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Idea e Multipla

Tuning&Performance Idea

Tuning&Performance

dam su paraurti
anteriore **

Spoiler su portellone **
DIS. 50901195

DIS. 50901197

Kit minigonne
laterali **
kit parafanghini
su passaruote **
DIS. 50901194
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DIS. 50901196
**	Fornito da verniciare in colore
vettura e da montare
con collante DIS. 5908061
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Tuning&Performance Idea

Multipla Tuning&Performance

Kit cerchi in lega 16”
Misure: 6,5x16”
(da abbinare a pneumatici 205/50 - R16
e a kit parafanghini posteriori 50901275).
Composto da 4 cerchi 50901182
e 4 coppette con fregio 50901183.
Utilizzare le colonnette di origine.
Coppette con fregio nuovo logo 735476823.
DIS. 50901181

Kit cerchi in lega 16”
Spoiler su portellone **

Misure: 6,5x16”
(da abbinare a pneumatici 205/50 - R16
e a kit parafanghini posteriori 50901275)
Composto da 4 cerchi 50901188
e 4 coppette con fregio 50901189.
Utilizzare le colonnette di origine.
Coppette con fregio nuovo logo 735476823.

DIS. 50900096

DIS. 50901187
Kit minigonne
laterali **
DIS. 71802779

Kit cerchi in lega 17”

Kit cerchi in lega 15”
Misure: 6x15”
(da abbinare a pneumatici 195/60 - R15)
Composto da 4 cerchi 50901191
e 4 coppette con fregio 50901192.
Utilizzare le colonnette di origine.
Coppette con fregio nuovo logo 735476823.
DIS. 50901190
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Misure 7x17” ET 31,5 (da abbinare a pneumatici 205/45 - R17)
composto da 4 cerchi 51758140 e 4 coppette con fregio
51716379. Utilizzare le colonnette di origine.
Coppette con fregio nuovo logo 735448759.
DIS. 51751449

* Bulloni tatcham
DIS. 50901161

**	Fornito da verniciare in colore
vettura e da montare
con collante DIS. 5908061
*	Foto non presente sul catalogo.
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Tuning&Performance Idea

Tuning&Performance

Kit batticalcagno
Volante in pelle
DIS. 50901199

In alluminio.
DIS. 50901204

Kit abbellimento
plancia
In alluminio.
DIS. 50901268

* Kit Tendine Parasole
Per vetri laterali posteriori,
per un effetto vetri scuri.
Proteggono da sole e insetti
anche in caso di finestrini
aperti. Visibilità chiara verso
l’esterno. Installazione facile
con fissaggio invisibile.
Progetto brevettato.
DIS. 71806265
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kit Pedaliera sportiva
In alluminio.
DIS. 50901203

Appoggiapiede
DIS. 50901273
* Foto non presente sul catalogo.
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Tempo libero Idea

Tempo libero
Portabici
Linea Top.
DIS. 71805771
* Linea Base.
Barre portatutto
DIS. 71805770
Linea Top,
per vetture prive di barre
longitudinali optional.
Portata: kg 50.
DIS. 71805702

Barre portatutto
Linea Top,
per vetture con barre
longitudinali optional.
Portata: kg 50.

Portabici posteriore
Per il trasporto di 2
biciclette. Struttura
in alluminio anodizzato
e acciaio zincato, dotato
di sistema di bloccaggio bici.
Permette di accedere
al vano baule allentando
i due tiranti laterali in basso
e sollevando il portabici.
Facile da montare
e richiudibile dopo l’uso.
DIS. 50901208

Portasci posteriore
DIS. 71805703
Portasci
Per 3 paia di sci o 2 tavole
da snowboard.
Con antifurto. È necessario
montare con adattatori
71803195.
DIS. 71803100

* Portasci

* summer FREEBOX

* winter 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.

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. 71805131

DIS. 71805134
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* Portasurf
DIS. 50900822

Per 4 paia di sci o 2 tavole
da snowboard.
Con antifurto. È necessario
montare con adattatori
71803196.

Per il trasporto modulare
di 4 paia di sci/snowboard
o 2 paia di sci /2 snowboard.
In alluminio anodizzato.
Facile da montare.
Dotato di sistema
di bloccaggio. Permette
di accedere al vano baule
allentando i due tiranti
laterali in basso
e sollevando il portabici.
DIS. 50901207

* Gancio traino
Estraibile.
DIS. 50901332

DIS. 71803106
Estraibile,
a scomparsa totale.
DIS. 50901465
Fisso.
DIS. 50901177
* Foto non presente sul catalogo.
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Tempo libero Multipla

Tempo libero

* Portabici
Linea Top.
DIS. 71805771

Portabici
Linea Base.
DIS. 71805770

Barre portatutto
In alluminio.
DIS. 50901386

Portasurf
DIS. 50900822

Portasci
Per 3 paia di sci o 2 tavole
da snowboard.
Con antifurto. È necessario
montare con adattatori
71803195.
DIS. 71803100

* Portasci
Per 4 paia di sci o 2 tavole
da snowboard.
Con antifurto. È necessario
montare con adattatori
71803196.
DIS. 71803106
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Portabici
per interno vettura
Si fissa agli agganci
del sedile.
DIS. 50900187

* Foto non presente sul catalogo.
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Ordine a bordo Idea

Multipla Ordine a bordo

Rete divisoria

Rete divisoria

Rete divisoria per vano baule.
Obbligatoria per il trasporto
di animali.

Rete divisoria per vano baule.
Obbligatoria per il trasporto
di animali.

DIS. 50901214

DIS. 50901410

Rete di trattenimento
vano bagagli
Rete a sacco
battivaligia

Utilizzabile anche
su pianale bagagliaio.

DIS. 5909739

DIS. 50901213

Rete trattenimento
su pianale

Kit reti
su sedili anteriori

DIS. 50900158
DIS. 50901254
Rete su fiancata
dx e sx interno
bagagliaio

Rete lato tunnel
e bagagliaio

DIS. 50901413

DIS. 50901255
Contenitore semirigido
vano bagagli
Protegge il vano bagagli.
DIS. 50901215
Tappeti in moquette
Tappeti in moquette
Set 4 pezzi tappeti
in moquette.
DIS. 50901211
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Set 4 pezzi tappeti
in moquette.
DIS. 71805527
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Safety&Infotainment

Safety&Infotainment
seggiolino BABY ONE

* Kit vivavoce Bluetooth®

Per bambini con peso da 0 a 13 kg.

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

DIS. 71805362

Seggiolino isofix
Per bambini con peso fra 9 e 18 kg.
Per vetture con predisposizione Isofix.
DIS. 71805363

Allarme volumetrico

EROGATORE DI fragranzE

Allarme modulare gestito dal radiocomando di
origine, completamente integrato con l’elettronica di
bordo, protezione perimetrale (porte, cofano, baule),
protezione volumetrica escludibile. Completo di sirena
autoalimentata intelligente. Disattivazione di emergenza
tramite Fiat CODE. Installazione tipo WFS.

A batteria con 3 profumazioni incluse.

DIS. 50901222 Idea

* piattaforma seggiolino isofix senso di marcia

fragranza blue sky

DIS. 71803812

DIS. 71805364 Multipla
Un comodo e pratico alloggiamento per il tuo iPod
ed il tuo cellulare.
* piattaforma seggiolino isofix contro marcia
DIS. 50901703

Kit da 2 blister.

DIS. 71805369 Idea
DIS. 71805370 Multipla

* Kit lampadine di scorta
Dis. 50900179

fragranza green sea

Allarme compatto autoalimentato gestito
dal radiocomando di origine, protezione perimetrale
Kit da 2 blister.
(porte, cofano, baule), protezione volumetrica escludibile,
blinker, led con memoria di allarme, chiave
DIS. 50902267
di emergenza elettronica.

fragranza orange sunset
Kit da 2 blister.

Sensore di parcheggio posteriore

SEGGIOLINO JUNIOR
Per bambini con peso da 15 a 36 kg.
DIS. 71805371

* kit sicurezza
Comprendente: triangolo mini, kit di guanti, torcia,
gilet fluorescente ad alta visibilità e kit lampadine.

seduta Scout

DIS. 71802627 Idea

Per bambini con peso da 15 a 36 kg.

DIS. 71802118 Multipla

DIS. 71805372
DIS. 50902268

DIS. 71803466

Il cavetto permette di collegare l’iPod alla presa usb del
Blue&Me™. Richiedibile solo in presenza del Blue&Me™.

DIS. 71805365 Idea

Allarme volumetrico

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.

* PROLUNGA con arrotolatore Cavo USB per iPod

* supporto per iPod e telefoni cellulari
DIS. 50902244

DIS. 50902266

DIS. 5911163 Multipla

DIS. 50901459

car care Kit
Kit vivavoce Bluetooth® con display lcd

DIS. 71803242

Permette di visualizzare le informazioni del vostro telefono
sullo schermo lcd e di parlare liberamente tramite il
sistema audio della vettura.
DIS. 71805111

*Foto non presente sul catalogo.

Adattatore Media player Blue&Me™ per iPod
e iPhone
Per estendere la compatibilità Media Player di Blue&Me™
alle nuove generazioni di iPod e iPhone. Richiedibile solo
in presenza di Blue&Me™ e Blue&Me™ Nav.
DIS. 71805430
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