


500
CULT

Fiat 500 Cult sprigiona un senso di gioia e leggerezza che ti 
mette di buon umore ogni volta che la guidi. L’esclusivo colore 
Arancio Sicilia dà un tocco di allegria in più ed esprime alla  
perfezione la sua anima pop. Oltre all’arancione sono disponibili 
molti altri colori, tutti con lo stesso spirito 500.

500 CULT C U L T

ARANCIO, 
IL DOLCE  
senza sensi di colpa.
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Non puoi resistere a Fiat 500 Cult, un raffinato connubio di iconicità e 
stile che rende ogni viaggio più allegro, comodo e piacevole. 

* le immagini includono dotazioni disponibili come optional.

C U L T

Dotazioni
· Nuovi sedili in tessuto blu con monogramma Fiat
· Plancia blu opaco o in tinta carrozzeria
· Radio Uconnect™
· Climatizzatore manuale
· Limitatore di velocità
· Cerchi in acciaio da 14”
· Luci diurne a LED
· Quadro strumenti analogico 

Motori
· 1.0 70 CV MT Hybrid
· 1.2 69 CV LPG
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500
CONNECT

500 CONNECT C O N N E C T

Non ci vuole molto per innamorarsi di Fiat 500 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 linee. Oppure puoi scegliere una  
delle tante altre combinazioni cromatiche.

SE È  
ARGENTO,  
È AMORE  
AL PRIMO LIKE.
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C O N N E C T

All’interno di Fiat 500 Connect trovi tutto quello che ti serve. 
Se cerchi la connettività ma non vuoi rinunciare allo stile, lasciati 
incantare dal suo genio irresistibile. 

* le immagini includono dotazioni disponibili come optional.

Dotazioni
· Uconnect™ 7” HD LIVE
·  Compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto™
· Nuovi sedili “flashy” in tessuto nero
· Cerchi in lega da 15”
· Proiettori poliellittici (alogeni)
· Cruise Control
· Fendinebbia
· Sedile guida regolabile
· Nuova plancia Argento* opaco

Motori
· 1.0 70 CV MT Hybrid
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DOLCEVITA

Fiat 500 Dolcevita aggiunge alla guida di ogni giorno un tocco 
di intramontabile romanticismo. Elegante e unica, sa rendere 
speciale ogni istante. Lasciati affascinare dalla nuova versione 
bicolore Bianco e Grigio Lunare con linea di bellezza nera. 
Ma tutte le altre varianti sono altrettanto deliziose.

500 DOLCEVITA D O L C E V I T A

CLASSICO  
BIANCO.  
Stile senza  
tempo. 

500
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D O L C E V I T A

Bellezza mozzafiato, anche negli interni. A bordo di Fiat 500 
Dolcevita viaggerai sempre con il comfort della prima classe.

* Contenuto non disponibile su alimentazione GPL.

Dotazioni
· Tetto in vetro
· Dettagli cromati
· Badge Dolcevita
· Sedile posteriore sdoppiato
· Plancia in tinta carrozzeria
· Calotte specchio in tinta carrozzeria
· Sensori di parcheggio*

Motori
· 1.0 70 CV MT Hybrid
· 1.2 69 CV LPG
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500
SPORT

500 SPORT S P O R T

Con il suo look elegante e iconico, Fiat 500 Sport ti conquista 
al primo sguardo, e porta un tocco di audacia nella guida di ogni 
giorno. Esalta il suo stile scegliendo il Grigio Opaco, una tinta 
che esprime al meglio la sua dinamicità e le sue forme iconiche. 
Qualsiasi colore sceglierai, nulla le impedirà di conquistarti  
con la sua anima sportiva. 

GRIGIO 
OPACO.  
VINCENTE E 
BRILLANTE.
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S P O R T

Eleganza non significa per forza scomodità. Ecco perché ogni dettaglio 
di Fiat 500 Sport è progettato per essere affascinante e al tempo 
stesso funzionale.

Dotazioni
· Climatizzatore automatico
· Plancia Titanio con logo rosso
· Cerchi in lega da 16”
· Nuovi sedili in tessuto nero con elettrosaldatura 
· Quadro strumenti con schermo TFT da 7”
· Badge Sport
· Tappetini
· Fendinebbia
· Sedili regolabili in altezza

Motori
· 1.0 70 CV MT Hybrid
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SISTEMA UCONNECTTM I N F O T A I N M E N T

BEL VISO. 
MENTE GENIALE. 

UCONNECT™ 7” HD 

Il sistema Uconnect™ 7” con DAB+(Digital Audio 
Broadcasting) dispone di un touchscreen da 7”  
ad alta risoluzione con funzione “smart gesture”,  
per avere tutti i comandi a portata di mano. 
Inoltre, il sistema Uconnect™ 7’’ HD può essere 
dotato di Uconnect™ 7” HD Nav, che include la 
navigazione TomTom con mappe 3D. Resta sempre 
connesso con il nuovo sistema Uconnect™ Link, 
compatibile con Apple CarPlay e Android Auto™.

RADIO UCONNECT™ 5” 

Aggiunge un pratico touchscreen da 5” con 
sintonizzatore radio digitale DAB (Digital Audio 
Broadcasting), comandi al volante e funzione 
vivavoce Bluetooth®.

 

Per chi ha la passione della musica, è disponibile il sistema Beats Audio Hi-Fi con amplificatore DSP  
a 8 canali, 6 altoparlanti e sub-woofer per una potenza totale di 440 W.
· Amplificatore digitale DSP a 8 canali
· Due tweeter sui montanti anteriori
· Due mid-woofer da 165 mm sulle porte anteriori
· Due altoparlanti full-range da 165 mm sui pannelli laterali posteriori
·  Un sub-woofer da 200 mm nel vano bagagli
· Potenza audio totale di 440 Watt

RADIO UCONNECT™

È la porta di ingresso nel mondo Uconnect™: 
un sistema audio semplice ma completo, grazie alla radio 
digitale DAB+ (Digital Audio Broadcasting) che si aggiunge 
al sintonizzatore FM RDS, al media player con USB e ai 
comandi audio al volante.
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Fiat 500 non è solo un modello di stile, ma anche di grande intelligenza.  
Scopri il touchscreen Uconnect™ 7” HD a “effetto tablet” con display HD dotato  
di un’ampia scelta di funzioni, sistema vivavoce, tecnologia Bluetooth® e riconoscimento 
vocale. Disponibile con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto™, il sistema offre 
un’interfaccia utente intuitiva con cui puoi gestire facilmente mappe, musica, contatti  
e non solo. Tutto a portata di mano per evitare distrazioni durante la guida.



MOTORE HYBRID M O T O R I

1.2 69 CV LPG

Caratteristiche tecniche:
· Cilindrata: 1242 cm3

· Alimentazione: GPL/Benzina
·  Potenza massima CE:  
51 kW (69 CV) a 5500 giri/min

·  Coppia max CE:  
102 Nm (10,4 kgm) a 3000 giri/min

· Velocità massima (km/h) 160
· Accelerazione (sec.): 0-100 km/h 12,9

NUOVO MOTORE HYBRID

Caratteristiche tecniche:
· N. di cilindri: 3
· Cilindrata totale: 999 cm3

·  Potenza max. CE:  
70 CV (51 kW ) 6.000 giri/min

·  Coppia max. CE:  
92 Nm (9,38 kgm) a 3.500 giri/min

· Cambio: Manuale
· N. di rapporti: 6 + retromarcia
· Velocità massima: 167 km/h
· Accelerazione (0-100): 13,8 sec
· Emissioni di CO2 114-122 g/km

Riduzione dei consumi e delle emissioni  
di CO2.

La batteria, facile da usare, si ricarica grazie 
alle funzionalità E-Coasting ed E-Braking.

Omologati come mild hybrid, possono usufruire  
di molti vantaggi come parcheggi gratuiti,  
accesso alla ZTL e bonus fiscali.

Più divertimento grazie alla funzione  
E-Assist.

Flussi di energia
Dai un’occhiata allo schermo TFT per scoprire 
come funziona il motore mild-hybrid, quando 
la batteria supporta la guida e quando è in corso 
la ricarica.

Diagramma percorsi 
Il DIAGRAMMA TRIP ti permette di comprendere 
quando il motore elettrico interviene a sostegno 
del motore a benzina (Power) o per la ricarica 
della batteria al litio (Charge).

Risparmio energetico
Al di sotto dei 30 km/h e in presenza  
di determinate condizioni, il quadro strumenti 
consiglia di passare alla modalità Neutral,  
che spegne il motore per ridurre il consumo  
di carburante e le relative emissioni.

LA FORZA 
DELLA NATURA.
La vera bellezza nasce da dentro. Per questo Fiat 500 incorpora un motore 
mild-hybrid che riduce le emissioni, abbatte i consumi e regala un’esperienza 
di guida superiore. Questa tecnologia fornisce assistenza in fase di 
accelerazione, aumentando il piacere di guida (E-ASSIST). Ciò è possibile 
grazie a una batteria al litio da 12v che si ricarica durante decelerazione 
(E-COASTING) e frenata (E-BREAKING), senza bisogno di altri metodi 
di supporto. È disponibile inoltre un motore GPL, soluzione alternativa 
altrettanto conveniente.

CARBURANTE
CO2

 

ZTL
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PERSONALIZZAZIONI 
UNO STILE UNICO 
PER OGNI STILE DI VITA.

COLORI CARROZZERIA

CERCHI

 
SEDILI

Scegli il tuo stile preferito per lasciare il segno 
ovunque tu vada. Con una gamma di opzioni di 
personalizzazione così ampia, è facile farsi notare. 

PELLE OPTCOLORI DEL TETTO - CABRIO

433 - Cerchi in lega 
da 15” 

argento lucido
(Connect)

4AV - Cerchi in lega 
da 15” 

argento lucido
(Dolcevita)

415 - Cerchi in lega  
da 15” 

finitura grafite satinata 
(opt. Connect)

1LR - Cerchi in lega  
da 16’’  

antracite opaco  
diamantato

(opt. Dolcevita)

7PN - Cerchi in lega  
da 16’’  

nero diamantato
(opt. Dolcevita)

1M1 - Cerchi in lega  
da 16’’ bianco, con 
finitura diamantata

(solo con  
pack Dolcevita)

9S4 - Cerchi in lega  
da 16’’ nero opaco

con finitura diamantata
(opt. Sport)

0R5 - Coppe ruota  
da 14”  
grigio
(Cult)

111 Rosso Passione 562 Arancio Sicilia 494 Rosa Stella

708 Grigio Nuvola

268 Bianco Gelato

735 Grigio Carrara 876 Nero Vesuvio 825 Azzurro Italia 695 Grigio Pompei 

687 Blu dipinto di blu 866 Bordeaux Opera 421 Verde Portofino 

Capote in tessuto GRIGIO

Capote in tessuto ROSSA

Capote in tessuto NERA

Capote in tessuto BEIGE

9S2 - Cerchi in lega 
da 16” 

finitura diamantata
(Sport)

PASTELLO

METALLIZZATO

Bicolore Argento/tetto Nero Bicolore Bianco/Grigio Lunare 

Nuovi sedili in 
tessuto blu con 

monogramma Fiat
(Cult)

Nuovi sedili “flashy” 
in tessuto nero

(Connect) 

Sedili in tessuto  
Matelassé 
Nero con 
dettagli in  
soft touch
(Dolcevita)

Sedili in pelle  
Frau nera 

con inserti in pelle  
tinta avorio

(opt. Dolcevita)

Sedili in pelle  
Frau avorio  

con cuciture  
bordate rosse 
(opt. Dolcevita)

Sedili in tessuto  
Matelassé 
Bianco con  
dettagli in  
soft touch
(Dolcevita)

Nuovi sedili in  
tessuto nero con 
elettrosaldature 

(Sport)



  

NUOVO PACK D-FENCE

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

Il pulitore UV-C irradia 
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.

VIVERE 
SERENI    
NON È PIÙ UN OPTIONAL.
Sempre attenta alla tua sicurezza, Fiat 500 
ti offre il nuovo pack D-Fence. 
Disponibile come optional, questo sistema 
di prodotti innovativi purifica l’aria  
dell’abitacolo, creando un ambiente ideale 
per i passeggeri.

PACKS  
CULT CONNECT DOLCEVITA SPORT

COMFORT

PACK COMFORT - OPT 20K 
• Climatizzatore automatico 
• Sedile regolabile in altezza 
• Specchietti con sbrinamento automatico

A

PACK VISIBILITY - OPT 20I
• Proiettori Xenon 
• Specchio elettrocromico A A

PACK D-FENCE - OPT 3WY
• Filtro abitacolo Prime 
• Pulitore UV-C 
• Purificatore d’aria

A A A A

CULT CONNECT DOLCEVITA SPORT

STILE

PACK CULT - OPT 20E
• Proiettori MCA  
• Cerchi in lega da 15” 
• Radio DAB 5’’ 

• Volante a 8 tasti  
• 6 altoparlanti

PACK CULT PLUS - OPT 20F
• Proiettori MCA 
• Cerchi in lega da 15”
• Radio DAB NAV 7’’ 

• Volante a 8 tasti  
• 6 altoparlanti
• CarPlay/Android Auto™

PACK STYLE - OPT 20J
• Linea sul cofano cromata 
• Specchietti cromati
• Modanatura laterale 

• Vetri privacy
• Pomello del cambio in pelle

PACK DOLCEVITA - OPT 1Q4
• Bianco Gelato
• Plancia technowood
•  Sedili in pelle Frau avorio con cuciture 

bordate rosse 

 
 
•  Profilatura completa in Rosso/Bianco/Rosso  
• Linea sul cofano cromata 
• Calotte specchi retrovisori cromate
• Cerchi in lega da 16” verniciati in bianco

CULT CONNECT DOLCEVITA SPORT

TECNOLOGIA

PACK TECH - OPT 06P
• Sensore di parcheggio 
• Sensore di pioggia

PACK TECH PLUS - OPT 4LA
• Sensore di parcheggio 
• Sensore di pioggia 
• Fendinebbia

PACK SKY - OPT 20G
• Tetto in vetro apribile
• Battitacco

PACK NAVI - OPT 20H
• TFT 7’’ 
• Radio 7’’ NAV DAB



DOTAZIONI DI SERIE E A RICHIESTA
CULT CONNECT DOLCEVITA SPORT

LINEA E STILE

Calotte specchi retrovisori ruvide nere a 5 5 5

Calotte specchi retrovisori verniciate nere 5 a 5 5

Calotte specchi retrovisori verniciate in tinta carrozzeria NHJ D 5 a 5

Calotte specchi in tinta carrozzeria riscaldate 041 D D D a

Plancia Techno Blu opaco 6BL D 5 5 5

Vetri oscurati 070 5 D D 1 P D

Sedili in tessuto nero matelassè con finiture avorio 1KZ 5 5 D 5

Sedili in pelle bianca "Dolcevita" 1ZP 5 5 D 5

Sedili in pelle nera 211 5 5 D 5

Pomello del cambio in pelle 4VU 5 5 P D

COMFORT 
E SICUREZZA

Climatizzatore manuale 025 a a a 5

Climatizzatore automatico 140 5 D D 1 P a

Tetto in vetro fisso con tenda parasole 59E 5 5 a a

Tetto apribile elettricamente 400 5 D 1 P D 1 P D 1 P

Sedile posteriore sdoppiato con poggiatesta 195 D D a a

Sensori di parcheggio posteriori 508 D D 1 P a a

Kit fumatori 665 D D D D

Antivento (su Cabrio) 925 D D D D

Fari bi-xenon con lavafari retrattili 230 5 5 D 1 P D 1 P

Tappetini 396 D D D a

Fendinebbia 097 D a P a

Ruota di scorta 803 D D D D

Bulloni antifurto 5JM D D D D

AUDIO

Radio Uconnect™ DAB+ con USB 6XF a 5 5 5

Radio Uconnect™ touchscreen 5” con Bluetooth®, USB e DAB+ 7J0 P 5 5 5

Radio Uconnect™ HD touchscreen 7” con Bluetooth®, USB e DAB+ 7Q9 5 a a a

Radio Uconnect™ touchscreen 7” HD con navigazione 3D, Bluetooth®, USB,  
Aux-in e DAB+ 7QC P D 1 P D 1 P D 1 P

Uconnect LINK Apple CarPlay - Android Auto™ compatibile 8EW P a a a

Beats Audio HI-FI 4YG 5 D D D

a di serie          D optional         - non disponibile         P Pack                 

0.9 HYBRID 1.2 69CV GPL

Berlina - Cabrio Berlina

MOTORE

N. di cilindri, disposizione 3 in linea 4 in linea, trasversale

Alesaggio per corsa (mm) 70 x 86,5 70,8 x 78,9

Cilindrata totale (cm3) 999 1242

Normativa emissioni Euro 6D Final Euro 6D Final

Rapporto di compressione 12:1 11,1:1

Potenza max. CE: kW (CV) a giri/min 51 (70) 6000 51 (69) 5500

Coppia max.: Nm (kgm) a giri/min 92 (9,38) 3500 102 (10,4) 3000

Sistema di alimentazione Iniezione elettronica multipoint,  
sequenziale fasata, sistema returnless

Iniezione elettronica multipoint,  
sequenziale fasata, sistema returnless

Accensione candele candele

TRASMISSIONE

Trazione anteriore anteriore

Frizione idraulica meccanica

Cambio, n. di rapporti 6 + RM 5 + RM

Diametro di sterzata (m) 9,3 9,3

FRENI
Anteriori: Ø (mm) Pinza zero drag per 257x22 A disco Ø 257 mm

Posteriori: Ø (mm) A tamburo Ø 180 mm A tamburo Ø 180 mm

SOSPENSIONI
Anteriori

a ruote indipendenti tipo MacPherson  
con braccio trasversale inferiore fissato  

a un elemento a croce ausiliario, barra antirollio  
collegata all’ammortizzatore

a ruote indipendenti tipo MacPherson  
con braccio trasversale inferiore fissato  

a un elemento a croce ausiliario, barra antirollio  
collegata all’ammortizzatore

Posteriori a ruote interconnesse con barra di torsione  
e barra antirollio

a ruote interconnesse con barra di torsione  
e barra antirollio

CERCHI

CULT 175/65 R 14 175/65 R 14

DOLCEVITA 185/55 R 15 185/55 R 15

CONNECT 185/55 R 15 nd

SPORT 195/45 R16 nd

DIMENSIONI

Lunghezza (mm) 3571 3571

Larghezza (mm) senza / con specchi 1627 / 1893 1627 / 1893

Altezza (mm) 1488 1488

Passo (mm) 2300 2300

Carreggiata anteriore (mm) 1413 1413

Carreggiata posteriore (mm) 1407 1407

Capacità bagagliaio VDA (dm3) 185 165

PESO Peso in ordine di marcia DIN (kg) 980 980

CAPACITÀ Capacità serbatoio carburante (litri) 35 30,5 Gpl (35 benzina)

BATTERIA 12V Capacità (Ah) 50 50

PRESTAZIONI
Velocità max (km/h) 167 160

Accelerazione (sec.): 0-100 km/h 13,8 12,9

FUEL CONSUMPTION Combined cycle consumption (l/100km) 5.0 - 5.3 7.1 - 7.3

EMISSIONS WLTP CO2 emissions  (g/km) (combined cycle) - min / max 114 - 122 115 - 119

ECOLOGY LEVEL Ecology Level Euro 6D final Euro 6D final

Il valore del consumo di energia elettrica è definito sulla base di test ufficiali, in conformità 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 del 
consumo di energia vengono indicati al solo scopo di confrontare i dati del veicolo. I valori di omologazione del consumo di energia elettrica possono non essere rappresentativi dei valori effettivi di consumo di energia elettrica. Questi dipendono da molti fattori 
legati, ad esempio, a stile di guida, percorso, condizioni climatiche e stradali, nonché a uso ed equipaggiamento del veicolo. I valori del consumo di energia elettrica specificati nel presente 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 del consumo di energia elettrica indicati non sono definitivi e possono variare in caso di modifica del ciclo di produzione. In ogni caso, i valori 
ufficiali del consumo di energia elettrica del veicolo acquistato saranno forniti insieme ai documenti di accompagnamento. Se i valori del consumo di energia elettrica sono necessari per calcolare le tasse e i dazi relativi al veicolo, fare riferimento alla legge vigente.

CARATTERISTICHE TECNICHE



L’allestimento dei modelli e i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. Dati, descrizioni e illustrazioni di questa brochure sono forniti a titolo indicativo e si intendono validi alla data di pubblicazione (04/2021). Alcune delle dotazioni descritte e/o illustrate nella brochure sono opzionali. 
Per il loro elenco completo vedere il listino prezzi. FCA potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questa brochure per ragioni di natura tecnica o commerciale. Fiat Marketing 04.2.4038.02 - S - 04/2021 - Stampato in Italia - Tipografo - Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

www.fiat.it

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 500 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

500 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 500 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 500 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


