b - -

Pack Comfort [ 5° posto + sedile post. sdopp. 40/60 +
alzacristalli elettrici posteriori + regolazione lombare sedile 
guida] (1) (2)

b b b

Pack Design Gold [fendinebbia + cerchi in lega 15" nero 
lucido con diamantatura 185/55 R15 (175/65 R15 su CNG)]

- b -

Pack Design Platinum [fendinebbia + 420 cerchi in lega 16" 
nero lucido con diamantatura 195/45 R16] (1)

- - b

Pack Relax [sensore pioggia e crepuscolare + cruise control] - b b

a di serie      b optional          - non disponibile  e Linea Accessori          o Pack
(1) non disponibile su motore Metano       
(2) non disponibile su motore GPL
(3) di serie su motore diesel e su motore 1.2 Benzina
(4) di serie su motore GPL
(5) di serie su motore Metano



Motor
i

1.2 8v GPL 69 CV E6
Un propulsore benzina-GPL che dimostra l’attenzione Lancia
alle tematiche ambientali, attraverso una costante ricerca
e lo sviluppo di soluzioni motoristiche nel pieno rispetto
dell’ambiente.

0.9 8v TwinAir Turbo Metano E6
Emissioni ridotte al minimo con il TwinAir da 70 CV che
coniuga il rispetto per l’ambiente al risparmio, senza rinunciare
al divertimento. Performance brillanti, massima autonomia 
di viaggio (oltre i 1300 km) e risparmio (soli 12€ per un pieno)*.
Per un motore che viaggia in totale accordo con l’ambiente.
*Valore indicativo dipendente dal prezzo in esercizio del carburante.

1.2 8v Fire Evo II 69 CV E6 S&S 
Ultima evoluzione del celebre motore Fire, è un propulsore
destinato a un uso prevalentemente urbano. Grazie all’impiego
del variatore di fase continuo che riesce a ottimizzare
le fasi di apertura e chiusura valvole a tutti i regimi di rotazione,
riducendo i consumi e aumentando le prestazioni. 
Dotato di sistema Start&Stop di serie.

1.3 16v Multijet II 95 CV E6 S&S
Un Multijet di seconda generazione che impiega i nuovi
iniettori Common Rail, garantendo un miglioramento in termini
di consumi, emissioni, acustica e guidabilità. Sistema
Start&Stop di serie. Disponibile anche la versione 80 CV
adatta ai neopatentati.

CARATTERISTICHE TECNICHE
1.2 8v Fire Evo II 69 CV E6D-TEMP

Benzina
1.3 16v Multijet II 95 CV  E6 S&S

Diesel
1.2 8v  69 CV E6D-TEMP

GPL+Benzina
0.9 8v 70 CV TwinAir Turbo Metano E6D-TEMP

Metano+Benzina

MOTORE

Cilindrata (cm3) 1242 1248 1242 875

Rapporto di compressione 11,1: 1 16,8: 1 11,1:1 10:1

Potenza max: CV-CEE (kW-CEE) 69 (51) 80 (57)**/95 (70) 69 (51) 70 (52)

A giri/min 5500 3750 5500 5500

Coppia max: Nm-CEE (kgm-CEE) 102 (10.4) 200 (20.4) 102 (10.4) 135 (13.8)

A giri/min  3000 1500 3000 2500

Distribuzione (comando) Monoalbero a camme in testa con variatore
di fase, cinghia dentata 2 alberi a camme in testa, catena Monoalbero a camme in testa con variatore 

di fase,  cinghia dentata
Monoalbero a camme in testa con tecnologia

MultiAir, catena

Alimentazione Iniezione elettronica Multipoint
Common Rail con tecnologia MultiJet II,
turbocompressore a geometria variabile 

con Intercooler
Iniezione elettronica Multipoint

Iniezione elettronica Multipoint,
turbocompressore con intercooler

TRASMISSIONE 

Cambio manuale 5 marce + retromarcia manuale 5 marce + retromarcia manuale 5 marce + retromarcia manuale 5 marce + retromarcia

STERZO

Tipo a cremagliera a cremagliera a cremagliera a cremagliera

Diametro di sterzata (m)  9.4  9.4  9.4  9.4

FRENI

  Anteriori  Ø mm Disco 257x12  Disco 257x22 (autoventilati)  Disco 257x12 (autoventilati)  Disco 257x22 (autoventilati)

Posteriori  Ø mm Tamburo 203 Tamburo 203 Tamburo 203 Tamburo 203

SOSPENSIONI 

Anteriore
A ruote indipendenti tipo McPherson, 

con bracci oscillanti inferiori trasversali 
ancorati a una traversa ausiliaria

A ruote indipendenti tipo McPherson, 
con bracci oscillanti inferiori trasversali 

ancorati a una traversa ausiliaria

A ruote indipendenti tipo McPherson, 
con bracci oscillanti inferiori trasversali 

ancorati a una traversa ausiliaria

A ruote indipendenti tipo McPherson, 
con bracci oscillanti inferiori trasversali 

ancorati a una traversa ausiliaria

Posteriore A ruote interconnesse tramite ponte torcente A ruote interconnesse tramite ponte torcente A ruote interconnesse con ponte torcente A ruote interconnesse con ponte torcente

DIMENSIONI 

Passo (mm) 2390 2390 2390 2390

    Carreggiata ant./post. (mm) ant: 1411
post: 1407

ant: 1411
post: 1407

ant: 1411
post: 1407

ant: 1411
post: 1407

    Lunghezza/Larghezza/Altezza (mm) 3837/1676/1518 3837/1676/1518 3837/1676/1518 3837/1676/1518

Capacità bagagliaio VDA (dm3) 245 245 210 202 

RUOTE 

Pneumatici di serie 185/55 R15 82 H 185/55 R15 82 H 185/55 R15 82 H 175/65 R15 84 T 

PESI - RIFORNIMENTI

Peso in ordine di marcia (Kg) 965 1135**/1060 965 980

Capacità serbatoio combust. (litri)1 40 40 30,5 (GPL) / 40 (BZ) 12 (METANO) / 40 (BZ)

Peso max rimorchiabile - - - 750

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) 163 171**/183 163 160

Accelerazione (sec.): 0 ÷ 100 km/h 14,5 11,4 15,0 14,4

CONSUMI CEE (l/100km)1  Secondo direttiva CE 1999/100

Urbano 6.4 / 6.8 (B) 4.3 (A) 9.1 (GPL) (B) / 7.5 (BZ) (B) 4.0 Kg/6.6 m3 (METANO) (B) / 6.4 (BZ) (B)

Extra-urbano 4.5 / 4.7 (B) 3.2 (A) 6.1 (GPL) (B) / 4.9/5 (BZ) (B) 2.6 Kg/4.8 m3 (METANO (B)) / 4.9 (BZ) (B)

Combinato 5.2 / 5.5 (B) 3.6 (A) 7.2 (GPL) (B) / 5.9 (BZ) (B) 3.1 Kg/5.4 m3 (METANO) (B) / 5.5 (BZ) (B)

CO2 ( g/Km) 121 / 128 (B) 95 (A) 117 (GPL) (B) / 135 (BZ) (B) 97 (METANO) (B) / 125 (BZ) (B)

Rispettosa dell’ambiente. Con tutti motori Euro 6 
a basso impatto ambientale e dai bassi costi di esercizio.

1 Per la versione a metano l’unità di misura è kg/m3 x 100km         **versione per neopatentati.  

(A) indica il valore di CO2 e consumo determinato in base al ciclo NEDC di cui al Regolamento UE 692/2008.
(B) indica il valore di CO2 e consumo determinato in base al metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153.
(C) indica il valore di CO2 e consumo determinato in base alla nuova procedura di prova WLTP di cui al Regolamento 2017/1347.  
I valori di CO2 e consumo ottenuti in base alla normativa applicabile sono indicati al fine di consentire la comparazione dei dati dei veicoli. I valori omologativi di CO2 e consumo possono non essere rappresentativi dei 
valori effettivi di CO2 e consumi, i quali dipendono da molteplici fattori inerenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida, al percorso, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, all’uso e alle 
dotazioni del veicolo.

I valori riportati di CO2 e consumo si riferiscono alle versioni del veicolo con i valori più elevati e con quelli meno elevati. Tali valori potrebbero cambiare in sede di successiva configurazione in base al tipo di 
equipaggiamento selezionato e/o alla dimensione degli pneumatici selezionati.
I valori di CO2 e consumo indicati non sono definitivi e possono evolvere a seguito di modifiche del ciclo produttivo; valori più aggiornati saranno disponibili presso il concessionario ufficiale della rete FCA prescelto.
In ogni caso, i valori ufficiali di CO2 e consumo del veicolo acquistato dal cliente saranno forniti con i documenti che accompagnano il veicolo.
Nei casi in cui i valori di CO2 e consumo abbiano rilevanza ai fini del calcolo delle imposte e tasse relative al veicolo, bisogna far riferimento alle normative applicabili in ciascun paese.



SERVIZI FINANZIARI 
FCA Bank,  la tua nuova banca digitale, propone soluzioni finanziarie e assicurative flessibili, vantaggiose e sempre su misura per l’acquisto della tua nuova Lancia Ypsilon. Con FCA Bank puoi scegliere la 
modalità  che più si adatta alle tue esigenze tra diverse opzioni:
Rateale: è la soluzione finanziaria che ti permette di dilazionare il pagamento di tutta o di una parte della tua nuova Lancia con una durata variabile da 12 a 84 mesi.
Lancia Più: è il programma di vendita che ti permette di avere la tua nuova Lancia pagandone solo l’effettivo utilizzo. Al termine del contratto, hai 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 by FCA Bank: 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 l’alternativa al finanziamento, questa soluzione ti offre la possibilità di utilizzare l’auto senza immobilizzare il tuo capitale: puoi 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.
Insieme al finanziamento, FCA Bank offre una completa gamma di servizi che ti tutelano da ogni imprevisto: Marchiatura indelebile sui componenti chiave del veicolo come massimo deterrente con-
tro 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).
Per maggiori informazioni Contact Center 011 4488203** (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00) – fcabank.it – Richiedi informazioni presso tutte le Concessionarie del Gruppo Fiat aderenti.

Noleggio a lungo termine: in tutte le concessionarie FCA sono disponibili soluzioni di noleggio a lungo termine fornite da Leasys sia per i clienti privati che business che sono interessati ad avere in un’unica 
rata tutto quello che serve per l’utilizzo della propria auto. L’offerta Leasys prevede, a fronte di un canone mensile fisso, una gamma completa di servizi a condizioni particolarmente vantaggiose senza gli 
oneri gestionali e rischi legati alla proprietà. Incluso nel canone di noleggio, oltre l’autovettura, anche il bollo, l’assicurazione RC, le coperture Furto&Incendio, Cristalli e copertura Danni, la manutenzione 
ordinaria e straordinaria (equivalente all’estensione di garanzia ufficiale per tutta la durata del contratto) e servizio pneumatici.
www.leasys.com 
*con facoltà di disdetta ad ogni scadenza contrattuale come da data contrassegno.   **Il costo massimo della chiamata da rete fissa e da rete mobile, varia secondo le tariffe applicate dal proprio operatore telefonico e comunque non superiore ad una tariffa ordinaria urbana.

SERVIZI DI GARANZIA E MANUTENZIONE
Per proteggere la tua auto contro i guasti elettro-meccanici fino a 5 anni puoi scegliere la Garanzia convenzionale MAXIMUM CARE  che ti permette di scegliere, a seconda delle tue esigenze, tra 
le seguenti diverse durate che comprendono anche l’Assistenza Stradale: 
• + 1 anno e fino a 120.000 km 
• + 2 anni e fino a 160.000 km 
• + 3 anni e fino a 200.000 km
Potrai aderire a Maximum Care presso qualsiasi Concessionaria e Officina Autorizzata Lancia entro 2 anni dalla data di inizio garanzia, a condizione che la tua auto abbia effettuato i tagliandi di manutenzione 
programmata previsti. 
Inoltre, in caso di guasto, puoi contare sull’assistenza e sulla professionalità delle Concessionarie e Officine Autorizzate Lancia e con Maximum Care hai anche il vantaggio di poter avere:
• riparazione e sostituzione dei componenti difettosi con Ricambi Originali o ricondizionati Lancia
• trasferibilità della copertura al nuovo proprietario della tua auto in caso di vendita.
Contro i guasti meccanici su motore, cambio e trasmissione fino a 5 anni puoi scegliere la Garanzia convenzionale POWERTRAIN CARE: che ti permette di scegliere, a seconda delle tue esigenze, tra le 
seguenti diverse durate che comprendono anche l’Assistenza Stradale:
• + 1 anno e fino a 120.000 km
• + 2 anni e fino a 160.000 km
• + 3 anni e fino a 200.000 km
Potrai aderire alla garanzia Powertrain Care presso qualsiasi Concessionaria e Officina Autorizzata entro 2 anni dalla data di inizio garanzia e a condizione che la tua auto abbia effettuato i tagliandi di 
manutenzione programmata previsti.
Inoltre, in caso di guasto, potrai contare sull’assistenza e sulla professionalità delle Concessionarie e Officine Autorizzate Lancia. Inoltre con le Garanzie Maximum Care e Powetrain Care hai anche altri 
vantaggi:
• la riparazione e sostituzione dei componenti difettosi con Ricambi Originali o ricondizionati Lancia
• la trasferibilità della copertura al nuovo proprietario della tua auto in caso di vendita.
Per poter risparmiare sulle spese di manutenzione programmata è possibile scegliere EASY CARE il nuovo servizio di Mopar Vehicle Protection che ti permette di eseguire tutti i tagliandi di manutenzione 
programmata previsti fino a 5 anni dalla data inizio garanzia del tuo veicolo. Potrai scegliere tra diverse durate e percorrenze a seconda delle tue esigenze. Inoltre potrai contare sull’assistenza e sulla 
professionalità delle officine autorizzate Lancia.
Easy Care ti garantisce uno sconto fisso sul costo dei ricambi la cui sostituzione è espressamente prevista nel piano di manutenzione programmata dell’auto, la certezza dell’utilizzo di ricambi originali, la possibilità 
di usufruire della professionalità e della capillarità della Rete Assistenziale Lancia e, in caso di vendita dell’auto, la continuità di utilizzo del piano di manutenzione anche da parte del nuovo proprietario.
Potrai aderire ai piani di manutenzione Easy Care presso qualsiasi Concessionaria e Officina Autorizzata Lancia entro 1 anno dalla data di inizio garanzia e prima di aver effettuato il primo tagliando di 
manutenzione programmata. 
Per maggiori informazioni visita il sito www.lancia.mopar.eu.
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