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L’allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. La Fiat potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura 

tecnica o commerciale. Fiat Marketing 04.2.0000.02 - S - 10/2015 - Printed in Italy - TG - Pubblicazione stampata su carta senza cloro. 

Scarica e installa gratuitamente un QR code reader sul tuo smartphone, inquadra il codice, segui le istruzioni e potrai, tramite il collegamento internet*, entrare in Punto.
 
*  Costi di navigazione in base al tariffario del proprio operatore telefonico.

QR-CODE

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.

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. 

, 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, Collision (protezione da impatti con altri veicoli), Kasko e Prestito Protetto (es: rimborso rate in caso di perdita 

dell’impiego) e tre tipologie di Garanzie StradaFacendo con differenti coperture per mantenere in forma la tua auto.

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

NUMERO VERDE

Chiama il Servizio Clienti Fiat dai principali paesi europei * per:

ASSISTENZA STRADALE attiva 24 ore su 24, 365 giorni all’anno per le richieste di traino 

e dépannage;

INFORMAZIONI e assistenza sui modelli e servizi, sulla rete di vendita e assistenza 

e per trovare soluzioni alle tue segnalazioni.

* Verifica la gratuità con il tuo operatore di telefonia.

Ciao Fiat Mobile è l’applicazione originale di Fiat dedicata a tutti gli automobilisti. 

È con te sempre e ovunque per offrirti i servizi e l’assistenza che desideri. 

Inquadra il QR Code e scaricala sul tuo smartphone.

 

Maggiori info su www.ciaofi atmobile.it

APP

SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA

MOPAR® VEHICLE PROTECTION offre un’ampia gamma di contratti di servizio, approvata 

da Fiat Chrysler Automobiles, 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 vengano eseguite da tecnici altamente qualificati e specializzati presso le 

concessionarie e officine autorizzate di Fiat Chrysler Automobiles, e che vengano utilizzati 

solo ricambi originali. I nostri piani includono una serie completa di opzioni, in termini di 

durata e chilometraggio, costruiti per rispondere al meglio alle tue esigenze garantendo la 

miglior cura possibile al tuo veicolo.

Ciao Fiat Social è il Servizio Clienti di Fiat su Twitter.

Con un tweet pubblico o un messaggio privato a @FiatCareIT, @FiatCareFR e @FiatCareDE 

trovi supporto alle tue esigenze. 

Cerca Ciao Fiat attraverso l’hashtag #FiatCare.

SOCIAL

Prenditi cura della tua Fiat con un click! Registrati subito su myFIAT, ti aspettano consigli 

personalizzati, strumenti dedicati e promozioni esclusive.

 
Accedi a fiat.mopar.eu

WEB

Entra nello Store online di Fiat e scopri la collezione uffi ciale di Merchandise e gli Accessori 
Originali.

 
Vai su store.fiat.com

SHOP ON LINE



OFF ON

Ti piacerebbe trasformare tutto ciò che è noioso, costoso, inquinante e complicato in qualcosa di 

divertente, conveniente, ecologico e semplice? Da oggi, con Punto, puoi farlo. Cambia prospettiva.

Scegli l’allestimento che fa per te tra le tre versioni Street, Young e Lounge. Guarda da un nuovo punto 

di vista le linee esterne, in equilibrio perfetto tra gli elementi caratterizzanti del suo design e la continua 

evoluzione verso il futuro. Goditi la sua tecnologia, avanzata ma facile da usare. E parti: il piacere di 

guidare un’auto così non può aspettare.

SWITCH!

32



ON

OFF

ECCESSI

FUNZIONALITÀ

Punto Street, Punto Young e Punto Lounge per chi non vuole rinunciare a stile, funzionalità ed eleganza.

Il design migliore non è quello più ricercato ed estroso, ma quello che unisce bellezza 

e comodità. Questo principio ha ispirato lo studio degli allestimenti della gamma Punto, 

capaci di soddisfare sia i tuoi occhi sia la tua voglia di stare bene in ogni viaggio. 

Scegli tra la versione Street, Young e Lounge quella che fa per te, asseconda i tuoi gusti 

ed esprimi il tuo stile. 

ALLESTIMENTI

54



ON

La versione Street è un mix perfetto tra dotazioni e comfort. Lo si nota, a colpo 

d’occhio, guardando il particolare rivestimento goffrato della sua plancia e il colore 

nero che caratterizza gli interni. I sedili sono in tessuto Jeans Grigio, mentre i dettagli 

e le verniciature sono in grigio “metal bright”. L’equipaggiamento di serie include: ESC, 

servosterzo elettrico “Dualdrive™”, telecomando, specchi esterni regolabili elettricamente 

e molto altro ancora.

STREET

DOTAZIONI DI SERIE
Climatizzatore manuale 

Airbag guidatore e passeggero

ESC: con ASR, MSR, Hill Holder

Sensore pressione pneumatici

Telecomando

Alzacristalli elettrici anteriori

Specchi esterni regolabili elettricamente

Regolazione volante in altezza e profondità

Sedile guida regolabile in altezza

Correttore assetto fari

Servosterzo elettrico Dualdrive™

Trip computer

Specchi esterni elettrici con sensore temperatura esterna

76



ON

Ascolta le tue emozioni: Punto Young è l’auto giusta per te, che non vuoi annoiarti mai.

Grazie alla nuova autoradio con sistema audio e navigazione integrati, schermo LCD 5” 

touch screen e comandi al volante, viaggi senza perdere il ritmo delle tue giornate: sei 

sempre connesso al mondo social, puoi avere informazioni sul traffi co in tempo reale, 

sul meteo e segnalazioni sulla posizione degli Autovelox. Puoi gestire musica, video e 

telefonate grazie alla connessione Bluetooth®, AUX e porta USB/SD.

Con l’audio Streaming puoi inoltre riprodurre wireless fi le musicali e web radio da 

smartphone. Perché il divertimento non può fermarsi mai. Come te.

YOUNG

PRINCIPALI DOTAZIONI
Autoradio con sistema audio e navigazione integrati, 
schermo LCD 5” touch screen, CD MP3/AVI, 
connessione Bluetooth®, AUX e USB/SD da 8 GB

Climatizzatore manuale 

Badge YOUNG su parafanghi

Specchietti laterali grigio opaco

Proiettori bruniti

Maniglie verniciate in tinta carrozzeria

Interni con cuciture gialle

Personalizzazione YOUNG sul poggiatesta
disponibile in tutte le varianti di colore esterno 

Vetri privacy

Fendinebbia

Cerchi in lega da 15”

PACK STYLE
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Eleganza e ricchezza si incontrano a bordo della versione Lounge, impreziosita da 

fi niture soft touch nella plancia, rivestita con goffratura Stone, dai ricercati materiali 

tecnici dei sedili in tessuto castiglio nero e dalla pelle che riveste sia il volante che il 

pomello del cambio. I contenuti di serie, in aggiunta ai contenuti di Street, sono pensati 

per rispondere alle richieste dei più esigenti, un perfetto connubio di stile e tecnologia 

per darti il meglio: autoradio CD/MP3 con Bluetooth®, ingresso AUX e interfaccia USB 

con comandi al volante, sedili avvolgenti e specchi esterni riscaldabili.

LOUNGE

DOTAZIONI DI SERIE
(Oltre all’allestimento Street)

Airbag laterali protezione testa - window bag

Autoradio CD/MP3 con comandi al volante 
Bluetooth®, AUX e USB

Cerchi in lega da 15”

Volante e pomello cambio in pelle

Proiettori bruniti

Maniglie verniciate in tinta carrozzeria

Fendinebbia con funzione cornering

Sedile posteriore sdoppiato 40/60

Specchi esterni con disappannamento
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Ce ne accorgiamo tutti i giorni: la tecnologia è bella e fa risparmiare tempo solo quando è semplice, intuitiva e 

pensata per funzionare bene. A questo principio si ispirano tutte le soluzioni infotelematiche che Punto può vantare.

Il Navigatore TomTom® è integrato in plancia per eliminare fastidiosi cavi volanti e consente la connessione 

al mondo social grazie a Twitter, TripAdvisor ed Expedia; informazioni sul traffi co in tempo reale e ricalcolo 

del percorso alternativo con HD Traffi c, aggiornamento dei punti di interesse sul percorso con TomTom local 

search, informazioni meteo e segnalazioni sulla posizione degli Autovelox.

Grazie all’introduzione del nuovo sistema multimediale si può accedere, in modo semplice e intuitivo, 

a numerose funzionalità di telefonia e di servizi multimediali: viene integrata la nuova radio CD/MP3 con 

comandi manuali o vocali per utilizzare telefono, impianto audio e navigatore. Il tutto mediante la connettività 

Bluetooth®, l’interfaccia USB e l’ingresso AUX.

A tutto questo si aggiunge il sistema eco:Drive, un vero e proprio Personal Trainer di guida ecologica per 

analizzare consumi ed emissioni e ottenere consigli utili per risparmiare carburante e CO
2
; avviso di riserva 

carburante e indicazione delle stazioni di servizio sul percorso. 

TECNOLOGIA

COMPLICAZIONI

INTUIZIONE
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OFF

ON

NOIA

MOTORI Metti in moto Punto e accendi la tua passione per la guida. I propulsori della sua gamma sono 

pensati per darti il massimo delle performance e dell’effi cienza, con il minimo delle emissioni e 

dei consumi. Questo grazie al 1.2 69 CV benzina e ai motori a doppia alimentazione 1.4 70 CV 

Natural Power (metano - benzina) e all’EasyPower 1.4 77 CV (GPL - benzina).

1.2 69 CV 

1.4 NATURAL POWER 70 CV

1.4 EASYPOWER 77 CV

DIVERTIMENTO
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ON PUNTO
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Robusto e affi dabile, il collaudato 1.2 Fire alimentato a benzina, è caratterizzato dalla grande elasticità 

di marcia. Con 69 CV di potenza e 102 Nm di coppia massima raggiunge la velocità massima di 155 km/h. 

Omologato Euro 6, è parco nei consumi e necessita di soli 5,3 l/100 km nel ciclo combinato.

Prodotto e garantito direttamente da Fiat, questo motore assicura il rispetto delle normative di sicurezza, 

massima qualità e affi dabilità, oltre ai minori costi di gestione e all’impiego delle tecnologie più avanzate in 

questo campo. Il propulsore EasyPower dispone di un sistema di aspirazione specifi co, per accogliere gli 

iniettori del GPL, oltre a tutti i relativi cablaggi elettrici supplementari già integrati.

1.2 BENZINA 69 CV

EASYPOWER

Economica, ecologica, versatile: la doppia alimentazione benzina-metano è la scelta naturale 

per chi vuole muoversi tranquillamente, risparmiando. Con l’alimentazione a metano le 

emissioni di CO
2
 si riducono a 115 g/km e le emissioni di particolato PM10 si azzerano. Tutto 

senza rinunciare a una guida divertente.

NATURAL POWER

SISTEMA ABS controllo elettronico di frenata

SISTEMA ESC controllo elettronico di stabilità con ASR antislittamento

SISTEMA HILL HOLDER per una sicura partenza in salita

FENDINEBBIA con funzione “cornering”

SICUREZZA
L’unico brivido che la nuova Punto ti fa provare è quello del divertimento. Il massimo della 

sicurezza passiva è infatti garantito dalla scocca con elementi in acciaio altoresistenziali, dalle 

cinture con pretensionatori, e dai suoi airbag (fi no a sei). Inoltre, puoi goderti il viaggio senza 

pensieri grazie alle dotazioni di sicurezza attiva per un perfetto controllo del veicolo, come il 

sistema ABS con EBD ed ESC che integra le funzioni ASR/MSR, HBA e Hill Holder che assiste 

il guidatore nelle partenze in salita, i fendinebbia anteriori con funzione adattiva “cornering” che 

si attivano automaticamente e illuminano la curva in base all’angolo di sterzata.
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ACCESSORI

Bianco Perlato

Stars

Grigio Argento Opaco

Italy

Grigio Titanio Opaco

Quadri

Rosso Passionale

Circuito

Nero Lucido

Arrows Circles

Con l’ampia gamma di accessori disponibili su Punto puoi dire addio alla banalità e accendere tutta la tua voglia di 

farti notare, a cominciare dalla scelta delle cover per gli specchietti laterali, disponibili in 4 varianti grafi che. 
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Spegni la noia, inizia a vivere a colori. Con le numerose proposte della gamma Punto

è facile: puoi scegliere quello che fa per te e quello che rispecchia il tuo stile di vita.
COLORI

876 nero tenore*

296 Bianco gelato*
 (extraserie)

475 BLU riviera 176 ROSSO PASSIONE* 
(extraserie)

679 grigio moda* 348 GRIGIO argento* 

TESSUTI

street grigio LoungeYOUNG GIALLO

PASTELLI

METALLIZZATI

108

Cerchi in lega da 15”

185/65 R15

439

Cerchi in lega da 16”

diamantati 195/55 R16 

(non catenabili)

50902779

Cerchi in lega da 16”

bianchi diamantati

(Lineaccessori)

50902778

Cerchi in lega da 16” 

bruniti diamantati

(Lineaccessori)

50901339

Cerchi in lega da 17”

(Lineaccessori)

ACCESSORI

50902243

Cerchi in lega da 17”

bruniti (Lineaccessori)

Rivestimento sedili Tessuto Jeans Tessuto Jeans Castiglio Nero

Colore rivestimento Grigio con cuciture schienale Grigio Grigio con cuciture Gialle Nero

Fascia plancia colore/disegno Nero Diamond Nero Diamond Nero/Stone

Codice interni 127 581 992

COLORI PASTELLO

296  Bianco Gelato (extraserie) : : :
475  Blu Riviera : : :
176  Rosso Passione (extraserie) : : :

COLORI METALLIZZATI

348  Grigio Argento : : :
679  Grigio Moda : : :
876  Nero Tenore : : :
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CARATTERISTICHE TECNICHE

1.2 
69 CV

BENZINA

1.4 Natural Power 
70 CV

1.4 EASYPOWER
77 CV

BENZINA METANO BENZINA GPL

MOTORE

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

Diametro x corsa (mm) 70,8 x 78,9 72 x 84 72 x 84

Cilindrata (cm3) 1242 1368 1368

Livello ecologico Euro 6 Euro 6 Euro 6

Rapporto di compressione 11,1 : 1 11,1 : 1 11,1 : 1

Potenza max kW (CV) a giri/min 51 (69) 5500 57 (77) 6000 51 (70) 6000 57 (77) 6000

Coppia max Nm (kgm) a giri/min 102 (10,4) 3000 115 (11,7) 3000 104 (10,6) 3000 115 (11,7) 3250

Distribuzione cinghia dentata cinghia dentata cinghia dentata

Alimentazione
iniezione elettronica 

Multipoint sequenziale 
fasata, sistema returnless

iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata, 
sistema returnless

iniezione elettronica Multipoint sequenziale fasata, 
sistema returnless

Accensione
statica a controllo 

elettr. digitale
elettronica, statica, integrata con iniezione statica a controllo elettr. digitale

TRASMISSIONE

Trazione anteriore anteriore anteriore

Comando frizione idraulico idraulico idraulico

Cambio, n. marce a 5 marce + retromarcia a 5 marce + retromarcia a 5 marce + retromarcia

STERZO

Tipo a cremagliera
cremagliera servoassistita 

elettroidraulica
cremagliera servoassistita elettroidraulica cremagliera servoassistita elettroidraulica

Diametro di sterzata (m) 10,9 10,9 10,9

FRENI 

Anteriori: Ø mm disco autoventilato (257) disco autoventilato (257) disco autoventilato (257)

Posteriori: Ø mm tamburo (203) disco (264) tamburo (228)

SOSPENSIONI

Anteriore
ruote indipendenti 

McPherson
ruote indipendenti McPherson ruote indipendenti McPherson

Posteriore assale torcente assale torcente assale torcente

DIMENSIONI

Passo (mm) 2510 2510 2510

Carreggiata anteriore / posteriore (mm) 1473 / 1466 1473 / 1466 1473 / 1466

Lunghezza (mm) 4065 4065 4065

Larghezza (mm) 1687 1687 1687

Altezza in ordine di marcia (mm) 1490 1514 1490

Capacità bagagliaio VDA min/max (dm3) 275 / 1030 200 / 950 252 / 1010

RUOTE

Pneumatici 185/65 R15 185/65 R15 185/65 R15

PESI - RIFORNIMENTI

Peso in ordine di marcia DIN (kg) 1030 1185 1040

Peso rimorchiabile non frenato / frenato (kg) 400 / 900 veicolo non atto al traino 400 / 500

Capacità serbatoio combustibile (litri) 45 45 13 (kg) 45 38

PRESTAZIONI

Velocità max (km/h) 155 162 156 165

Accelerazione (sec.) 0-100 km/h 14,4 14,9 16,9 13,2

CONSUMI ED EMISSIONI (Direttiva 2004/3/CE)

Ciclo urbano (l/100 km) 7,1 7,9 5,4* 7,3 9,0

Ciclo extra-urbano (l/100 km) 4,3 5,4 3,5* 4,8 5,9

Combinato (l/100 km) 5,3 6,3 4,2* 5,7 7,0

Emissioni di CO2 combinato (g/km) 124 149 115 133 114

* kg/100 km

DOTAZIONI DI SERIE E A RICHIESTA

COMFORT / FUNZIONALITÀ

Alzacristalli elettrici anteriori a a a

Alzacristalli elettrici posteriori con sensori anti pizzicamento 023 5 5 d

Bracciolo anteriore con vano porta oggetti 132 d d d

Climatizzatore con attivazione e regolazione manuale con fi ltro antipolline a a a

Climatizzatore con attivazione e regolazione automatica bi zona 140 5 5 d

Cruise control 416 d d d

Kit fumatori 989 d d d

Logo push su portellone a a a

Presa corrente 12V nel vano baule 823 d d d

Sedile guida regolabile meccanicamente in altezza a a a

Sedile posteriore 3 posti a a a

Sedile posteriore sdoppiato 40/60, con retroschienale rivestito in tessuto, 3 posti con 3° arrotolatore, 
2 poggiatesta e attacchi isofi x 195 d d a

Sedili anteriori riscaldati con comando di attivazione installato su mobiletto centrale 452 d d d

Sensori di parcheggio posteriori 508 d d d

Servoguida elettrica Dualdrive™ con comando di selezione inserito su mostrina centrale superiore a a a

Telecomando apertura/chiusura porte a distanza a a a

Volante regolabil e in altezza e profondità a a a

AUDIO / TELEMATICA

Autoradio CD MP3 impianto base: 4 altoparlanti + 2 tweeter + antenna 41A d 5 5

Autoradio CD/MP3 con Bluetooth®, AUX e USB 717 5 d a

Comandi al volante 245 d d a

Autoradio con sistema audio e navigazione integrati, schermo LCD 5” touch screen, CD MP3/AVI, 
connessione Bluetooth, AUX e USB/SD da 16 GB 5 a 5

Predisposizione specifi ca per navigatore portatile - TomTom® 6EN d d d

Predisposizione radio: impianto audio base composto da 4 altoparlanti + 2 tweeter con cablaggi 
ed antenna posizionata su tetto parte posteriore 082 a a 5

Quadro comfort a a a

Trip computer a a a

a = di serie          d = optional          5 = non disponibile
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(1) Non disponibile su Natural Power e EasyPower

(2) Non disponibile su 1.2 69 CV (3) Non disponibile su Natural Power

DOTAZIONI DI SERIE E A RICHIESTA

SICUREZZA

ABS a a a

Airbag anteriori laterali 505 d d d

Airbag guidatore a a a

Airbag laterali protezione testa - Window bag 614 d d a

Airbag passeggero a a a

Appogiatesta posteriore regolabili in altezza (due) a a a

3° appoggiatesta posteriore 511 d d d

Chiusura tappo combustibile con chiave a a a

Controllo dinamico di stabilità (VDC) ESC con ASR (disinseribile), MSR, Hill holder a a a

Correttore assetto fari a a a

Fendinebbia con funzione cornering 097 d d a

Kit gonfi aggio / riparazione pneumatici (FIX&GO) a a a

Sensore pressione pneumatici a a a

Ruota di scorta in lamiera di dimensioni normali con pneumatico 185/65 R15 5IY d (1) d (1) d (1)

Ruotino di scorta in lamiera con pneumatico 175/65 R15 con adesivo 80 km/h velocità max 4UE d (1) d (1) d (1)

Sensore rilevazione pioggia (include strumento comfort e specchio retrovisore esterno sinistro 
con sonda per il rilevamento della temperatura esterna) 347 d d d

Specchio retrovisore interno elettrocromico 410 d d d

Tergilunotto a a a

LINEA E STILE
 

Calotte specchi retrovisori esterni grigio opaco 5C6 5 a 5

Cerchi in lega da 15" con pneumatici 185/65 R15 108 d d a

Cerchi in lega da 16" e pneumatici 195/55 R16 439 d (2) d (2) d (2)

Vetri privacy 070 d d d

Maniglie porte esterne verniciate in tinta carrozzeria 61A d a a

Proiettori bruniti 5EM d a a

Specchi retrovisori esterni in color vettura a 5 a

Specchi retrovisori esterni elettrici verniciati  e sensore temperatura esterna a a a

LINEA E STILE

Specchi retrovisori con disappannamento a a a

Terminale di scarico cromato 5 5 a (3)

Volante e pomello comando cambio in pelle 320 5 d a

PERSONALIZZAZIONI

Cerchi in lega da 16" bruniti diamantati 50902778 i i i

Cerchi in lega da 16" bianchi diamantati 50902779 i i i

Cerchi in lega da 17" 50901339 i i i

Cerchi in lega da 17" bruniti 50902243 i i i

Calotte specchi retrovisori esterni carbonio i i i

Calotte specchi retrovisori esterni scacchi i i i

Calotte specchi retrovisori esterni bianche i i i

Calotte specchi retrovisori esterni cromate i i i

Calotte specchi retrovisori esterni nero lucido i i i

Cover chiavi personalizzate Bianco Perlato i i i

Cover chiavi personalizzate Grigio Argento opaco i i i

Cover chiavi personalizzate Grigio Titanio opaco i i i

Cover chiavi personalizzate Rosso Passionale i i i

Cover chiavi personalizzate Nero lucido i i i

Cover chiavi personalizzate Stars i i i

Cover chiavi personalizzate Italy i i i

Cover chiavi personalizzate Quadri i i i

Cover chiavi personalizzate Circuito i i i

Cover chiavi personalizzate Arrows i i i

Cover chiavi personalizzate Circles i i i

Terminale scarico cromato i i i

Doppio terminale scarico cromato i i i

Pedaliera sportiva in alluminio i i i

a = di serie          d = optional          – = non disponibile a = di serie          d = optional          5 = non disponibile          i = Lineaccessori
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