
La Nuova 500 serie1-La Nuova 500 - Red Berlina

Caratteristiche tecniche__:

Tipo di alimentazione Elettrica Cilindrata (cc) 0

Potenza Max (CV) 95 Tipo Cambio Automatico

Tipo Trazione FWD

Dotazione di Serie:

4 Altoparlanti Apple CarPlay e Android™ Auto

Appoggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza Attention assist

Avviso acustico cinture sicurezza su sedili anteriori Avviso acustico cinture sicurezza su sedili posteriori

Cavo di ricarica pubblica (MODE3) Cerchio in acciaio da 15'' 185/65

Chiamata d'emergenza Climatizzatore automatico

Climatizzatore manuale con filtro antipolline Console centrale con vano portaoggetti

Cruise control Dettagli estetici (RED)

Digital audio Broadcast (DAB) Driver's seat with memory function

EV/PHEV SMART CHARGING Fari DRL con luce LED

Fari fendinebbia posteriori Freno di stazionamento elettrico

GLOSS BLACK PAINTED DLO Inserto Cromato su cornice finestrini

KIT (RED) Keyless-go

Kit multiuso riparazione pneumatici (Fix & Go) LIBRETTO DI GARANZIA ITALIA

Libretto istruzioni in lingua italiana Modalità di guida ONE-PEDAL DRIVING

MyEasycharge CARD Porta USB su console centrale

Porta USB su vano porta oggetti plancia centrale Pre-condizionamento abitacolo

Presa 12volt su plancia Presa USB TYPE A + C

Presa ricarica rapida 50kW Proiettori alogeni

Proiettori posteriori con luci LED Quadro strumenti TFT 7'' a colori

Sacca avvolgi cavo di ricarica Sedile Guida e Passeggero Regolabile a 4 vie

Sedile posteriore abbattibile Selettore di modalità di guida

Sensore crepuscolare Traffic Sign Recognition (TSR)

Traffic sign information Uconnect BOX (TBM)

Uconnect Services
Uconnect™5 Radio touchscreen 10,25'' con sistema di

navigazione integrata

Volante premium con comandi radio

Optional a pagamento :
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500 Iride eScooter - Celestial Blue 500 Iride eScooter - Cloud Grey

500 Iride eScooter - RED by (RED) Antifurto perimetrale

Caricatore wireless per smarthphone Cavo di ricarica MODE 2

Cerchi in lega da 16'' bruniti 195/55 R16
Connected Wallbox 22 KWH - MOPAR CON

INSTALLAZIONE

Connected Wallbox 22 KWH - MOPAR SENZA
INSTALLAZIONE

Connected Wallbox 3,7 KWH - MOPAR SENZA
INSTALLAZIONE

Connected Wallbox 3,7 KWH- MOPAR CON
INSTALLAZIONE

Connected Wallbox 7,4 KWH- MOPAR CON
INSTALLAZIONE

Connected Wallbox 7,4 KWH- MOPAR SENZA
INSTALLAZIONE

Easy WALLBOX

Fari full LED Kit fumatori

PACK PASSIVE ENTRY Pack WINTER

Retrovisori esterni elettrici con sbrinamento Sanitizing Glove Box

Sensore di parcheggio posteriore
Telecamera posteriore in alta risoluzione con griglie

dinamiche

Consumi ed Emissioni CO 2 :

Consumo energia elettrica, WLTP misto
(Wh/km):

13 Emissioni CO2, WLTP ponderato (g/km): 0

Il valore delle emissioni CO2 e del consumo sono definiti in base a prove ufficiali conformemente alle disposizioni previste dal
Regolamento UE in vigore al momento dell’omologazione. In particolare, i valori indicati sono determinati in base alla procedura
di prova WLTP.

I valori di CO2 e consumo ottenuti in base alla normativa applicabile sono indicati al mero 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.

Il valore di CO2 e consumo contenuti nel presente ordine di acquisto si riferisce al veicolo comprensivo di tutti gli
equipaggiamenti, accessori e pneumatici scelti in fase di configurazione.

I valori di CO2 e consumo del veicolo configurato non sono definitivi e possono evolvere a seguito di modifiche del ciclo
produttivo. In ogni caso, i valori ufficiali di CO2 e consumo del veicolo acquistato 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.

©2022 Copyright Fiat Group Automobiles S.p.A.

2/2


