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Battivaligia

Protegge il paraurti durante 
il carico dei bagagli.

DIS. 71803309

ParasPruzzi anteriori

set 2 pezzi.

DIS. 71803253

ParasPruzzi Posteriori

Personalizzati con logo 
sedici. set 2 pezzi.

DIS. 71803254

Kit cerchi in lega 16”

Misure: 6,5Jx16” 
Da abbinare a pneumatici 
205/60 - r16. composto 
da 4 cerchi 71805635. 

DIS. 71805634

coppetta con fregio blu.

DIS. 71803435

coppetta con fregio rosso.

DIS. 71805636

* Bulloni antifurto
tatcham per cerchi da 16”.

DIS. 71803409

terMinale 
Di scarico croMato

Per motorizzazioni 
1.9 Diesel Multijet. 

DIS. 71803410

Per motorizzazioni 
1.6 benzina.

DIS. 71803251

sPoiler Posteriore

su tetto.

DIS. 71803344

Deflettori anteriori

set 2 pezzi.

DIS. 71803310

Deflettori Posteriori

set 2 pezzi.

DIS. 71803339

* foto non presente sul catalogo.
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PoMello in Pelle 

DIS. 71803346

PeDaliera sPortiva 

e aPPoggiaPieDe

in alluminio e gomma.

DIS. 71803311

Kit Mostrine 

in alluminio, su plancia, 

su bocchette aerazione.

DIS. 71803308

in alluminio.

set 2 pezzi, per porte 

anteriori o posteriori.

DIS. 71803372

Kit Batticalcagno

in acciao e gomma. 

DIS. 71803250
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* gancio traino 

estraiBile

Da abbinare a cavi 

connessione 

7 poli (71803413) 

o 13 poli (71803414).

DIS. 71803341

* gancio traino fisso

Da abbinare a cavi 

connessione 

7 poli (71803413) 

o 13 poli (71803414).

DIS. 71803412

* suMMer freeBoX 

Box contenitore da tetto 

ideale per le vacanze estive.

realizzato in aBs carbon 

look grigio chiaro con 

sistema di apertura 

dual side. chiusura 

di sicurezza e logo 

fiat posteriore.

Misure: cm 160x80x40.

capacità: l 360.

DIS. 71805131

* winter freeBoX 

Box contenitore da tetto 

ideale per le vacanze 

invernali. realizzato in aBs 

Brushed graphite nero 

con sistema di apertura 

dual side. 

chiusura di sicurezza 

e logo fiat posteriore.

Misure: cm 195x80x40.

capacità: l 490.

Kit montaggio rapido incluso.

DIS. 71805134

Barre Portatutto

DIS. 71803340

Portasci Magnetico

consente di portare 2 paia 

di sci (carving, 

discesa o fondo). 

Dotato di doppio sistema 

di sicurezza. 

non utilizzabile su vetture 

con tetto apribile.

DIS. 71804284

PortaBici  - linea toP

con antifurto.

DIS. 71805771

* PortaBici - linea Base

in acciaio. 

DIS. 71805770

* Portasurf

DIS. 50900822

Portasci 

Per 3 paia di sci o 2 tavole 

da snowboard. 

con antifurto. 

DIS. 71803100

* Portasci 

Per 4 paia di sci o 2 tavole 

da snowboard. 

con antifurto. 

DIS. 71803106 * foto non presente sul catalogo.



Ordine a bordo

9

Ordine a bordo

8

rete tunnel

DIS. 71803304

* taPPeti in Moquette

set 4 pezzi.

DIS. 71803307

* taPPeti in goMMa

set 4 pezzi.

DIS. 71803305

cargo BoX

un pratico contenitore 

che razionalizza lo spazio 

nel portabagagli.

DIS. 71803347

* Kit tenDine Parasole

Per vetri laterali posteriori 

e lunotto. Proteggono da 

sole e insetti anche in caso 

di finestrini aperti. visibilità 

chiara verso l’esterno. 

installazione facile con 

fissaggio invisibile. 

Progetto brevettato.

DIS. 71805226

contenitore vano 
Baule 

facilmente asportabile e 
ripiegabile in due diverse 
colorazioni. versione nera 
con logo rosso.
  
DIS. 71804387

* versione rossa 
con logo rosso.
  
DIS. 71804386 

Bracciolo centrale

con vano portaoggetti.

DIS. 71803342

rete Divisoria

rete divisoria per vano baule. 

obbligatoria per il trasporto 

di animali.

DIS. 71803249

Protezione seMirigiDa 

vano Bagagli

facilmente asportabile per la 

massima praticità di utilizzo.

DIS. 71803306

set reti tratteniMento 

Bagagliaio

DIS. 71803248

set reti Bagagliaio 

laterali

DIS. 71803303

* foto non presente sul catalogo.
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allarMe voluMetrico

allarme modulare gestito dal radiocomando di 

origine, protezione perimetrale (porte, cofano, baule), 

protezione volumetrica escludibile. completo di sirena 

autoalimentata. Disattivazione di emergenza tramite 

override code

DIS. 71806513

clearBoX PiattaforMa teleMatica

Dispositivo dotato di tecnologia gprs e gps che registra 

tutte le informazioni relative all’auto su cui è installato. 

È in grado di ricostruire la dinamica di un incidente, 

determinando maggiori certezze sulla responsabilità dei 

sinistri. la funzione gps permette la localizzazione del 

veicolo in caso di furto. garantisce la sicurezza stradale 

(localizzazione auto, contatto cliente, invio soccorsi, 

sicurezza contro furto e incendio) e invia messaggi 

sms georeferenziati sul cellulare del cliente per eventi 

in atto sul veicolo. Di semplice installazione e di facile 

occultamento in zona riparata e sicura della vettura. 

risparmio assicurativo rcauto, risparmio assicurativo 

furto/incendio.

DIS. 50901473

sensore Di Parcheggio Posteriore

sensore di parcheggio posteriore dotato di 4 capsule 

verniciabili ad incasso sul paraurti. tramite segnalazione 

acustica avverte l’avvicinarsi dell’ostacolo. inibizione 

sistema tramite la funzione gancio traino.

DIS. 71803466

* Kit coMfort

composto da bracciolo centrale 

e sensore di parcheggio.

DIS. 71806263

* cavi Per collegaMento iPoD

Per versione senza navigatore o.e.

DIS. 71805818

Per versione con navigatore o.e.

DIS. 71805819

* Kit hanDsfree

Per versione con navigatore o.e.

DIS. 71805888

Kit vivavoce Bluetooth® con DisPlay lcD

Permette di visualizzare le informazioni del vostro telefono 

sullo schermo lcd e di parlare liberamente tramite il 

sistema audio della vettura.

DIS. 71805112

Kit car care fiat

Per la giusta manutenzione e per la cura degli esterni 

ed interni della vettura.

DIS. 71803242

* Kit laMPaDine

DIS. 71803348

* Kit sicurezza

Borsa personalizzata fiat completa di triangolo, 

gilet ad alta visibilità, guanti, torcia e kit lampadine.

DIS. 71803362

* foto non presente sul catalogo.

Kit vivavoce Bluetooth®

vivavoce senza fili per telefoni cellulari con tecnologia 
Bluetooth®. Permette di parlare liberamente senza dover 
impugnare il telefono cellulare o utilizzare auricolari.

DIS. 71803375

seggiolino BaBy one

Per bambini con peso da 0 a 13 kg.

DIS. 71805362

seggiolino isofiX universale

Per bambini con peso fra 9 e 18 kg.
Per vetture con predisposizione isofix.

DIS. 71805363

* PiattaforMa seggiolino isofiX senso Di Marcia
 
DIS. 71805365

* PiattaforMa seggiolino isofiX contro Marcia
 
DIS. 71805369

seggiolino Junior

Per bambini con peso da 15 a 36 kg.

DIS. 71805371

seDuta scout

Per bambini con peso da 15 a 36 kg.

DIS. 71805372


