


500X
CULT

500X CULT C U L T

Fiat 500X Cult è energia allo stato puro. Uno stile accattivante 
sottolineato dall’esclusiva tinta Arancio Sicilia.  
Se l’arancione non fa per te, puoi scegliere tra un’ampia gamma 
di colori alternativi, tutti accomunati dallo stesso carattere allegro, 
ovviamente!

 
SONO ARANCIO.  
MA SE CONTINUI A GUARDARMI 
DIVENTO ROSSA.
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Vivi ogni giorno all’insegna del comfort e dello stile. Fiat 500X Cult è 
un concentrato di positività. Progettata per rendere straordinari anche 
i viaggi più noiosi. 

C U L T

Dotazioni
· Cerchi in acciaio da 16”
· Luci diurne alogene
· Calotte specchi nere
· Volante in poliuretano
· Climatizzatore manuale
· Radio DAB con Bluetooth®

· 4 altoparlanti
· Display B/N TFT da 3,5”
·  Traffic Sign Recognition e Speed 
Advisor

. Lane Assist

. Cruise Control

. Freno di stazionamento elettrico

Motori
· 1.0 T3 120 CV MT E6d final
· 1.3 MJET 95 CV E6d final 04_05



500X
CONNECT

500X CONNECT C O N N E C T

L’ARGENTO  
È IL RE  
DEI LIKE.
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Non ci vuole molto per innamorarsi di Fiat 500X Connect. 
L’eleganza di uno stile unico si affianca a tecnologie all’avanguardia 
pensate per chi è sempre connesso alle proprie passioni. 
Prova la versione bicolore Argento e Nero Lucido, che esalta la raffinatezza 
delle linee. Puoi scegliere anche tra molte altre combinazioni di colori!



C O N N E C T

Connessa e moderna, con un design deliziosamente originale.  
Con Fiat 500X Connect, la strada più comoda è anche la  
più elegante.

Motori
· 1.0 T3 120 CV MT E6d final
· 1.3 T4 150 CV DCT E6d final
· 1.3 MJET 95 CV E6d final
· 1.6 MJET 130 CV E6d final

Dotazioni
· Cerchi in lega 17”
· Luci diurne a LED
· Fendinebbia
·  Calotte specchi retrovisori in tinta 
carrozzeria

· Vetri oscurati
· Volante con rivestimento soft touch
· Climatizzatore manuale
· Sedile di guida regolabile in altezza
· Appoggiabraccio anteriore
· Radio DAB connect™ HD 7”
· Apple Carplay / Android Auto™
· 6 altoparlanti
· Display B/N TFT da 3,5”
· Sensori di parcheggio posteriori 08_09

· Sensore crepuscolare
· Sensore di pioggia
.  Traffic Sign Recognition e  
Speed Advisor

. Lane Assist

. Cruise Control

. Freno di stazionamento elettrico



500X
CROSS

C R O S S500X CROSS
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VERDE  
METALLIZZATO.   
ATTRAZIONE  
MAGNETICA. 

Fiat 500X Cross è uno spirito libero, nato per le avventure 
sulle strade di città e per le escursioni fuoriporta.  
Senza mai dimenticare lo stile. Una personalità decisa, 
pronta a raccogliere anche le sfide più impegnative, si 
unisce a un design di grande impatto sottolineato dal verde 
metallizzato, colore che esprime la sua anima audace. 
*Nota: tutti gli altri colori sono altrettanto avventurosi. 



C R O S S

Ovunque tu vada, ogni dettaglio di Fiat 500X Cross è nato per farti 
sentire sempre a tuo agio. 

Motori
· 1.0 T3 120 CV MT E6d final
· 1.3 T4 150 CV DCT E6d final
· 1.3 MJET 95 CV E6d final
· 1.6 MJET 130 CV E6d final

Dotazioni
· Cerchi in lega da 18’’
· Luci diurne a LED
· Fendinebbia
·  Calotte degli specchietti in tinta  
carrozzeria

·  Maniglie/modanature in cromatura 
satinata

· Skid plate
· Barre longitudinali portatutto
· Volante con rivestimento soft touch
· Sedile di guida regolabile in altezza
· Luci di cortesia sulle alette parasole
·  Climatizzatore automatico bi-zona
· Radio DAB connect™ HD 7”
· Apple CarPlay/Android Auto™
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· 6 altoparlanti
· Display B/N TFT da 3,5”
· Sensori di parcheggio posteriori
· Sensore crepuscolare
.  Traffic Sign Recognition e  
Speed Advisor

. Lane Assist

. Cruise Control

. Freno di stazionamento elettrico



500X
SPORT

500X SPORT S P O R T

VAI DECISO. 
VAI COL  
GRIGIO 
OPACO.
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Fiat 500X Sport sa dare un tocco di audacia alla vita  
di ogni giorno, con un look elegante che ti conquista  
al primo sguardo. Esalta il suo stile con il Grigio Opaco, 
una tinta che definisce al meglio la sua dinamicità e le 
linee iconiche. Qualsiasi colore sceglierai, nulla le impedirà 
di conquistarti con la sua anima sportiva. 



S P O R T

Motori
· 1.0 T3 120 CV MT E6d final
· 1.3 T4 150 CV DCT E6d final
· 1.3 MJET 95 CV E6d final
· 1.6 MJET 130 CV E6d final

Dotazioni
. · Cerchi in lega neri da 18”
· Luci diurne a LED
· Fari a LED
· Fendinebbia a LED
· Dettagli esterni grigio scuro
· Doppio terminale di scarico cromato
· Vetri oscurati
· Volante sportivo
· Interni sportivi
· Luci di cortesia sulle alette parasole
· Sedile di guida regolabile in altezza
·  Climatizzatore automatico bi-zona
· Display a colori TFT 3,5”
· Radio DAB connect™ HD 7” + NAV
· Apple CarPlay / Android Auto™

Esplora nuovi orizzonti. Con Fiat 500X Sport, anche il comfort diventa 
affascinante. Perché quando ti senti a tuo agio, ogni viaggio si rivela un 
piacere. Aderenza eccezionale ed estrema maneggevolezza sulla strada. 
Sicurezza superiore, look sportivo e massimo divertimento alla guida.

CONFIGURAZIONE VOLANTE 
(solo su 1,3 FireFly Turbo  

150 CV DCT)

* Su 500X Sport 1,3 FireFly Turbo 150 CV DCT con cerchi in lega da 19’’ e pneumatici performance

Grande agilità 
all’imbocco delle 
curve e maggiore 

aderenza in 
sterzata*

· 6 altoparlanti
· Sensori di parcheggio posteriori
.  Traffic Sign Recognition e  
Speed Advisor

. Lane Assist

. Cruise Control

. Freno di stazionamento elettrico

ASSETTO RIBASSATO
Altezza di guida più bassa di 13 mm

NUOVI PNEUMATICI DA 19"
Pneumatici dedicati da 19" 225/40 R19  

con performance sportive (OPT)

SOSPENSIONI SPECIFICHE
Nuove molle anteriori e posteriori 

Regolazione dedicata degli ammortizzatori 
(solo su 1,3 FireFly Turbo  

150 CV DCT)



I N F O T A I N M E N T

SISTEMA BEATS AUDIO HI-FI

A bordo di Fiat 500X, ogni viaggio rappresenta l’occasione buona per ascoltare la tua musica preferita con il sistema Beats Audio Hi-Fi. Grazie ai 
suoi 9 altoparlanti e a un amplificatore da oltre 500 Watt, offre una resa sonora corposa ma allo stesso tempo pulita e fedele a qualsiasi volume.

Per utilizzare Android Auto™* sullo schermo del tuo 
telefono, ti servirà un device Android con installata la 
versione 5.0 (Lollipop) o una versione successiva e 
l’app Android Auto™.

SISTEMA UCONNECTTM

 
CONNESSA AL TUO  
MONDO.  

Il sistema Uconnect™ da 7”, con integrazione Apple 
CarPlay e Android Auto™, è dotato di un touchscreen 
ad alta risoluzione da 7” con tecnologia capacitiva. 

UCONNECT™ 7”HD DAB

Il sistema Uconnect™ 7” HD Nav incorpora le 
funzioni TomTom e DAB (Digital Audio Broadcasting). 
È disponibile per integrazione Apple CarPlay e 
compatibilità Android Auto™

UCONNECT™ 7” HD NAV DAB

Per utilizzare Apple CarPlay*, connetti il tuo iPhone alla porta USB dedicata della tua auto.

* Apple CarPlay è un marchio di Apple Inc. L’uso del logo Apple CarPlay indica che l’interfaccia utente del veicolo ottempera agli 
standard sulle prestazioni Apple. Apple non è responsabile del funzionamento del presente veicolo o della sua ottemperanza 
agli standard normativi o sulla sicurezza. Nota: l’utilizzo del presente prodotto con iPhone, iPod o iPad può ripercuotersi sulle 
prestazioni delle connessioni wireless.

RADIO UCONNECT™ DAB

La radio Uconnect™ con connessioni Bluetooth®, 
Aux e USB è la porta di ingresso nel mondo 
Uconnect™. È integrata nella plancia della vettura e 
può essere comandata dal volante. Puoi collegare il 
cellulare all’interfaccia Bluetooth® (profilo vivavoce) 
per telefonare, ascoltare e inviare SMS o riprodurre 
la tua musica.
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Fiat 500X è un condensato di stile e 
tecnologia. Migliora la tua connettività con 
il touchscreen Uconnect™ 7” HD LIVE 
a “effetto tablet” e il display HD: avrai a 
disposizione un’ampia scelta di funzioni, dai 
servizi Uconnect™ LIVE di serie al sistema 
vivavoce, dalla tecnologia Bluetooth® al 
riconoscimento vocale. Disponibile con 
integrazione Apple CarPlay e compatibilità 
Android Auto™, il sistema offre un’interfaccia 
utente intuitiva con cui gestire facilmente 
mappe, musica, contatti e non solo. 
Tutto a portata di mano per evitare 
distrazioni durante la guida.



M O T O R I  E  S I C U R E Z Z A

TRAFFIC SIGN RECOGNITION E SPEED ADVISOR
Il sistema rileva e riconosce i cartelli stradali e li visualizza 
sul quadro strumenti TFT. Con il limitatore di velocità attivo 
è possibile anche limitare la velocità dell’auto al livello 
massimo consentito dal sistema Traffic Sign Recognition.

MOTORI E SICUREZZA 
TUTTE LE STRADE   
PORTANO ALL’EMOZIONE.

Con Fiat 500X, sei sempre sulla strada giusta. 
Grazie a una gamma di motori hi-tech che offre 
consumi ridotti, prestazioni superiori, accelerazioni 
scattanti e un comfort di guida senza precedenti. 
Scopri una famiglia di motori turbo benzina che, 
grazie alla coppia erogata a basso regime, è in grado 
di ridurre il consumo di carburante e aumentare il 
piacere di guida. Come il nuovo FireFly Turbo 
1.0 dedicato alla guida in città, che offre una coppia 
istantanea sinonimo di grande reattività, piacevole 
sensazione di accelerazione e buon comfort 
acustico. Oppure il FireFly Turbo 1.3 con cambio 
automatico 6 rapporti a doppia frizione, pensato  
per chi cerca prestazioni senza compromessi. 
La gamma comprende l’efficiente famiglia di motori 
diesel MultiJet, oggi più ecosostenibile grazie 
all’adozione di un catalizzatore SCR integrato nel filtro 
antiparticolato. Sono incluse anche la versione  
1.3 95 CV e la versione 1.6 130 CV con cambio 
manuale. 

1.0 T3 120 CV MT E6D FINAL

1.3 T4 150 CV DCT E6D FINAL

1.3 MJET 95 CV E6D FINAL

1.6 MJET 130 CV E6D FINAL

SICUREZZA

MOTORI

FRENATA DI EMERGENZA AUTOMATICA
Il sistema rileva la velocità del veicolo che precede 
Fiat 500X e avvisa il guidatore se ci si sta avvicinando 
troppo rapidamente, creando così il rischio di una 
collisione. Se il conducente non interviene, il sistema 
aziona automaticamente il freno per evitare l’impatto 
o attenuarne le conseguenze. Il comando del freno 
interviene fino a 7 km/h ed emette segnali ottici e acustici.

LANE ASSIST 
Utilizza un sensore di visione artificiale installato su una 
telecamera per rilevare e misurare la posizione del veicolo 
all’interno della corsia di marcia. Quando il conducente 
cambia corsia involontariamente senza usare gli 
indicatori di direzione, il sistema attiva un’indicazione 
visiva sul quadro strumenti accompagnata da una 
maggiore resistenza dello sterzo, in modo da riportare 
la vettura in corsia.

TELECAMERA POSTERIORE
La telecamera posteriore assiste il conducente nelle 
manovre di parcheggio e retromarcia più complesse. 
L’immagine viene proiettata insieme a griglie dinamiche 
e a una linea centrale, che adatta la traiettoria del veicolo 
in funzione della rotazione del volante.

Rende più sicura la guida notturna proiettando la massima 
intensità di luce possibile in ogni condizione di guida. Gli 
abbaglianti si spengono quando il sistema rileva i fari di 
un altro veicolo o altri elementi di illuminazione stradale, 
per poi riattivarsi al superamento di queste condizioni.

SISTEMA DI ABBAGLIANTI ATTIVI (AHB)

REAR CROSS PATH DETECTION
Aiuta a monitorare la presenza di veicoli e oggetti negli 
angoli ciechi quando Fiat 500X procede in retromarcia. 
Se un veicolo si avvicina lateralmente, il conducente viene 
avvisato con un segnale acustico e con notifiche luminose 
visualizzabili sullo specchietto retrovisore esterno.

SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI 
E POSTERIORI
Durante le manovre di parcheggio o inversione, i segnali 
acustici emessi dai sensori di parcheggio anteriori e 
posteriori avvisano se ti avvicini a un ostacolo nascosto.

BLIND SPOT ALERT
Monitora costantemente la presenza di veicoli negli 
‘angoli ciechi’ e li segnala al conducente mediante un 
segnale luminoso sugli specchi retrovisori esterni. 

GESTIONE DELLA DISTANZA DI SICUREZZA (ACC)  
Grazie a un sensore radar, il sistema rileva i veicoli in 
traiettoria e mantiene una velocità controllata  (attivo da 
30 km/h). Se viene rilevato un veicolo più lento, il sistema 
agisce automaticamente per mantenere la distanza di 
sicurezza preselezionata dal conducente.

Con i sistemi di sicurezza innovativi di Fiat 500X sarai 
pronto per affrontare qualsiasi strada.
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P E R S O N A L I Z Z A Z I O N IPERSONALIZZAZIONI 
QUANDO FAI LA  
SCELTA GIUSTA, 
LO SENTI. Qualsiasi sia il tuo stile, preparati a lasciare il segno 

ovunque tu vada. Con una scelta così ampia di opzioni 
di personalizzazione, è facile farsi notare.

COLORI CARROZZERIA

INTERNI

CERCHI

404 – Cerchi in lega 16’’
Opt. su Cult

6U4 – Cerchi in lega 18”
di serie su Sport

73Z – Cerchi in lega T&S 19”  
Opt. su Cross e Connect

56J – Cerchi in lega 18’’
di serie su Cross

Tessuto blu con 
monogramma Fiat e  
inserti in tecnoprene  

(123)

Tessuto nero 
«Flashy» con  

inserti in soft touch 
(1E5)

Tessuto camouflage 
con inserti in vinile 

(3L5)

Tessuto Arrow con 
inserti in vinile e 

cuciture bordate 
rosso/grigio

(073)

Pelle nera con
inserti in soft touch e 

cuciture bordate avorio 
(539)

Pelle marrone con 
inserti in soft touch 

(564)

Pelle nera con
inserti in soft touch e 

cuciture bordate grigie 
(484)

128 – Cerchi in acciaio 16’’
di serie su Cult

6Y8 – Cerchi in lega 19”
Opt. su Sport

*con pneumatici performance

431 – Cerchi in lega 17’’
di serie su Connect
Opt. su Cult e Sport

4AV – Cerchi in lega T&S 17”
Opt. su Cross

55E – Cerchi in lega 18”
Opt. su Cult e Connect

289 Rosso Passione* 296 Bianco Gelato* 185 Grigio Nuvola Opaco

019 Verde Techno*

679 Grigio Moda*601 Nero Cinema

888/B Blu Venezia*

562 Arancio Sicilia

176 Rosso Seduzione*

018 Blu Italia*

348 Grigio Argento* 22_23

* Disponibile in versione mono- e bicolore (tetto nero)

CULT CONNECT CROSS SPORT OPTOPTOPT



  

NUOVO PACK D-FENCE

I VIAGGI  
MIGLIORI    
INIZIANO IN SICUREZZA.

Il nuovo pack D-Fence nasce per 
proteggerti mentre sei al volante. 
Disponibile come optional, questo sistema 
di prodotti innovativi purifica l’aria respirata 
nell’abitacolo dai passeggeri. 

COMFORT  

E FUNZIONALITÀ

PACK VISIBILITY - OPT 21V/21C 
• Fendinebbia 
• Sensori di pioggia 
• Attivazione automatica abbaglianti (sensore crepuscolare)

• Bracciolo anteriore scorrevole (di serie su Connect)  
• Terzo appoggiatesta posteriore 
• Piano di carico
• Tappetini anteriori e posteriori (stile sportivo su Sport) 

•  Sedile lato guida con regolazione lombare elettrica 
•  Ganci rete ferma bagagli (vano di carico)
• Sedile passeggero regolabile 
• Porta USB posteriore 

PACK CULT PLUS - OPT A10
• Calotte specchi retrovisori in tinta carrozzeria 
• Volante in soft touch
• Sedile di guida regolabile in altezza 

• Sensore di parcheggio
•  Radio touchscreen 7”

STYLE

• Telecamera di parcheggio posteriore
• Sensori di parcheggio anteriori 
• Forward collision warning (radar)

• Blind Spot Detection 
• Abbaglianti automatici 
• Adaptive Cruise Control

PACK MAGIC EYE - OPT 1XH
• Telecamera di parcheggio posteriore 
• Sensori di parcheggio anteriori 

PACK X-TECH - OPT 1XE  
• Climatizzatore automatico bi-zona
• Luci di cortesia sulle alette parasole
• Display a colori TFT 3,5” 
•  Specchi ripiegabili elettricamente 

• Specchio retrovisore interno elettrocromico 
•  Sistema di accesso e avviamento senza chiave 

Keyless Go

PACK X-TECH - OPT 21Y   
• Display a colori TFT 3,5”  
• Specchietti elettrici richiudibili  
• Specchio retrovisore interno elettrocromico  

•  Sistema di accesso e avviamento senza chiave 
Keyless Go  

• Sensori di pioggia   

PACK X-TECH - OPT 1XG  
• Specchietti elettrici richiudibili  
• Specchio retrovisore interno elettrocromico

•  Sistema di accesso e avviamento senza chiave 
Keyless Go 

• Fari a LED
• Luce ambiente 
• Fendinebbia a LED 

• Luci pozzanghera
• Portatarga a LED 

• Batticalcagno 
• DLO cromato 
• Sedili in pelle 
• Tasche su retroschienale  

• Cruscotto in tinta carrozzeria 
• Vetri oscurati (solo su Cross)
• Skid plate Ice Mirror (solo su Cross)
• Barre al tetto Ice Mirror (solo su Cross)

PACK STYLE - OPT 1XN
• Batticalcagno
• DLO cromato
• Vetri oscurati

• Volante in alcantara 
• Luce ambiente 
• Pedali in alluminio 

• Luci pozzanghera 
• Batticalcagno 

PACK LEATHER SPORT - OPT 21Z
• Sedili in pelle 
• Tasche su retroschienale

TECHNOLOGY

PACKS  CULT CONNECT CROSS SPORT

PACK FULL ADAS - OPT 1XJ

PACK COMFORT - OPT 20T/16V/20Z

PACK FULL LIGHTS - OPT 1L1

PACK SPORT PLUS “BAD S” - OPT 0SA

PACK LUXURY - OPT 21W/21X

•  Sedile guida a regolazione elettrica a 8 vie + 4 livelli 
di regolazione lombare

•  Sedile passeggero anteriore a regolazione elettrica  
a 8 vie + 4 livelli di regolazione lombare  

• Bracciolo anteriore scorrevole  

• Terzo appoggiatesta posteriore  
• Piano di carico  
• Tappetini anteriori e posteriori (stile sportivo su Sport)    
• Ganci rete ferma bagagli (vano di carico)  
• Porta USB posteriore 

PACK ELECTRIC COMFORT - OPT 1XC/1XD

CULT CONNECT CROSS SPORT

PACK WINTER - OPT 6R7
• Sbrinamento elettrico parabrezza 
• Solo zona tergicristalli 
• Sedili anteriori riscaldati 

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

Il pulitore UV-C emette 
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.



  

SPECIFICHE TECNICHE BENZINA DIESEL

1.0 FIREFLY T3 120 CV 1.3 FIREFLY T4 150 CV DCT 1.3 MULTIJET II 95 CV 1.6 MULTIJET II 130 CV

GRUPPO 
PROPULSORE

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

Alesaggio x corsa (mm) 70x86,5 70x86,5 69,6x82 79,5x80,5

Cilindrata (cm3) 999 1332 1248 1598

Rapporto di compressione 10,5:1 10,5:1 16,8:1 16,5:1

Potenza max. kW (CV) a giri/min. 88 (120) a 5750 110 (150) a 5500 70 (95) a 3750 96 (130) a 3750

Coppia massima (Nm) a giri/min 190 Nm a 1750 270 Nm a 1850 200 Nm a 1500 320 Nm a 1750

Alimentazione Benzina, iniezione diretta Benzina, iniezione diretta

Diesel, iniezione diretta  
Common-Rail con sistema Mul-

tiJet 2, turbocompressore  
e intercooler

Diesel, iniezione diretta  
Common-Rail con sistema Mul-

tiJet 2, turbocompressore  
e intercooler

Tipo di distribuzione Albero a camme in testa
 singolo, 12 valvole

Albero a camme in testa 
singolo, 16 valvole

Albero a camme in testa 
doppio, 16 valvole

Albero a camme in testa 
doppio, 16 valvole

Controllo punteria Multi Air Multi Air Idraulico Idraulico

Sistema di avviamento Elettronico, statico, integrato 
con iniezione

Elettronico, statico, integrato 
con iniezione Per compressione Per compressione

Sistema Start&Stop SÌ SÌ SÌ SÌ

DIMENSIONI

Numero di sedili 5 5 5 5

Numero di porte 5 5 5 5

Lunghezza (Urban) / (Cross) / (Sport) (mm) 4264 / 4269/ 4264 4264 / 4269/ 4264 4264 / 4269/ 4264 4264 / 4269/4264

Larghezza (mm) / + specchi esterni 1796 / 2025 1796 / 2025 1796 / 2025 1796 / 2025

Altezza senza barre sul tetto (mm) / con 
barre sul tetto / Sport 1595 / 1603/ 1580 1595 / 1603/ 1580 1595 / 1603/ 1580 1595 / 1603/ 1580

Passo (mm) 2570 2570 2570 2570

Carreggiata anteriore / posteriore (mm) 1545/1545 1545/1545 1545/1545 1545/1545

Capacità bagagliaio (litri):
-  Sedile posteriore non ripiegato con kit 

pneumatici
-  Sedile posteriore ripiegato con kit pneumatici
-   Sedile posteriore non ripiegato con ruota 

di scorta
-  Sedile posteriore ripiegato con ruota di 

scorta
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350
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SISTEMA ELETTRICO Capacità batteria (Ah) 63 63 63 72

TRASMISSIONE

Trazione Trazione anteriore Trazione anteriore Trazione anteriore Trazione anteriore

Famiglia di cambi Cambio manuale a 6 velocità Cambio automatico a 6 velocità, 
doppia frizione Cambio manuale a 5 velocità Cambio manuale a 6 velocità

Rapporto finale 4.133 4.438 3.733 3.579

I valori delle emissioni di CO
2
 e di consumo di carburante sono definiti sulla base di test ufficiali, conformemente 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 elle emissioni di CO
2
 e di consumo vengono indicati al solo scopo di confrontare i dati del veicolo. I valori di omologazione delle emissioni di CO

2
 e di consumo di carburante possono non essere rappresentativi dei valori effettivi di CO

2
 

e consumo. Questi dipendono da numerosi fattori legati, ad esempio, alle condizioni climatiche e stradali nonché a condizioni, uso ed equipaggiamento del veicolo. I valori di CO
2
 e di consumo specificati in questo 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 di CO
2
 e di consumo indicati non sono definitivi e possono variare se il ciclo di produzione viene 

modificato. In ogni caso, i valori ufficiali di CO
2
 e di consumo del veicolo acquistato saranno forniti insieme ai documenti di accompagnamento. Se i valori delle emissioni di CO

2
 e di consumo influiscono sul calcolo dei dazi e delle tasse del veicolo, fare 

riferimento alle norme applicabili in vigore.

BENZINA DIESEL

1.0 FIREFLY T3 120 CV 1.3 FIREFLY T4 150 CV DCT 1.3 MULTIJET II 95 CV 1.6 MULTIJET II 130 CV

RUOTE

Dimensioni pneumatici 16” 215/60 R16 215/60 R16 215/60 R16 215/60 R16

Dimensioni cerchi 18” 7J x 18 7J x 18 7J x 18 7J x 18

Dimensioni pneumatici 19” (Connect, Cross) 205/50 R19 205/50 R19 205/50 R19 205/50 R19

Dimensioni cerchi 19” (Connect, Cross) 6.5Jx19 6.5Jx19 6.5Jx19 6.5Jx19

Dimensioni pneumatici 19” (Sport) 225/40 R19 225/40 R19 225/40 R19 225/40 R19

Dimensioni cerchi 19” (Sport) 7.5Jx19 7.5Jx19 7.5Jx19 7.5Jx19

STERZO

Scatola sterzo
A pignone e cremagliera  
con servosterzo elettrico  

Dual Drive

A pignone e cremagliera  
con servosterzo elettrico  

Dual Drive

A pignone e cremagliera  
con servosterzo elettrico  

Dual Drive

A pignone e cremagliera  
con servosterzo elettrico  

Dual Drive

Diametro di sterzata tra muri (m) 11,5 11,5 11,5 11,5

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 11,05 11,05 11,05 11,05

SOSPENSIONI

Anteriori A ruote indipendenti tipo 
MacPherson

A ruote indipendenti tipo 
MacPherson

A ruote indipendenti tipo 
MacPherson

A ruote indipendenti tipo 
MacPherson

Posteriori A ruote indipendenti tipo 
MacPherson

A ruote indipendenti tipo 
MacPherson

A ruote indipendenti tipo 
MacPherson

A ruote indipendenti tipo 
MacPherson

FRENI
Freni anteriori A disco autoventilanti A disco autoventilanti A disco autoventilanti A disco autoventilanti

Freni posteriori A disco pieno A disco pieno A disco pieno A disco pieno

CAPACITÀ - PESO

Serbatoio carburante (litri) 48 48 55 55

Peso in ordine di marcia (kg) SENZA  
conducente (75 kg) - STANDARD A 1320 1320 1320 1320

Peso max. rimorchiabile (kg) non frenato 600 600 600 600

Peso max. rimorchiabile (kg) frenato 1000 1200 1000 1200

PRESTAZIONI
Velocità max (km/h) 192 207 175 200

Accelerazione: 0-100 km/h (s) 10,7 9,6 14,5 10,2

CONSUMO  
DI CARBURANTE Consumo in ciclo combinato (l/100 km) 6,2/6,9 6,4/6,9 4,6/5,2 5,0/5,4

EMISSIONI WLTP Emissioni di CO2 (g/km) (ciclo combinato)  
- min / max 140/157 145/158 121/137 130/142

CLASSE AMBIENTALE Classe ambientale Euro 6 D final Euro 6 D final Euro 6 D final Euro 6 D final



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 (03/2021). 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 04.2.4037.02 - S - 03/2021 - Web version

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 500X 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

500X 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 500X 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 500X 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


