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SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 

GARANZIA CONVENZIONALE MAXIMUM CARE: MASSIMA COPERTURA E ZERO 
PENSIERI
Maximum Care ti permette di proteggere la tua auto contro i guasti elettro-meccanici 
fino a 5 anni e ti offre la comodità di poter scegliere tra diverse durate a seconda delle 
tue esigenze*. Inoltre, in caso di guasto, puoi contare sull’assistenza e sulla professio-
nalità delle Concessionarie e Officine Autorizzate Fiat. Potrai aderire alla garanzia 
Maximum 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 dal libretto d’uso e manutenzione Fiat.
Potrai scegliere tra 3 diverse opzioni che, prevedono l’estensione della copertura sui 
guasti elettromeccanici del tuo veicolo e l’Assistenza Stradale per:
• + 1 anno e fino a 45.000 km oppure fino a 90.000 km
• + 2 anni e fino a 60.000 km oppure fino a 120.000 km
• + 3 anni e fino a 75.000 km oppure fino a 150.000 km

GARANZIA CONVENZIONALE POWERTRAIN CARE: COPERTURA ESSENZIALE E 
MAXI RISPARMIO
Powertrain Care ti permette di proteggere la tua auto contro i guasti meccanici su 
motore, cambio e trasmissione fino a 5 anni e ti offre la comodità di poter scegliere tra 
diverse durate a seconda delle tue esigenze*. Inoltre, in caso di guasto, potrai contare 
sull’assistenza e sulla professionalità delle Concessionarie e Officine Autorizzate Fiat. 
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 dal libretto d’uso e 
manutenzione Fiat.
Potrai scegliere tra 3 diverse opzioni che, prevedono l’estensione della copertura sui 
guasti meccanici del tuo veicolo e l’Assistenza Stradale per:
• + 1 anno e fino a 45.000 km oppure fino a 90.000 km
• + 2 anni e fino a 60.000 km oppure fino a 120.000 km
• + 3 anni e fino a 75.000 km oppure fino a 150.000 km.

Inoltre con le Garanzie convenzionali Maximum Care e Powetrain Care hai anche altri 
vantaggi:
• la riparazione e sostituzione dei componenti difettosi con Ricambi Originali o ricon-
dizionati Fiat
• la trasferibilità della copertura al nuovo proprietario della tua auto in caso di vendita.

EASY CARE: LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA TUA AUTO
Easy Care è 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 
concessionarie e officine autorizzate Fiat. 

PIÙ RISPARMIO: Sconto fisso nel tempo sui ricambi originali utilizzati per la manuten-
zione ordinaria della tua auto.
PIÙ CERTEZZE: La certezza di essere sempre riconosciuto presso la Rete Assistenziale 
Fiat e quella di avere sempre una assistenza e manutenzione effettuata con ricambi 
originali e da tecnici altamente qualificati e specializzati
PIÙ VALORE: i piani di manutenzione Easy Care possono essere utilizzati dal nuovo 
proprietario in caso di vendita del veicolo
PIÙ LIBERTÀ: La sicurezza di poter contare sulla capillarità della nostra rete assistenziale 
che puoi raggiungere ovunque ti trovi 

Potrai aderire ai piani di manutenzione Easy Care presso qualsiasi Concessionaria e 
Officina Autorizzata Fiat entro 12 mesi dalla data di inizio garanzia e prima di aver 
effettuato il primo tagliando di manutenzione programmata.

* Per conoscere le condizioni contrattuali e gli intervalli di manutenzione del tuo veicolo visita il sito 
fiat.mopar.eu o consulta il libretto Uso e Manutenzione Fiat.
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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

FLEET & BUSINESS

FCA Fleet & Business risponde ad ogni esigenza di mobilità del cliente business, dal 
possessore di partita IVA, alla piccola e media impresa e alla grande azienda. 
Attraverso i nostri partner offriamo ai nostri clienti prodotti finanziari dedicati per 
acquisto o noleggio e servizi personalizzati di aftersales, tra i quali piani di manutenzione 
programmata ed estensioni di garanzia.

www.fcafleet-business.it

FLEET
& BUSINESS

Potete contattare Fiat chiamando il Numero Verde dedicato 00800 3428 0000* raggiungibile dalla maggior parte dei Paesi europei. Siamo a vostra 
disposizione per fornirvi i nostri servizi di Assistenza Stradale, servizio attivo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Contattando il Servizio Clienti Ciao Fiat sarà 
inoltre possibile richiedere informazioni sui nostri modelli, sui nostri servizi, sulla Rete dei Concessionari e, infine, prenotare una prova su strada della vettura 
di vostro gradimento. Fiat è a vostra disposizione per soddisfare ogni esigenza o richiesta legata all’utilizzo della vostra vettura o ai nostri servizi di assistenza.
* Ricordati di verificare con il tuo operatore il costo della chiamata dall’estero o da rete mobile.

SERVIZIO CLIENTI CIAO FIAT

Prenditi cura della tua vettura in un click! Vai su my.Fiat.com e scopri un mondo di servizi 
dedicati, vantaggi esclusivi e offerte personalizzate.

WEB

my Fiat PRENOTA UN APPUNTAMENTO

Prenota online un appuntamento presso la Concessionaria più vicina a te. 
Entra in my Fiat, scegli il tuo orario preferito e prenota.

SERVIZI FINANZIARI
FCA Bank, la nuova banca digitale, propone soluzioni finanziarie e assicurative flessibili, vantaggiose e sempre su misura per l’acquisto della vostra nuova Fiat.  
Con FCA Bank potete scegliere la modalità che più si adatta alle vostre esigenze tra diverse opzioni:

Rateale: è la modalità d’acquisto semplice e chiara che vi permette di dilazionare il pagamento di tutta o di una parte della vostra nuova Fiat con una durata variabile da 12 a 84 mesi.
Finanziamento Più: 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 by FCA Bank: è il primo e unico leasing con la Polizza RCA compresa nel canone, particolarmente vantaggioso anche per i Privati. 
Leasing: è l’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.
FCA Bank insieme al finanziamento, offre una completa gamma di servizi che vi tutelano da ogni imprevisto: Marchiatura indelebile 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) Polizza Franchigia Rimborsata 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®.
Leasys offre soluzioni di mobilità e sistemi di gestione delle flotte aziendali che garantiscono una mobilità efficiente, razionale, sicura e sostenibile per l’ambiente sia per i clienti privati che 
business. 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. Tra i servizi offerti nel canone di noleggio il bollo, l’assicurazione RC, le coperture Furto&Incendio, copertura Danni e la manutenzione ordinaria e straordinaria (equivalente 
all’estensione di garanzia ufficiale per tutta la durata del contratto) e servizio pneumatici, laddove richiesto.
www.leasys.com 

FCA Bank. Per maggiori informazioni: Contact Center 0114488203* (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00) fcabank.it – Richiedi informazioni presso tutte le Concessionarie del Gruppo aderenti. 

*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.

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

E-COMMERCE

MOPAR® FLEET & BUSINESS AFTER SALES SOLUTIONS

SCOPRITE I SERVIZI POST-VENDITA DEDICATI, PENSATI PER ASSISTERE VOI E LA VOSTRA ATTIVITÀ.
Mopar Fleet & Business offre soluzioni ideali per ottimizzare le vostre attività commerciali e mette a disposizione servizi privilegiati che riducono i tempi di fermo dei vostri veicoli. I 
nostri servizi forniscono una serie di vantaggi pensati per rispondere alle diverse esigenze di manutenzione dei vostri veicoli, garantiscono l’assistenza per tutti i clienti Fleet & Business, 
assicurandovi un’assistenza costante, efficace e coerente in ogni situazione.

PRE-PAID TAILORMADE SERVICE CONTRACTS
Iscrivetevi a uno dei programmi su misura offerti dalla Mopar Vehicle Protection per mantenere sempre in perfette condizioni il vostro veicolo aziendale.

PAY-PER-USE SERVICES
I nostri clienti stipulano un contratto che stabilisce tariffe inferiori e sconti predefiniti: un unico servizio di fatturazione mensile per l’intero parco veicoli.

CONNESSIONE INTELLIGENTE, PROTEZIONE COSTANTE

Mopar® Connect è la suite dei servizi connessi dedicati alla Safety & Security e Vehicle Remote Control. Ti offre supporto immediato in caso di emergenza e 
una facile gestione della tua auto in ogni momento grazie alle sue funzionalità remote. Per ulteriori informazioni, gli esperti Mopar® della Rete Concessionari 
e delle Officine Autorizzate saranno a tua disposizione.

CONTRATTI 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 Doblò, Mopar® ha sviluppato i contratti 
indispensabili per garantire la costante funzionalità della vostra auto.



Vi presentiamo il FIAT DOBLÒ, la prima auto approvata dalla vita. 
Pronta a tutte le situazioni e a tutti i programmi, senza bisogno 
di alcun preavviso: non vi deluderà mai. 
Infatti, con il suo design accattivante, i suoi interni confortevoli 
e versatili e le sue prestazioni efficienti e affidabili, Fiat Doblò 
è fatto per superare ogni momento della giornata con facilità. 
Scoprite anche voi il piacere di guidare un’auto “approved by life”.
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Pensato per chi 
non ha bisogno di ostentare.

Lo stile del FIAT DOBLÒ rivela l’attitudine di chi lo sceglie: disinvolto, aperto e attento 
all’essenza delle cose. Le sue caratteristiche linee frontali coniugano design originale 
e praticità, il paraurti anteriore esprime grande carattere. Il gruppo ottico vigoroso 
ed equilibrato rende armoniosa la sua linea. I suoi elementi più pronunciati, come i 
passaruota laterali, riescono a trasmettere forza e solidità, mentre la grande superficie 
vetrata regala un senso di libertà e apertura a bordo, rendendo luminoso ogni viaggio. 
Così viaggiare insieme a chi ami sarà ancora più bello.
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Lavoro, famiglia, passioni, la vita è un equilibrio perfetto tra emozioni e razionalità.  
Per goderla pienamente è importante avere i mezzi adeguati: FIAT DOBLÒ è nato per 
fare spazio a tutto quello che vi sta a cuore, grazie ai suoi 5 o 7 posti. Tutti progettati  
per offrire il massimo del comfort in un ambiente piacevole che lascia spazio alle sensazioni, 
grazie alla scelta dei nuovi tessuti e agli abbinamenti dei colori, ma che ha il suo punto  
di forza nella versatilità. Le sue dimensioni e la modularità interna, insieme alla versione  
Maxi o all’optional Tetto Alto, vi offrono possibilità di utilizzo davvero infinite.

Pensato per chi 
non rinuncia alla funzionalità. 
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Il bagagliaio ha una capacità da 790 a 3.200 litri (con i sedili della seconda fila 
impacchettati). La versione a 5 posti può essere dotata di una cappelliera posizionabile su 
due diverse altezze che può sostenere fino a 70 kg e creare un piano completamente piatto 
e versatile, da destinare agli usi più creativi. 

I 5 posti del FIAT DOBLÒ soddisfano anche le esigenze più particolari: tante diverse 
combinazioni da sperimentare, reclinando e “impacchettando” i sedili a seconda del carico 
e dei passeggeri. In più, alla configurazione base potete aggiungere altri due sedili 
asportabili per un totale di 7 posti e accogliere a bordo nuovi compagni di viaggio. 
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La plancia super ergonomica è dotata di una strumentazione rinnovata nella grafica, per 
essere ancora più chiara e leggibile. Il volante di nuovo disegno può accogliere i comandi 
audio per avere tutto a portata di mano.

Ma lo spazio senza organizzazione non sarebbe così prezioso. 
Per questo FIAT DOBLÒ razionalizza i propri interni con numerosi e comodi vani 
portaoggetti, come la mensola funzionale e robusta sopra il parabrezza o le capienti 
tasche sulle portiere anteriori.

Le portiere anteriori 
sono dotate di un vano così capace 
da contenere una bottiglia 
da 1,5 l, più 2 bottiglie da 0,5 l 
e un block-notes formato A4

Un secondo specchietto retrovisore consente 
una completa visibilità delle file posteriori.
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Cosa c’è di meglio che vivere liberamente e intensamente? Farlo in 
tutta sicurezza. Le sospensioni posteriori bi-link garantiscono una 
grande stabilità e un grande piacere di guida. I più avanzati dispositivi 
elettronici per il controllo della stabilità, di serie, come l’ABS con 
correttore di frenata EBD e l’ESC (controllo dinamico della stabilità), 
con Hill Holder per aiutarvi nelle partenze in salita, vi garantiscono 
viaggi sereni. 
E per raggiungere anche i migliori livelli di sicurezza passiva, FIAT 
DOBLÒ è dotato di scocca a deformabilità programmata, di airbag 
laterali anteriori e di airbag tendina che si aggiungono a quelli frontali 
e svolgono una funzione protettiva sia per la testa sia per il torace.

Un vero salto di qualità nell’infotainment di FIAT DOBLÒ che semplifica e rende più divertente 
ogni vostro viaggio. Questo è possibile grazie all’innovativa Uconnect™ Radio, dotata di 
display touchscreen a colori da 5”, attraverso il quale potete ascoltare la radio/MP3 con 
volume automatico in base alla velocità e utilizzare i vostri supporti multimediali, collegabili 
attraverso USB. Il Bluetooth® vi permette di gestire le telefonate e la lettura degli SMS ricevuti.

Uconnect™ Radio Nav è invece la radio digitale DAB touchscreen con sistema di navigazione 
integrato che dispone di mappe precaricate dei principali paesi Europei. Il tutto senza la 
necessità di distogliere la vostra attenzione dalla strada, grazie ai comandi vocali e ai tasti 
al volante.

Inoltre scaricando l’applicazione Uconnect™ LIVE sul vostro smartphone, aumenta l’interazione 
con il sistema Uconnect™ consentendovi di utilizzare numerose app direttamente sul display 
di bordo. Potrete così rimanere connessi con gli amici via Twitter e condividere loro la vostra 
posizione con Facebook Check In; ascoltare oltre 35 milioni di tracce musicali con Deezer e più 
di 100mila stazioni radio con TuneIn; essere informati in tempo reale con le notizie di Reuters 
e avere continui aggiornamenti su traffico, meteo e punti di interesse durante la navigazione 
grazie a TomTom LIVE. E ancora: eco:Drive™ vi permetterà di tenere sotto controllo e migliorare 
il vostro stile di guida e con my:Car potrete rimanere sintonizzati con la vostra auto: infatti vi 
ricorda dove avete parcheggiato e vi informa su stato e scadenze di manutenzione.

Sicurezza

Infotainment
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Tutta la gamma motori Euro 6 benzina e diesel del FIAT DOBLÒ è testata e approvata dalla 
strada, che la promuove a pieni voti. Questo perché dotata di propulsori prestazionali, 
che danno una grande rilevanza anche all’ecologia e all’economia, come il potente 1.4 T-Jet  
120 CV Natural Power a doppia alimentazione metano/benzina caratterizzato da consumi 
ed emissioni ridotte.

1.6 diesel MultiJet II 95 CV (B*)
Cilindrata (cm3) 1.598
Euro 6d-TEMP
Velocità max 160 km/h
Consumi (l/100 km) con Start&Stop 
max - min:
urbano 6,7 - 6,3 / 
extraurbano 4,9 / combinato 5,6 - 5,4
CO2 (g/km) max - min: 146 - 142
Consumi (l/100 km) senza Start&Stop 
max - min:
urbano 7,2 - 7,8 / 
extraurbano 5,2 - 5,1 / combinato 6,0
CO2 (g/km) max - min: 159 - 158

1.6 diesel MultiJet II 120 CV (B*)
Cilindrata (cm3) 1.598
Euro 6d-TEMP
Velocità max 172 km/h
Consumi (l/100 km) con Start&Stop 
max - min:
urbano 6,3 / 
extraurbano 4,9 / combinato 5,4
CO2 (g/km) max - min: 142
Consumi (l/100 km) senza Start&Stop 
max - min:
urbano 7,8 - 7,2 / 
extraurbano 5,2 - 5,1 / combinato 6,0
CO2 (g/km) max - min: 159 - 158

Motori

1.4 T-JET benzina 120 CV (B*)
Cilindrata (cm3) 1.368
Euro 6d-TEMP
Velocità max 172 km/h
Consumi (l/100 km)
urbano 10,7 / 
extraurbano 7,3/ combinato 8,6
CO2 (g/km): 196 

1.4 T-JET 120 CV Natural Power (B*)
Cilindrata (cm3) 1.368
Euro 6d-TEMP
Velocità max 172 km/h
Consumi (l/100 km) (benzina):
urbano 11,2 / 
extraurbano 7,7 / combinato 9,0
Consumi (m3/100 km) (metano):
urbano 11,2 / 
extraurbano 7,7 / combinato 9,0
Consumi (kg/100 km) (metano):
urbano 7,3 / 
extraurbano 5,0 / combinato 5,9
CO2 (g/km): 205 (benzina) - 161 (metano)

Doblò Natural Power ha i serbatoi 
collocati sotto il pavimento. La capacità 
di carico rimane quindi invariata rispetto 
alle altre versioni, con un’autonomia 
massima di 625 km.

* Per maggiori dettagli si rimanda alla pagina 29.
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Pensato per chi 
non ha paura di esprimersi.

Amico, collega, compagno: ci sono sempre tante vite dentro a una vita sola. Il segreto 
del FIAT DOBLÒ è riuscire a soddisfarle tutte. Perché grazie alle sue numerose versioni,  
i tre allestimenti, i pack dedicati e le personalizzazioni Mopar®, Fiat Doblò incontra anche 
le personalità più esigenti, desiderose di rendere unica la propria auto. 
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Tre configurazioni e tre allestimenti: FIAT DOBLÒ ha i numeri giusti a misura di ogni vita. 
Il Passo corto, disponibile anche con il Tetto Alto, e il Maxi dal passo 35 cm più lungo 
hanno tutto lo spazio che le vostre passioni richiedono. Gli allestimenti Easy, Lounge  
e Trekking, insieme ai loro Pack esprimono al meglio il vostro stile. 

J  Climatizzatore manuale
J  Telecomando apertura/chiusura porte   
J  Alzacristalli elettrici anteriori   
J  Copricerchi da 16’’ 
J  Sensore temperatura esterna   
J  2 porte laterali scorrevoli   
J  Sedile posteriore 60/40  

Fold & Tumble
J  Appoggiatesta posteriori
J  ESC con ASR/MSR, Hill Holder, 

ABS+EBD  
J  Airbag guidatore e passeggero
J  Airbag laterali (testa e torace)  

e tendina
J  Agganci Isofix  
J  TPMS - Sensore pressione pneumatici  
J  Bloccaporte elettrico 

J  Fari con DRL (Day running light)
J  Paraurti in tinta carrozzeria
J  Tendina riparo vano bagagli
J  Presa di corrente posteriore
J  Radio MP3,USB e Blutetooth®  
J  Seat belt reminder sedili seconda fila

Oltre alle dotazioni di EASY

J  Climatizzatore automatico  
J  Fendinebbia   
J  Cerchi in lega da 16”   
J  Specchi retrovisori in tinta 

carrozzeria, regolabili e abbattibili 
elettricamente

J  Sedile guida regolabile in altezza  
e lombare + appoggiabraccia  

J  Specchietto di sorveglianza bambini  
J  Uconnect™: radio MP3,  

5” touchscreen, USB, Bluetooth® 
Audio Streaming, controllo vocale

J  Servizi Uconnect™ LIVE
J  Alzacristalli elettrici posteriori
J  Comandi audio al volante

(Easy / Lounge)

J  7 Posti
J  Seat belt reminder terza fila sedili
J  Vetri posteriori terza luce apribili  

a compasso
J  Telecamera posteriore  

(Rear view camera)
J  Sensori di parcheggio 

(Parking sensors)

J  Comandi audio al volante
J  Cruise Control
J  Volante, pomello e cuffia 

cambio in pelle
J  Sensori di parcheggio 

posteriori

J  Maniglie porta e fasce laterali 
paracolpi nero lucido

J  Cerchi in lega 16” diamantati
J  Barre longitudinali al tetto
J  Vetri posteriori privacy

Il ripiano posteriore, posizionabile su due altezze, 
è un supporto prezioso che regge fino a 70 kg

Le porte posteriori scorrevoli ad ampia apertura 
garantiscono un comodo accesso anche in spazi ristretti

I maniglie porta e modanature laterali 
in colore nero lucido, con Pack Lounge Plus

I cerchi in lega da 16” 
con finitura diamantata, con Pack Lounge Plus

J  27 cm di altezza in più  
J Porta posteriore a due battenti vetrati  
J  Sospensioni rinforzate   
J  Freni maggiorati  
 
Non disponibile su T-Jet 120 CV Natural Power/
Benzina e su versioni Maxi e Trekking.

Passo corto Maxi Tetto alto

I il logo Fiat
all’interno dei fanali posteriori

J  Cruise Control
J  Volante, pomello e cuffia cambio 

in pelle
J  Sensori di parcheggio posteriori

Easy

Pack City

Pack Comfort
Lounge

Pack Lounge Plus

Pack Comfort

Pack Family Plus

J  Fendinebbia
J  Cerchi in lega da 16”
J  Vetri posteriori privacy

Pack Easy
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Pensato per chi 
non rinuncia alle proprie passioni. 

C’è chi è tutto casa e famiglia e chi invece è tutto famiglia e vita all’aria aperta. Per questo 
c’è FIAT DOBLÒ TREKKING, la versione dedicata proprio a chi vuole ritagliarsi attimi di benessere 
e divertimento fuori dalla città insieme a chi ama, lontano dai soliti percorsi. Perché la libertà 
non è così affascinante se non è condivisa.

Sport attitude
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Look all-road, grazie all’assetto rialzato, agli skid plates su paraurti anteriori e posteriori e il riparo 
sottomotore, FIAT DOBLÒ TREKKING si distingue anche  per le esclusive modanature laterali con 
il logo Trekking, i cerchi in lega diamantati da 16”, le barre longitudinali e i vetri privacy. 

Ma il suo carattere indipendente deriva anche dal “Traction+“, il dispositivo disinseribile 
che vi assicura un facile disimpegno su fondi a bassa aderenza come fango e neve, anche 
grazie agli pneumatici M+S “All Season”. 

Badge Trekking, 
sul portellone laterale
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Se cercate un posto per scappare dallo stress, a bordo di FIAT DOBLÒ TREKKING potete trovarne 
addirittura fino a 7, tutti comodi e accoglienti. L’atmosfera dell’abitacolo è scaldata dalla 
particolare tonalità marrone, specifico di questa versione, che caratterizza anche la plancia 
con trattamento ecopelle, i sedili in tessuto ed ecopelle con doppie cuciture e i pannelli 
porte, sempre in ecopelle. Inoltre i numerosi e pratici vani portaoggetti offrono ancora più 
spazio alle vostre passioni.

Oltre alle dotazioni LOUNGE  

J  Traction+
J  Pneumatici All Season M+S
J  Caratterizzazioni Trekking (assetto 

sospensioni rialzato, modanature 
laterali con logo Trekking, paraurti 
specifici con skid plate, protezione 
sottomotore)

J  Barre longitudinali 
J  Cerchi in lega da 16’’ diamantati
J  Vetri privacy posteriori

J  Cruise Control
J  Volante, pomello e cuffia cambio 

in pelle
J  Sensori di parcheggio posteriori

J  7 Posti
J  Seat belt reminder terza fila sedili
J  Vetri posteriori terza luce apribili 

a compasso

Pack Comfort

Pack Family PlusTrekking

J  Telecamera posteriore  
(Rear view camera)

J  Sensori di parcheggio 
(Parking sensors)

Pack City
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Ecco perché aggiungere per rimanere ancora più fedeli a se stessi. Ecco perché MOPAR®  

offre tante personalizzazioni per farvi apprezzare totalmente il vostro tempo libero a 
bordo di FIAT DOBLÒ, come le barre sul tetto per gli sci, le biciclette, le canoe o i surf, 
i portabici posteriori e le reti divisorie per i vostri amici animali. Ma la praticità non 
rinuncia allo stile con i dettagli di design, quali i cerchi in lega da 16”, le calotte 
cromate per i retrovisori esterni, il batticalcagno, gli esclusivi sovratappeti. Inoltre, 
Mopar® vi garantisce maggior serenità in viaggio con gli accessori per la protezione 
del veicolo (come gli allarmi originali modulari) e la gamma completa di seggiolini per 
bambini.

Accessori

Rete protezione divisoria 
obbligatoria per trasporto cani

Portabicicletta su gancio traino, 
posizionabile su due altezze

Barre trasversali portatutto con portasciBarre trasversali portatutto 
con portacanoa

Barre trasversali portatutto con portasurf
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3105

DOBLÒ

DOBLÒ PASSO LUNGO

DOBLÒ TETTO ALTO

DOBLÒ TREKKING

* Con la specifica (B) 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. 
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.

911

4410

740

19
05

2755

1.4 T-JET 120 CV 1.4 T-JET 120 CV Natural Power 1.6 95 CV MultiJet 1.6 120 CV MultiJet

EASY - LOUNGE EASY - LOUNGE EASY - LOUNGE - TREKKING EASY - LOUNGE - TREKKING e MAXI

Motore benzina benzina metano diesel diesel

N. cilindri, disposizione 4, in linea, trasversale anteriore 4, in linea, trasversale anteriore 4, in linea, trasversale anteriore 4, in linea, trasversale anteriore
Diametro x corsa (mm) 72 x 84 72 x 84 79,5 x 80,5 79,5 x 80,5
Cilindrata (cm3) 1368 1368 1598 1598
Livello ecologico Euro 6d-Temp Euro 6d-Temp Euro 6d-Temp Euro 6d-Temp
Rapporto di compressione 9,8:1 9,8:1 16,5:1 16,5:1
Potenza max CE: kW (CV) a giri / min 88 (120) 5000 88 (120) 5000 70 (95) 2500 88 (120) 3750
Coppia max CE: Nm (kgm) a giri / min 206 (21) 2000 206 (21) 2000 320 (32,6) 1750 320 (32,6) 1750

Alimentazione  Iniezione elettronica Multipoint, 
sequenziale fasata, turbo e 

intercooler, sistema returnless

Iniezione elettronica specifica per 
Metano Multipoint, sequenziale 

fasata, turbo e intercooler, sistema 
returnless

Iniezione diretta MultiJet “Common 
Rail” a controllo elettronico con turbo 

e intercooler

IIniezione diretta MultiJet “Common 
Rail” a controllo elettronico con turbo  

e intercooler

Accensione elettronica, statica, integrata  
con l’iniezione

elettronica, statica, integrata  
con l’iniezione

per compressione per compressione

Trasmissione
Tipo trazione anteriore anteriore anteriore anteriore
Comando frizione idraulico idraulico idraulico idraulico
Cambio: numero marce 6+RM 6+RM 6+RM 6+RM

Sterzo
Tipo a pignone e cremagliera 

con servosterzo idraulico
a pignone e cremagliera 
con servosterzo idraulico

a pignone e cremagliera 
con servosterzo idraulico

a pignone e cremagliera
con servosterzo idraulico

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 11,2 11,2 11,2 11,2 / 12,5 (passo lungo)

Freni - D (disco) - T (tamburo)
Anteriori: Ø mm D 305 (autoventilanti) D 305 (autoventilanti) D284 / D305 (7 posti e passo lungo) 

(autoventilanti)
 D305  (autoventilanti)

Posteriori: Ø mm T 254 T 254 T 254 T 254
Servofreno 10” 10” 10” 10”

Sospensioni
Anteriori a ruote indipendenti tipo McPherson
Posteriori a ruote indipendenti bi-link, molle ad elica, ammortizzatori telescopici

Dimensioni esterne
Passo (mm) 2755 2755 2755 / 3105 (passo lungo) 2755 / 3105 (passo lungo)

Lunghezza / larghezza (mm) 4406 / 1832 4406 / 1832 4406 (4410 Trekking / 
4756 passo lungo) / 1832

4406 (4410 Trekking / 
4756 passo lungo) / 1832

Altezza (mm) 1845 / 1895 (con barre 
portapacch)

1849 / 1899 (con barre portapacchi) 1845 / 1895 / 2115 / 1855 / 1905  
(con barre portapacchi / tetto alto /  

Trekking / Trekking con barre 
portapacchi)

1845 / 1895 / 2115 /1855 /1905  
(con barre portapacchi / tetto alto /  

Trekking / Trekking con barre 
portapacchi)

Carreggiata anteriore / posteriore (mm) 1510 / 1530 1510 / 1530 1510 / 1530 1510 / 1530
Sbalzo anteriore / posteriore (mm) 911 / 740 911 / 740 911 / 740 911 / 740

Volume bagagliaio (dm3) 790 / 3200 
(con sedili posteriori abbattuti)

790 / 3200 
(con sedili posteriori abbattuti)

790 / 3200
(con sedili posteriori abbattuti)

790 / 3200
(con sedili posteriori abbattuti)

Volume bagagliaio Passo lungo (dm3)
  1050 / 4000  

(con sedili posteriori abbattuti)
1050 / 4000  

(con sedili posteriori abbattuti)

Ruote
Pneumatici 195/60 R16 C 99T 195/60 R16 C 99T 195/60 R16 C 99T (M+S per Trekking) 195/60 R16 C 99T (M+S per Trekking)

Impianto Elettrico (12V)
Capacità batteria (Ah) 60 60 72 72

Pesi - Rifornimenti
Peso in ordine di marcia DIN (kg) 1415 1540 1495 / 1525 (tetto alto) 1495 / 1525 (tetto alto) 
Peso max rimorchiabile non frenato (kg) 500 500 500 500
Peso max rimorchiabile frenato (kg) 1000 1000 1300 / 1000 (7 posti) 1300 / 1000 (7 posti)
Serbatoio carburante (litri) 60 22 24,6 m3 (16,15 kg) 60 60
Serbatoio UREA (litri) – – – 14 14

Prestazioni
Velocità massima (km/h)  172 172 160 / 155 (tetto alto) / 156 (Trekking) 172 / 167 (tetto alto) / 168 (Trekking)
Accelerazione (s) 0-100 km/h 12,3 12,3 14,0 / 14,5 (tetto alto) 12,2 / 12,7

ConsumiE (l/100 km) 

Ciclo urbano / extraurbano / combinato
con Start&Stop: max - min – – – 6,7 - 6,3 / 4,9 / 5,6 - 5,4  

6,9 / 5,0 / 5,7 (passo lungo)
6,3 / 4,9 / 5,4 

6,9 / 5,0 / 5,7 (passo lungo)

Ciclo urbano / extraurbano / combinato
senza Start&Stop: max - min

10,7 / 7,3 / 8,6 11,2 / 7,7 / 9,0 11,2* / 7,7 */ 9,0* 
7.3** / 5,0** /  5,9**

7,8 - 7,2 / 5,2 - 5,1 / 6,0 
5,5 - 4,8 / 5,7 - 5,6 / 6,1 (passo lungo) 

7,1 / 5,7 / 6,1 (Trekking)

7,8 - 7,2 / 5,2 - 5,1 / 6,0 
5,5 - 4,8 / 5,7 - 5,6 / 6,1 (passo lungo)

7,1 / 5,7 / 6,1 (Trekking)

Emissioni CO2 (g/km)  
con Start&Stop: max - min – – – 142 / 146 / 150 (passo lungo) 142 / 150 (passo lungo)

Emissioni CO2 (g/km)  
senza Start&Stop: max - min 196 205 161 159 - 158 / 163 - 162 (passo lungo)

162 (Trekking)
159 - 158 / 163 - 162 (passo lungo)

162 (Trekking)

E I valori dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2 sono rilevati da prove ufficiali conformi alla direttiva CEE 2004/3/CE          * m3/100 km          ** kg/100 km

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fiat raccomanda 
i lubrificanti originali 
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COLORI   CARROZZERIA

168 Rosso Passione

249 Bianco Gelato

479 Blu Riviera

722 Perla Sabbia

293 Rosso Amore 448 Azzurro Canalgrande

487 Blu Mediterraneo

695 Grigio Colosseo

612 Grigio Maestro

632 Nero Tenore

444 Bronzo Magnetico
 

EA
SY

LO
UN

GE

TR
EK

KI
NG

Codice 126 372 597

Fascia plancia Verniciata 
Grigio

Eco-pelle Art Bodrum
Grigio

Eco-pelle Art Bodrum  
Marrone

Tessuto POP OLONA Grigio RUDY Grigio DAMIER SAM  
Marrone + eco-pelle Art Bodrum  

con doppia impuntura

PASTELLO

479  Blu Riviera (Opt. 6FW) A A A

PASTELLO EXTRASERIE

249  Bianco Gelato (Opt. 4SA) A A A

168  Rosso Passione (Opt. 4H5) A A A

METALLIZZATI (OPT. 210)

293  Rosso Amore A A A

448  Azzurro Canalgrande A A

487  Blu Mediterraneo A A A

695  Grigio Colosseo A A A

612  Grigio Maestro A A

632  Nero Tenore A A A

722  Perla Sabbia A A A

444  Bronzo Magnetico A A A

ABBINAMENTI   COLORI/RIVESTIMENTI

Pastello Metallizzati
EASY LOUNGE TREKKING

Sicurezza
Ruota di scorta dimensioni normali 980 D15(1) D15(1) D

DRL - Day Running Lights A A A

TPMS - Sensore Pressione Pneumatici A A A

Allarme con predisposizione cablaggi 388 i i i

Allarme tradizionale per veicoli  
con e senza telecomando i i i

Seggiolino Baby Safe Plus (0-13 kg) i i i

Piattaforma senso marcia (FWF 9-18 kg) i i i

Piattaforma contro senso marcia (RWF 0-18 kg) i i i

Seggiolino Junior (15-36 kg) i i i

Seggiolino Isofix (0-18 kg) i i i

Poggiatesta aggiuntivo i i i

Seduta scout (5-36 kg) i i i

Paraspruzzi posteriori i i i

Bulloni antifurto i i i

Audio / Telematica
Altoparlanti (4 + 2 tweeter) A A A

Radio Mp3, USB e Bluetooth® A 5 5

Uconnect™: radio Mp3, 5" touchscreen,  
USB, Bluetooth® Audio Streaming, controllo 
vocale, comandi al volante (vincola opt RSW) 94H D A A

EASY LOUNGE TREKKING

Audio / Telematica
Uconnect™ NAV: DAB radio Mp3, 5" touchscreen, 
USB, Bluetooth® Audio Streaming, controllo 
vocale, comandi al volante, Navigatore Integrato 
(vincola opt RSW) 93V D D D

Servizi LIVE Uconnect™  
(vincola opt 94H oppure 93V) RSW D A A

Comandi al volante 245 D1D (3) A A

iPod holder i i i

Cavetto con arrotolatore per iPod i i i

Pack
EASY Pack (Vetri posteriori privacy,  
Cerchi in lega da 16’’, Fendinebbia)*** 86A D 5 5

LOUNGE PLUS Pack (Maniglie porta  
e modanatura laterale paracolpi colore nero 
lucido, Cerchi in lega 16” diamantati,  
Barre longitudinali al tetto, Vetri posteriori  
privacy) *** 9T1 5 D 5

COMFORT Pack (Comandi audio al volante  
[su Easy], Cruise Control, Volante in pelle,  
Sensori di parcheggio posteriori)

9UV/ 
6CD D D D

FAMILY PLUS Pack (7 posti, Seat belt reminder 
3° fila, Vetri posteriori terza luce apribili  
a compasso) b *** 9YL D D D

PACK CITY (Telecamera posteriore,  
Sensori di parcheggio) D D D

A = di serie       D = optional       5 = non disponibile       i = accessori Mopar®

EASY LOUNGE TREKKING

Linea e stile
Modanature laterali paracolpi A A A

Modanature laterali e maniglie nero lucido 5 D (3) 5

Caratterizzazioni Trekking (assetto sospensioni 
rialzato, modanature laterali con logo Trekking, 
paraurti anteriore e posteriore specifici con skid 
plate e protezione sotto-motore) 5 5 A

Vernice metallizzata 210 D D D

Vernice pastello  4SA/4H5 /6FW D D D

Paraurti verniciati A A A

Specchi retrovisori esterni verniciati 5 A A

Vetri posteriori privacy*** 070 D1D (3) D1D (3) A

Copricerchi da 16” A 5 5

Cerchi in lega da 16” 431 D1D (3) A 5

Cerchi in lega da 16” diamantati 5 D (3) A

Volante in pelle, cuffia e pomello leva cambio  
in pelle 320 D1D (3) D1D (3) D1D (3)

Barre longitudinali per portapacchi*** 357 D D1D (3) A

Cerchi in lega da 16” i i i

Tappeti in moquette con logo veicolo i i i

Gusci calotte specchi esterni cromati i i i

Gusci calotte specchi esterni cromati i i i

Cover chiave Work (kit da 2) i i i

Cover chiave Freetime (kit da 2) i i i

Cover chiavi palline (kit da 2) i i i

Cover chiavi bianco perla i i i

Cover chiavi rosso lucido i i i

Cover chiavi grigio argento opaco i i i

Cover chiavi nero lucido i i i

Cover chiavi grigio sfrenato i i i

Cover chiavi fiori Swarovski i i i

Cover chiavi serpente Swarovski i i i

Copripedali sportivi con appoggiapiede 
in alluminio/gomma i i i

Tappi valvole pneumatici con logo i i i

Badge bandiera Italiana i i i

Portatarga cromato
(solo per versioni con portellone) i i i

Portaoggetti avorio su tunnel i i i

Portaoggetti nero su tunnel i i i

Kit batticalcagno in policarbonato  
con logo Doblò i i i

Comfort / Funzionalità
Versione MAXI - Passo Lungo (su 1.6 120 CV) D D 5

DPF (non disponibile su 1.4) A15 A15 A15

Chiusura centralizzata A A A

Bloccaporte automatico A A A

Alzacristalli elettrici anteriori A A A

Correttore assetto fari A A A

Regolazione volante in altezza e profondità A A A

Idroguida A A A

2 porte laterali scorrevoli A A A

Sedile passeggero con schienale regolabile A A A

Sedile posteriore sdoppiato 60-40, reclinabile  
ed abbattibile fold&tumble A A A

Tappo combustibile con chiave A A A

Cristalli 3a luce apribili a compasso 
(vincolato a 7 posti) b *** D (3) D (3) D (3)

Alzacristalli elettrici posteriori 132 D A A

Cristalli 2a luce apribili a compasso A 5 5

Telecomando apertura/chiusura porte A A A

Specchi retrovisori esterni elettrici con 
abbattimento elettrico 341 D A A

Climatizzatore manuale con filtro antipolline A 5 5

Climatizzatore automatico 140 D A A

Allestimento 7 posti*** O b D (3) D (3) D (3)

EASY LOUNGE TREKKING

Comfort / Funzionalità
Tendina riparo vano bagagli 104 A A A

Specchietto di sorveglianza bambini 68F D A A

Cargo Magic Space  
(Cappelliera rigida riposizionabile) b

 
209 D (2) D (2) D (2)

Sedile guida regolazione in altezza e lombare  
+ appoggiabraccia 627 D A A

Cruise control 416 D1D (3) D1D (3) D1D (3)

Sensore di temperatura esterna A A A

Porta posteriore a 2 battenti vetrata A 519 D D D

Tetto alto n b 360 D15(1) D15(1) 5

Presa di corrente su plancia A A A

Presa di corrente posteriore A A A

Kit fumatori 989 D D D

3a chiave di avviamento 561 D D D

Mensola portaoggetti anteriore A A A

Barre trasversali su longitudinali in alluminio  
PC/PL (70 kg) - 2 barre*** i i i

Portabici in alluminio i i i

Portasci per 3 o 4 paia di sci i i i

Portawindsurf i i i

Portacanoa i i i

Freebox i i i

Gancio traino fisso (da abbinare ai cablaggi) i i i

Gancio traino estraibile a scomparsa  
(da abbinare ai cablaggi) i i i

Deflettori laterali  i i i

Erogatore di fragranze i i i

Fodere sedili i i i

Telo di protezione sedili posteriori i i i

Telo di protezione battivaligia i i i

Rete di trattenimento bagagli i i i

Vasca protezione vano baule (solo per versioni 
dotate di cappelliera rigida) i i i

Portabici su gancio traino i i i

Appendigiacca i i i

Box da tetto (360 l e 490 l) i i i

Rete divisoria per trasporto animali i i i

Telo coprivettura per interni i i i

Sicurezza
ESC Controllo elettronico stabilità con ASR/MSR, 
Hill Holder, ABS+EBD A A 5

ESC con Traction+ 5 5 A

Airbag frontali (guidatore + passeggero) e laterali A A A

Airbag tendina*** A A A

Seat belt reminder 2° fila*** A A A

Seat belt reminder 3° fila (vincolato a 7 posti) D (3) D (3) D (3)

Appoggiatesta posteriori A A A

Kit Fix&Go A A A

Fendinebbia 097 D1D (3) A A

Sensori di parcheggio 508 D1D (3) D1D (3) D1D (3)

Predisposizione antifurto 388 D D D

Appoggiatesta anteriori anti whiplash 42F D D D

Safe Lock - Superbloccaggio 064 D D D

(1) Versione Natural Power
(2) in presenza di 7 posti l’opt 104 sostituisce opt 209
(3) contenuto di un Pack
A obbligatorio in presenza di Tetto Alto (opt 360)
n  vincolato a opt 519 non richiedibile con opt 357  
   e motori T-Jet 120 CV Natural Power/benzina
*** non disponibile in presenza di Tetto Alto (opt 360)
O vincolato a cristalli 3a luce apribili a compasso
b non disponibile su Maxi

DOTAZIONI   DI   SERIE   E   A   RICHIESTA
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