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FORMULE DI FINANZIAMENTO E SERVIZI ASSICURATIVI

FLEET
& BUSINESS

FLEET & BUSINESS

FCA Fleet & Business è la divisione che risponde a tutte le esigenze dei clienti professionali, inclusi lavoratori autonomi, 
piccole e medie imprese e grandi aziende. Tramite i nostri partner, forniamo ai clienti aziendali prodotti finanziari dedicati 
per leasing, noleggio o acquisto. Offriamo anche servizi post-vendita su misura, come piani di assistenza programmati 
ed estensioni di garanzia.

https://www.fiat.it/leasing  
SOLUZIONI E SERVIZI POST-VENDITA MOPAR® FLEET & BUSINESS

SCOPRI I SERVIZI POST-VENDITA DEDICATI PENSATI PER SOSTENERE TE E LA TUA ATTIVITÀ.
Mopar® Fleet&Business offre soluzioni ideali per migliorare l’efficienza della tua attività commerciale e mette a disposizione 
servizi esclusivi che riducono i tempi di fermo dei tuoi veicoli. I nostri servizi forniscono una serie di vantaggi pensati per 
rispondere alle diverse esigenze di manutenzione delle tue vetture e garantiscono l’assistenza per tutti i clienti Fleet & Business, 
assicurandoti così un’assistenza costante ed efficace in ogni situazione.

CONTRATTI DI SERVIZIO PREPAGATI SU MISURA PER TE
Iscriviti a uno dei programmi personalizzati offerti dalla Mopar Vehicle Protection per mantenere il tuo veicolo aziendale in 
perfette condizioni.

CONTRATTI PAY-PER-USE
I nostri clienti stipulano un contratto che prevede tariffe più basse e sconti predefiniti: un unico servizio di fatturazione mensile 
per l’intero parco auto.

Prenditi cura della tua Fiat con un click! Vai su my.fiat.com e scopri un mondo di servizi dedicati come programmi di 
manutenzione, promemoria e offerte personalizzate.

WEB

my Fiat

SERVIZIO CLIENTI CIAO FIAT

Puoi contattare Fiat chiamando il Numero Verde dedicato 0080034280000 * raggiungibile dalla maggior parte dei paesi 
europei. Siamo a tua disposizione per fornire servizi di Assistenza Stradale 365 giorni all’anno, 24 ore su 24. 
Rivolgendoti al Customer Care Fiat avrai modo di richiedere informazioni sui nostri modelli, servizi e rete di concessionari. 
Potrai anche prenotare un test drive su un veicolo a tua scelta. Fiat è a tua disposizione per soddisfare ogni esigenza o 
richiesta legata all’utilizzo del tuo veicolo o dei nostri servizi di assistenza.

* Ricordati di verificare con il tuo operatore il costo della chiamata dall’estero o da rete mobile.

Mopar® è il marchio post-vendita per i veicoli FCA in tutto il mondo e offre un’assistenza completa, ricambi e 
accessori originali a tutti i proprietari e agli appassionati.

Blocca il costo delle riparazioni e dei servizi futuri con i piani di manutenzione e 
garanzia estesa Mopar® Vehicle Protections. Il mix perfetto di preparazione, valore e 
convenienza.

Lo store ufficiale di accessori, ricambi e servizi per i veicoli FCA. 
https://moparstore.it/

Leasys offre servizi di noleggio e mobilità per privati, professionisti, aziende di ogni dimensione e pubblica amministrazione: 
dal noleggio a breve, medio e lungo termine al car sharing, dall’abbonamento alla gestione della flotta, fino alla vendita online 
delle auto usate a fine noleggio. Leasys è un operatore della mobilità a tutto tondo, che propone soluzioni flessibili e digitali. 
Chi desidera guidare Fiat 500L senza preoccuparsi della sua gestione, può noleggiare la vettura con Leasys Miles, l’offerta 
“pay per use”. Grazie a questa formula innovativa, Leasys risponde alle esigenze di chi utilizza l’auto prevalentemente in città 
con una bassa percorrenza annua. Leasys Miles ha una durata di 48 mesi, non prevede alcun anticipo ed è caratterizzata da 
un vantaggioso canone mensile, a cui si aggiunge una quota variabile calcolata in base ai chilometri effettivamente percorsi.  
I primi 1.000 km sono già inclusi nel canone. È possibile anche arricchire il noleggio di base con ulteriori servizi di assistenza 
e coperture assicurative, per godersi la vettura e il suo utilizzo senza pensieri.
Per maggiori dettagli, consulta il sito www.leasys.com

500L è dotata di una gamma completa di Servizi Connessi, disponibili sia a bordo che all’esterno del veicolo, inclusa una 
nuova app per smartphone. Con l’app FIAT potrai gestire 500L ovunque e in qualsiasi momento. Scarica l’app FIAT Mobile, 
scopri le sue funzionalità e divertiti!
Tramite il portale web My Uconnect.fiat sarai sempre aggiornato sui Servizi Uconnect™ da te attivati, potrai acquistare e gestire 
rinnovi e pacchetti opzionali.
Inoltre, la Uconnect™ Box ti permette di accedere a una serie di servizi aggiuntivi, dedicati anche agli account Fleet e Large, 
e dà l’opportunità di usufruire dei vantaggi delle più recenti polizze assicurative auto Pay-As-You-Drive e Pay-How-You-Drive.

FCA Bank è la banca digitale dedicata agli automobilisti e specializzata nel settore del finanziamento auto. Che tu sia un privato, un libero professionista o un imprenditore, FCA BANK ti offre soluzioni finanziarie efficaci e flessibili per agevolarti nel prossimo acquisto 
di Fiat 500L e permetterti di guidare in piena libertà. Con FCA Bank puoi unire il finanziamento ai servizi assicurativi ad alto valore aggiunto progettati su misura per te e capaci di soddisfare le tue esigenze: furto e incendio, collisione e assicurazione completa, 
garanzia estesa e contrassegno di sicurezza del parabrezza o del veicolo. Per i dettagli dell’offerta, consulta il sito web www.fcabankgroup.com



500L
CONNECT

500L CONNECT C O N N E C T

ARGENTO  
BRILLANTE. 
LIKE IMMEDIATO. 

Non ci vuole molto per innamorarsi di Fiat 500L Connect.  
L’eleganza di uno stile unico si affianca a tecnologie all’avanguardia pensate 
per chi è sempre connesso alle proprie passioni. Prova l’elegante versione 
bicolore Argento e Nero Lucido, che esalta la sobrietà delle sue linee.  
In alternativa, puoi scegliere una tra le tante combinazioni cromatiche disponibili.
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C O N N E C T

Entra con stile in un mondo pienamente connesso. Fiat 500L 
Connect regala più spazio alle tue passioni, con tecnologie 
all’avanguardia adatte a tutti.

Dotazioni di serie
· Airbag anteriore
· Airbag a tendina anteriore e posteriore
· Radio DAB 7’’
· Apple CarPlay/Android Auto™
· Climatizzatore manuale
· Nuovi sedili «Flashy»
· Nuova fascia plancia argento opaco
· Calotte degli specchietti in tinta carrozzeria
· Cerchi in acciaio da 16”

Motori
· Benzina: 1.4 MPI 95 CV E6D FINAL
· Diesel: 1.3 MJET 95 CV E6D FINAL
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500L
CROSS

500L CROSS   

IL VERDE  
ACCENDE 
L’AVVENTURA.

Fiat 500L Cross va oltre i sentieri battuti, anche in città. 
Un look audace per chi ama trasformare la routine in 
avventura. Scoprila nella versione bicolore Verde Toscana 
e Bianco Lucido, perfetta per esprimere la sua anima 
audace. 
*Nota: tutti gli altri colori sono altrettanto avventurosi. 

06_07

C R O S S



C R O S S

Guida nel totale comfort e verso qualsiasi destinazione. Grazie al suo 
ampio abitacolo, Fiat 500L Cross rende ogni viaggio più comodo.  
E con il Mode Selector puoi scegliere fra tre diverse modalità di guida: 
Normal, Traction+ e Gravity Control. Così puoi dominare ogni tipo  
di terreno.

Dotazioni di serie (CONNECT plus)
· Airbag anteriore
· Airbag a tendina anteriore e posteriore
· Appoggiabraccio anteriore
· Sensore di pioggia e sensore crepuscolare
· Alzacristalli posteriori elettrici
· Volante in tecno-pelle
· Climatizzatore automatico
· Nuovi sedili «Camo»
· Nuova fascia plancia «Grigio Freddo»
· Fendinebbia
· Sensori di parcheggio posteriori
· Specchietti laterali elettrici
· Cerchi in lega da 16”

Motori
· Benzina: 1.4 MPI 95 CV E6D FINAL
· Diesel: 1.3 MJET 95 CV E6D FINAL
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500L
SPORT

500L SPORT S P O R T

Non è la solita familiare. Fiat 500L Sport è un’auto 
grintosa, nata per offrirti tutto lo spazio che ti serve in un 
look affascinante e metropolitano. Il design inconfondibile è 
reso ancora più originale dalla carrozzeria bicolore Grigio 
Opaco e Nero Lucido. Se però preferisci altre tinte, ne 
hai moltissime tra cui scegliere.

SCEGLI IL GRIGIO 
OPACO.
E INIZIA  
A GIOCARE.
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S P O R T500L SPORT

manacano foto

Dotazioni di serie (CROSS plus)
· Airbag anteriore
· Airbag a tendina anteriore e posteriore
· Luce ambiente
· Vetri oscurati
· Interni dedicati
· Badge SPORT
· Finiture esterne specifiche
· Cerchi in lega neri da 17”

Motori
· Benzina: 1.4 MPI 95 CV E6D FINAL
· Diesel: 1.3 MJET 95 CV E6D FINAL

Lo stile è sempre il benvenuto in Fiat 500L Sport. Goditi l’interno 
spazioso arricchito da dettagli dal grande impatto che donano alla tua 
family car un carattere moderno. 
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SISTEMA UCONNECTTM I N F O T A I N M E N T

PIÙ CONDIVIDI,
PIÙ TI DIVERTI. 

UCONNECT™ 7” HD 

Il sistema Uconnect™ 7” è dotato di touchscreen da 7” ad alta risoluzione, con funzione “smart gesture” 
per avere tutti i comandi a portata di mano. Il sistema Uconnect™ 7’’ HD LIVE è dotato di sintonizzatore 
radio digitale DAB (Digital Audio Broadcasting) e, come optional, di Uconnect™ 7” HD Nav LIVE, che 
include la navigazione TomTom con mappe 3D. Resta sempre connesso grazie al nuovo sistema 
Uconnect™ Link, con integrazione Apple CarPlay e compatibilità Android Auto™.

UCONNECT™ 5” HD 

Touchscreen da 5” con sintonizzatore radio digitale DAB (Digital Audio Broadcasting), comandi al volante, 
funzione vivavoce con Bluetooth® e servizi Uconnect™ LIVE (TuneIn, Reuters, Twitter, Facebook, Deezer, 
my:Car ed eco:Drive) (con HD Nav LIVE come optional).

Non smettere di divertirti. Sali a bordo di Fiat 
500L e accendi l’allegria. Il sistema di infotainment 
Uconnect™ 7” HD LIVE, con integrazione  
Apple CarPlay e compatibilità Android Auto™,  
ti permette di gestire dal display della vettura mappe, 
musica, contatti, social media e molte altre app. 
È semplicissimo: devi soltanto connettere il tuo 
dispositivo alla radio Uconnect™. 
Tutto a portata di mano per evitare distrazioni durante 
la guida. Cosa si può chiedere di più?
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Luci diurne a LED
Le nuove luci diurne migliorano la visibilità 
della nuova 500L e sono state concepite per 
rafforzare lo “spirito 500” di questo modello. 

Specchio di sorveglianza per bambini
Lo specchio di sorveglianza è un sistema di 
sicurezza integrato che ti permette di tenere 
sotto controllo i tuoi bambini sui sedili posteriori 
senza doverti voltare.

Cruise Control
Il sistema Cruise Control permette di impostare 
e mantenere automaticamente la velocità 
richiesta, oppure di rispettare una distanza di 
sicurezza prestabilita dal veicolo che precede.

Autonomous City Brake 
Il sistema Autonomous City Brake aziona in 
maniera automatica i freni della nuova 500L nel 
caso di una potenziale collisione imminente. 
Se il guidatore non interviene, il sistema frena 
automaticamente in modo da evitare l’impatto 
o limitare l’urto.

Sensore di parcheggio
Il segnale acustico del sensore ti avvisa quando 
ti stai avvicinando a un ostacolo durante il 
parcheggio. 

Telecamera posteriore intelligente
La telecamera posteriore intelligente, con nuove 
griglie dinamiche e una risoluzione più elevata, 
rende semplice qualsiasi manovra di parcheggio. 
L’immagine dello spazio retrostante la vettura 
viene proiettata insieme a griglie dinamiche e 
una linea centrale, che riflette la traiettoria del 
veicolo in funzione della rotazione del volante. 

MOTORI E SICUREZZA

SEGUI  
IL TUO CUORE.   

S I C U R E Z Z A

M O T O R I
1.4 MPI 95 CV E6D FINAL

· N. di cilindri: 4
· Cilindrata totale: 1,368 cm3

·  Potenza max.:  
95 CV (70 kW) a 6.000 giri/min

·  Coppia max.:  
127 Nm a 4.500 giri/min

· Cambio: manuale 
· N. di rapporti: 6 + retromarcia

Fiat 500L è disponibile con cambio manuale a  
6 velocità sul motore a benzina e a 5 velocità  
sul motore diesel.

Viaggia in tutta tranquillità: con Fiat 500L la tua 
famiglia ha la migliore protezione possibile.
 

1.3 MJET2 95 CV E6D FINAL 

· N. di cilindri: 4
· Cilindrata totale: 1248 cm3

· Potenza max.: 
  95 CV (70 kW) a 3.750 giri/min
· Coppia max.:
  200 Nm a 1.500 giri/min
· Cambio: manuale 

· N. di rapporti: 5 + retromarcia

Fiat 500L è disponibile in varie motorizzazioni, per offrire sempre una scelta 
ideale. Tutti i motori sono realizzati per rispettare le norme Euro 6D Final e 
coniugare efficacemente prestazioni confortevoli e consumi ridotti. 
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PERSONALIZZAZIONI

LO STILE 
È DI CASA.
COLORI CARROZZERIA

CERCHI

INTERNI

La famiglia è importante, ma anche lo stile. 
Con una scelta così ampia di opzioni di 
personalizzazione per Fiat 500L, puoi 
scoprire innumerevoli funzionalità e dettagli  
con cui lasciare il segno in ogni viaggio.

CONNECT CROSS SPORT

* Disponibile in versione mono- e bicolore (tetto bianco o nero) su CONNECT e CROSS
** Disponibile in versione mono- e bicolore (tetto nero) su SPORT

268 Bianco Gelato* 652 Blu Bellagio* 111 Rosso Passione*

530 Blu Venezia*609 Grigio Moda* 612 Grigio Maestro*

708 Grigio Moda Opaco*

601 Nero Cinema*

390 Verde Toscana* 678 Arancio Sicilia*

Argento Opaco Grigio Freddo Grigio Opaco

Tessuto 
Flashy

Tessuto  
Camouflage

Pelle nera  
Opt. su CROSS  

e SPORT

Tessuto  
in tecnoprene nero

1M2 
Cerchi in acciaio 16’’ 
Di serie su Connect

420 
Cerchi in lega 16’’ 
Di serie su Cross 
Opt. su Connect

0R4 
Cerchi in lega 17’’ 
Di serie su Sport 

Opt. su Cross

415 
Cerchi in lega 17’’ 
Opt. su Connect,  

Cross e Sport

0R5 
Cerchi in lega 17’’ 

Opt. su Cross



  

NUOVO PACK D-FENCE

Il filtro abitacolo Prime 
neutralizza gli allergeni e 
impedisce l’ingresso di muffe  
e batteri nel veicolo. 

Il pulitore UV-C emette 
una luce UV sulle superfici 
interne del veicolo 
eliminando i batteri 
presenti. 

Il purificatore d’aria  è un 
dispositivo portatile che elimina 
fino al 98% di batteri aerei e gas 
tossici, insieme a polvere e fumo 
di sigaretta.

SICUREZZA    
SENZA LIMITI.

Sempre attenta alla tua sicurezza, 
Fiat 500L ti offre il nuovo pack D-Fence. 
Disponibile come optional, questo sistema 
di prodotti innovativi purifica l’aria respirata 
nell’abitacolo dai passeggeri.  

COMFORT 
E FUNZIONALITÀ

CONNECT CROSS SPORT

STILE

TECNOLOGIA

PACK STYLE PLUS - OPT 2JP
• Vetri privacy
• Luce ambiente

• Modanature laterali bicolore (verniciate/ruvide)
• Porta targa in tinta carrozzeria

PACK RED BEATS - OPT 20W
• Impianto audio Beats
• Pinze freni rosse

PACK SEATS - OPT 20X
• Sedili posteriori Fold&Tumble 
• Terzo poggiatesta
• Bracciolo posteriore

• Regolazione lombare sedile conducente
• Sedile passeggero regolabile in altezza 
• Regolazione lombare sedile passeggero
• Tavolini retroschienali 

PACK COMFORT PLUS  - OPT 20U
• Fendinebbia
• Alzacristalli posteriori elettrici
• Appoggiabraccio anteriore

• Tappetini frontali
• Cargo box
• Maniglie interne posteriori

PACK MAGIC EYE - OPT 3VP
• Autonomous City Brake
• Specchio elettrocromico

• Specchio di sorveglianza bambini

PACKS  

DOTAZIONI DI SERIE E A RICHIESTA CONNECT CROSS SPORT

Climatizzatore manuale 025 5 5 5

Funzione Fold&Tumble 0R4 P P P

Cerchi in lega da 17’’ 0R5 5 D a

Cerchi in lega da 17’’ 150 5 D D

Airbag ginocchia lato guida 211 D D D

Sedili in pelle 316 5 D D

Telecamera posteriore 400 5 D D

Tetto in vetro aperto 415 5 D D

Cerchi in lega da 17’’ 420 D D D

Cerchi in lega da 16" 49J D 5 5

Divano posteriore a 3 posti 4JF 5 5 5

Impianto audio Beats 4H1 D D P

Sensori di parcheggio posteriori 4JF D 5 5

Tetto panoramico 508 5 D D

Specchi pieghevoli Auto Power 59E 5 D D

Sistema di navigazione  64L D D D

Ruota di scorta 7QC D D D

Estintore 803 D D D

Gancio di traino 912 D D D

Kit fumatori 960 D D D

a di serie          D optional         - non disponibile         P Pack          

PACK COMFORT - OPT 3VR
• Tappetini frontali
• Cargo box

• Maniglie interne posteriori

PACK WINTER - OPT 20V
• Gomme All Season
• Mode Selector

• Parabrezza riscaldato

PACK STYLE  - OPT 3VS
• Vetri privacy
• Volante in tecno-pelle

• Modanature laterali bicolore (verniciate/ruvide)
• Porta targa in tinta carrozzeria

PACK SEATS SPORT - OPT 2F4
• Sedili posteriori Fold&Tumble
• Regolazione lombare sedile conducente

• Sedile passeggero regolabile in altezza
• Regolazione lombare sedile passeggero

PACK CITY - OPT 9SB
• Telecamera posteriore
• Sensore di parcheggio posteriore

•  Specchio pieghevole Auto Power con proiettori  
Step Light

PACK FUNCTION PLUS - OPT 4ZG
• Climatizzatore automatico
• Sensore di pioggia e sensore crepuscolare



  

I valori delle emissioni di CO
2
 e consumo di carburante sono definiti sulla base di test ufficiali, conformemente alle disposizioni del Regolamento UE in vigore al momento dell’omologazione. In particolare, i valori indicati sono calcolati 

in base alla procedura di test WLTP. I valori elle emissioni di CO
2
 e di consumo vengono indicati al solo scopo di confrontare i dati del veicolo. I valori di omologazione delle emissioni di CO

2
 e di consumo di carburante possono non 

essere rappresentativi dei valori effettivi di CO
2
 e consumo. Questi dipendono da numerosi fattori legati, ad esempio, alle condizioni climatiche e stradali nonché a condizioni, uso ed equipaggiamento del veicolo. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

1.4 MPI 95 CV E6D FINAL 1.3 MJET2 95 CV E6D FINAL 

DIMENSIONI

Numero di sedili 4/5 4/5

Numero di porte 5 5

Lunghezza (mm) 4.276 4.276

Larghezza senza specchi esterni (mm) 1.800 1.800

Larghezza con specchi esterni (mm) 2.018 2.018

Altezza (mm) 1.679 1.679

Passo (mm) 2.612 2.612

Carreggiata anteriore - posteriore (mm) 1.522 - 1.519 1.522 - 1.519

Capacità bagagliaio (litri):
- Sedile posteriore indietro
- Sedile posteriore avanti
- Sedile posteriore abbassato in avanti
- Sedile posteriore reclinato

 
412 
455 
1480 
1375

 
412 
455 
1480 
1375

MOTORE

Copertura motore No Sì

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

Distribuzione DOHC DOHC

Alesaggio x corsa (mm) 72 x 84 69,6 x 82

Cilindrata (cm3) 1368 1248

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

Potenza max. CV a giri/min. 95 a 6000 95 a 3750

Potenza max. kW a giri/min. 70 a 6000 70 a 3750

Coppia max. (Nm) a giri/min 127 a 4500 200 a 1500

Alimentazione Benzina, iniezione diretta multipoint Diesel, iniezione diretta Common-Rail con sistema 
MultiJet 2, turbocompressore e intercooler

Fasatura valvole cinghia di distribuzione catena

Punterie idrauliche idrauliche 

Sistema di avviamento Elettronico, statico, integrato con iniezione Per compressione

Start&Stop SÌ SÌ

SISTEMA ELETTRICO Capacità batteria (Ah) 50 63

TRASMISSIONE

Trazione Trazione anteriore Trazione anteriore

Cambio Manuale a 6 velocità Manuale a 5 velocità

Famiglia di cambi C514 C510

1° rapporto 4,1 4,273

2° rapporto 2,174 2,238

3° rapporto 1,345 1,444

4° rapporto 0,974 1,029

5° rapporto 0,766 0,767

6° rapporto 0,646 -

Retromarcia 3,818 3,909

Rapporto finale 4,923 3,563

1.4 MPI 95 CV E6D FINAL 1.3 MJET2 95 CV E6D FINAL 

RUOTE

Dimensioni pneumatici 15” 195/65 R15 195/65 R15

Dimensioni ruote 15” 15" x 6,0J 15" x 6,0J

Dimensioni pneumatici 16” 205/55 R16 205/55 R16

Dimensioni ruote 16” 16” x 6,5J + 6,0J x 16-36,9 16” x 6,5J + 6,0J x 16-36,10

Dimensioni pneumatici 17” 225/45 R17 225/45 R17

Dimensioni ruote 17” 17” x 7J 17” x 7J

STERZO

Scatola sterzo A pignone e cremagliera con servosterzo  
elettrico Dual Drive

A pignone e cremagliera con servosterzo  
elettrico Dual Drive

Diametro di sterzata tra muri (m) 11,1 11,1

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 10,7 10,7

SOSPENSIONI
Anteriori A ruote indipendenti tipo MacPherson A ruote indipendenti tipo MacPherson

Posteriori Ruote indipendenti con assale torcente Ruote indipendenti con assale torcente

FRENI
Anteriori a disco autoventilanti Ø (mm) 284 284

Posteriori a tamburo Ø (mm) 228 228

CAPACITÀ - PESI

Serbatoio carburante (litri) 50 50

Peso in ordine di marcia (kg) SENZA conducente  
(75 kg) - STANDARD A 1285 1400

Peso max. rimorchiabile (kg) non frenato 400 400

Peso max. rimorchiabile (kg) frenato 1000 1000

PRESTAZIONI
Velocità max (km/h) 162 166

Accelerazione 0-100 km/h (s) 13,6 14,7

EMISSIONI WLTP Emissioni di CO2 (g/km) (ciclo combinato) -  
min / max 165-179 130-142*

CONSUMI Consumi ciclo combinato WLTP (l/100 km) 7,3-7,9 4,9-5,4*

CLASSE AMBIENTALE Classe ambientale E6D-Final E6D-Final

I valori di CO
2
 e consumo specificati in questo documento si riferiscono alle versioni del veicolo con i valori più alti e più bassi. Questi valori possono cambiare in base all’equipaggiamento scelto e/o alle dimensioni degli pneumatici. 

I valori di CO
2
 e consumo indicati non sono definitivi e possono variare se il ciclo di produzione viene modificato. In ogni caso, i valori ufficiali di CO

2
 e consumo del veicolo acquistato saranno forniti insieme ai documenti di 

accompagnamento. Se i valori delle emissioni di CO
2
 e consumo influiscono sul calcolo dei dazi e delle tasse del veicolo, fare riferimento alle norme applicabili in vigore.

* Valori determinati sulla base del ciclo combinato WLTP, misurati dal produttore in test pre-omologazione che possono essere soggetti a modifiche in seguito all’omologazione finale. I valori sono riportati a solo scopo comparativo.




