
LAUNCH EDITION



LA NATURA SI FA SPAZIO.
500 E PANDA HYBRID LAUNCH EDITION

500 e Panda Hybrid Launch Edition sono arrivate. E sono qui con un obiettivo molto chiaro, cambiare la tecnologia, affinché la 
natura non cambi. Infatti, in queste auto tutto parla di ambiente: dal nuovo e più efficiente motore dotato di tecnologia mild hybrid, 
all’esclusivo colore Verde Rugiada, fino agli interni SEAQUAL contenenti plastica riciclata dai mari. Una serie speciale ispirata alla 
bellezza della natura e alla grandezza degli oceani.
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IL CAMBIAMENTO INIZIA DA DENTRO.
NUOVO MOTORE HYBRID

La serie speciale Hybrid Launch Edition è equipaggiata con il nuovo motore 3 cilindri supportato dalla tecnologia mild hybrid da 12V per 
ridurre emissioni e consumi. Una tecnologia che fornisce assistenza durante la fase di accelerazione, alimentata da una batteria agli ioni  
di litio che si ricarica durante le fasi di frenata e decelerazione, senza alcuna necessità di alimentazione esterna.

CARATTERISTICHE TECNICHE 
500 E PANDA:

Riduzione dei consumi 
e delle emissioni di CO2 
(fino a -30% rispetto ai motori 
precedentie).

Maggiore piacere di guida,  
grazie alla funzione E-Assist.

Facile da usare, la batteria 
si ricarica da sola grazie alle 
funzionalità E-Coasting 
e E-Braking.

Omologato come ibrido, il mild hybrid 
di Fiat, può usufruire di numerosi 
vantaggi come parcheggio gratuito, 
ingressi ZTL e bonus fiscali, in base 
alla legislazione locale.

• Numero cilindri: 3
• Cilindrata: 999 cm3

• Potenza massima CE: 70 CV (51 kW) 6.000 giri / min
• Coppia massima CE: 92 Nm (9,38 kgm) 3.500 giri / min
• Trasmissione: manuale
• Numero marce: 6 + retromarcia
• Livello ecologico: Euro 6d-Final

e Rispetto al motore benzina 1,2 69 CV Euro 6d-TEMP secondo ciclo omologativo in NEDC2.

500 
Velocità massima: 167 km/h
Accelerazione (0-100): 13,8 sec. 
Consumi (l/100 km): 3,9
Emissioni CO2 (gr/km): 88

PANDA 
Velocità massima: 155 km/h 
Accelerazione (0-100): 14,7 sec. 
Consumi (l/100 km): 3,9
Emissioni CO2 (gr/km): 89

FUEL
CO2

 
ZTL

Con la specifica si 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.
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UN MARE DI POSSIBILITÀ.  
INTERNI SEAQUAL

Anche gli interni di 500 e Panda Hybrid Launch Edition sono stati creati pensando alla natura. Perché realizzati con l’esclusivo filato 
SEAQUAL, un’innovativa fibra ecologica prodotta con la plastica raccolta dal mare. Contribuendo, così, a preservare le risorse naturali 
e a ridurre i rifiuti negli oceani.

Sedili con parte centrale in filato SEAQUAL 
contenente plastica riciclata dai mari.

1 La plastica raccolta  
dal Mediterraneo viene 
selezionata per ottenere il PET 
(Polietilene tereftalato).

3 La plastica viene trasformata  
in un filato di poliestere che può essere 
utilizzato come un vero e proprio 
tessuto.

2 Per pulire gli oceani dalla 
plastica ci serviamo dell’aiuto  
dei pescatori.

5 Il tessuto viene trattato  
con coloranti ecologici, sempre 

nel risparmio di acqua ed energia. 
Completando, così, il processo  
in modo totalmente ecologico.

4 Durante la fase di tessitura,  
il filato SEAQUAL viene mixato 

con altre fibre ecologiche sempre 
naturali, riciclate o recuperate.
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NATURALMENTE ICONA.
500 HYBRID LAUNCH EDITION 

Con 500 Hybrid Launch Edition, l’evergreen 500 è ancora più green. Lasciati catturare da questa nuova serie speciale, disponibile  
in versione berlina e cabrio, che renderà la guida più sostenibile, lasciando sulla sua strada solo vibrazioni positive.
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Sedili con parte centrale  
in filato SEAQUAL contenente 
plastica riciclata dai mari.

Esterni:
- Badge Launch Edition sul montante centrale

- Logo Hybrid sul portellone posteriore

- Dettagli esterni Satin Chrome

- Cerchi in lega specifici da 16’’ con finitura nera e dettagli bianchi

- Capote nera o grigia (per versione Cabrio)

- Tetto in vetro (per versione berlina)

- Fendinebbia

- DRL (Day Running Light) Led

DOTAZIONI DI SERIE 500 HYBRID LAUNCH EDITION

Interni:
- Interni realizzati con filato SEAQUAL

- Plancia in tinta carrozzeria (Verde opaco se esterno Verde Rugiada)

- Splashscreen specifico

-  Radio UconnectTM 7’’ DAB con integrazione Apple Carplay  

e compatibilità Android AutoTM

- Display TFT 7’’

- Speed Limiter & Cruise Control

- Climatizzatore manuale

- Sedile regolabile in altezza

- Panchetta posteriore sdoppiata 50/50

Flussi di energia.
Grazie al comodo display TFT 7’’ è possibile 
monitorare costantemente il supporto elettrico 
al motore mild hybrid, quando la batteria è in 
carica e qual è lo status di carica della batteria.

Diagramma di viaggio.
Un diagramma semplice ed intuitivo mostra 
quando la batteria fornisce energia al motore e 
quando invece è in ricarica. Inoltre, suggerisce 
al guidatore il passaggio alla marcia in folle per 
attivare la modalità E-Sailing.

Verde Rugiada
5CD – code 196

Bianco Gelato
5CA – code 268

Blu dipinto di Blu
5DT – code 687

Grigio Carrara
5DL – code 735

Verde Lattementa
74G – code 166

Grigio Cortina
5JQ – code 676

Nero Vesuvio
5CE – code 876

Blu Italia
61Q – code 425

New
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PANDA HYBRID LAUNCH EDITION 

ECO-FUN.

Per Panda Hybrid Launch Edition il divertimento è un’attitudine naturale, perché ogni dettaglio di questa serie speciale è stato pensato  
per essere più vicini alla natura. Sei pronto a guidare l’ecologia con divertimento?
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DOTAZIONI DI SERIE PANDA

Esterni:
- Logo Hybrid sul portellone posteriore 

- Badge Launch Edition sul montante centrale

- Cerchi Style da 15’’ con gemma bianca

- Skid Plate e modanatura laterale in tinta carrozzeria

-  Specchi retrovisori regolabili elettricamente con calotte  

in tinta carrozzeria

- Barre al tetto nere

- DRL (Day Running Light) Led

- Fari Fendinebbia

Interni:
- Sedili realizzati con filato SEAQUAL

- Fascia Plancia in Verde Rugiada opaco 

- Climatizzatore automatico

-  Radio UconnectTM DAB Mobile con Bluetooth®  

e supporto Smartphone 

- Volante in pelle con comandi

- Sedile guida regolabile in altezza

- 6 airbag

Il display centrale della strumentazione 
visualizza le indicazioni di funziona-
mento del motore mild hybrid:
•  Risparmio/Recupero energia
•   Suggerimento passaggio a marcia 

in folle (E-Sailing)
•  Livello della batteria ausiliaria

Sedili con parte centrale in filato 
SEAQUAL contenente plastica riciclata 
dai mari.

Verde Rugiada
5CD – code 338

Bianco Gelato
5CH – code 296

Grigio Maestro
10N – code 581

Nero Cinema
5CJ – code 601

Grigio Moda
5CG – code 785

Blu Giotto
5CF – code 789
(vincola Calotte specchi nere)
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