
Fiat Multipla 2006

Dotazioni di serie e a richiesta.

LINEA E STILE
Paraurti in colore vettura ! ! !

Modanature laterali nere ! – –
Modanature laterali in colore vettura – ! !

Interni in pelle – – !

Volante e pomello leva cambio in pelle – ! !

Cerchi in lega 15” con pneumatici 195/60 R 15 431 " ! –
Cerchi in lega 17” con pneumatici 205/45 R 17 (non catenabili) 435 – " !

Finizioni esterne nero lucido – – !

Vernice metallizzata 210 " " "

Minigonne laterali sportive ! ! !
Spoiler su portellone ! ! !
Cerchi in lega leggera 17” (non catenabili) disegno specifico ! ! !
Tappeti in moquette ! ! !
Fodere coprisedili ! ! !

COMFORT / FUNZIONALITÀ
Idroguida ! ! !

Volante regolabile in altezza ! ! !

Chiusura centralizzata con telecomando ! ! !

Apertura elettrica portellone posteriore ! ! !

Fiat CODE ! ! !

Vani portaoggetti sotto antine parasole ! ! !

Sede telefono cellulare con presa 12V in plancia ! ! !

Presa 12V nel bagagliaio ! ! !

Kit multiuso pneumatici (Fix & Go) ! ! !

Cristalli atermici ! ! !

Alzacristalli elettrici anteriori (con comando ad impulso lato guida) ! ! !

Sedili anteriori e posteriori con schienale regolabile ! ! !

Sedili posteriori ripiegabili ed asportabili ! ! !

Regolazione elettrica altezza sedile guida ! ! !

Regolazione lombare sedile guida – ! !

Sedile posteriore centrale scorrevole# – ! !

Tasche su retroschienali – ! !

Climatizzatore manuale ! – –
Climatizzatore a controllo automatico della temperatura – ! !

Retrovisori esterni regolabili elettricamente (+ grandangolo) ! – –
Retrovisori esterni regolabili e ripiegabili elettricamente con sbrinamento (+ grandangolo) 441 " ! !

Alzacristalli elettrici posteriori 023 " ! !

Sensori di parcheggio 508 " ! !

Cassetto sotto sedile passeggero anteriore" 658 – " "

Allarme con telecomando 213 " " "

Cristalli azzurrati 070 – " "

Riscaldatore supplementare con telecomando 205 " (1.9 JTD) " (1.9 JTD) " (1.9 JTD)

Mobiletto termico elettrico raffreddamento / riscaldamento (5 sedili) 465 – " –
Doppio tetto apribile elettrico 576 " / – (Natural Power) " / – (Natural Power) " / – (Natural Power)

Ruota di scorta di dimensioni normali (solo per 15”) 980 " – –
Ruota di scorta in lega (solo per 15”) 982 " " –
Barre portatutto in alluminio ! ! !
Portabici per interno vettura ! ! !
Portasci ! ! !
Rete di separazione per trasporto cani ! ! !
Protezione per vano bagagli ! ! !
Reti trattenimento oggetti ! ! !
Gancio di traino estraibile ! ! !

SICUREZZA
Airbag anteriore lato guida ! ! !

Airbag anteriore passeggero doppio, con disattivatore a chiave ! ! !

Airbag laterali anteriori (Side bag) ! ! !

Attacchi Isofix su sedili posteriori ! ! !

Sistema FPS (Fire Prevention System) ! ! !

Fari alogeni ! ! !

Sedili centrali (anteriore e posteriore) con cintura di sicurezza a tre punti ! ! !

Cinture di sicurezza sedili anteriori con pretensionatore e limitatore di carico ! ! !

ABS + EBD ! ! !

Airbag testa anteriori/posteriori a tendina (Window bag) 614 " ! !

Fendinebbia 097 " ! !

ESP+ASR sistema di controllo stabilità e trazione (+ freni a disco posteriori Ø 251 mm) 392 " (1.9 JTD) " (1.9 JTD) " (1.9 JTD)

Allarme ! ! !
Allarme satellitare ! ! !
Sensori di parcheggio ! ! !
Bulloni antifurto per cerchi in lega e in lamiera ! ! !
Culla (sino a 10 kg di peso) ! ! !
Seggiolino Kiddylife (da 9 a 36 kg di peso) ! ! !

AUDIO / TELEMATICA
Pack audio (6 altoparlanti + predisposizione kit viva voce telefono cellulare#) 413 " – –
Autoradio RDS con lettore cassette (+ predisposizione kit viva voce telefono cellulare#) 451 " –
Autoradio RDS con lettore CD* (+ predisposizione kit viva voce telefono cellulare#) 564 " ! !

CD-changer 563 – " "

Comandi radio al volante 245 – " "

Sistema vivavoce Bluetooth™ 41I " " "

# non disponibile con mobiletto con comparto termico     " non disponibile con CD-changer
# altoparlanti bifunzione, antenna bifunzione, cavi collegamento telefono     * vincolatata a OPT 563/245/41l

! = di serie        " = optional        – = non disponibile        ! = Lineaccessori 
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Caratteristiche tecniche.

MOTORE BENZINA METANO
N. cilindri, disposizione 4, in linea, anteriore trasversale 4, in linea, anteriore trasversale 4, in linea, anteriore trasversale
Diametro x corsa (mm) 80,5 x 78,4 80,5 x 78,4 80,5 x 78,4 82,0 x 90,4
Cilindrata (cm3) 1596 1596 1596 1910
Rapporto di compressione 10,5:1 10,5:1 10,5:1 18,0:1
Potenza max CE: kW (CV) a giri/min 76 (103) 5750 76 (103) 5750 68 (92)5750 88 (120) 4000
Coppia max CE: Nm (kgm) a giri/min 145 (14,8) 4000 145 (14,8) 4000 130 (13,3) 4000 206 (21,0) 1450
Livello ecologico Euro 4 Euro 4 Euro 4
Controllo emissioni marmitta catalitica trivalente in vano motore, 2 sonde Lambda marmitta catalitica trivalente in vano motore, 2 sonde Lambda due catalizzatori ossidanti (in vano motore e sottoscocca), valvola EGR elettrica + filtro antiparticolato
Distribuzione (comando) 2 ACT (cinghia dentata) punterie idrauliche, 16v 2 ACT (cinghia dentata) punterie idrauliche, 16v 1 ACT (cinghia dentata)
Alimentazione MPI elettr. sequenziale fasata autoadattativa MPI elettr. sequenziale fasata autoadattiva doppio impianto con elettroiniettori specifici per metano e benzina iniezione diretta Multijet “Common Rail” a controllo elettronico, turbo a geometria variabile e intercooler
Accensione elettronica statica integrata con l’iniezione elettronica statica integrata con l’iniezione per compressione

TRASMISSIONE
Trazione anteriore anteriore anteriore
Cambio: n° marce 5 + RM 5 + RM 5 + RM

STERZO
Scatola sterzo a cremagliera con idroguida a cremagliera con idroguida a cremagliera con idroguida
Diametro di sterzata (m) 11 11 11 11

FRENI
Anteriori D (disco): Ø mm D 284 autoventilanti D 284 autoventilanti D 284 autoventilanti
Posteriori T (tamburo): Ø mm T 228 T 228 T 228 (D 251 con ESP)

SOSPENSIONI
Anteriore a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali 

ancorati a traversa ausiliaria, molle elicoidali disassate e barra stabilizzatrice ancorati a traversa ausiliaria, molle elicoidali disassate e barra stabilizzatrice ancorati a traversa ausiliaria, molle elicoidali disassate e barra stabilizzatrice
Posteriore a ruote indipendenti, con bracci tirati ancorati ad una traversa ausiliaria, a ruote indipendenti, con bracci tirati ancorati ad una traversa ausiliaria, a ruote indipendenti, con bracci tirati ancorati ad una traversa ausiliaria, 

molle elicoidali e barra stabilizzatrice molle elicoidali e barra stabilizzatrice molle elicoidali e barra stabilizzatrice

RUOTE
Pneumatici 185/65 R 15 88 H 185/65 R 15 88 H 185/65 R 15 88 H

DIMENSIONI
Passo (mm) 2666 2666 2666
Carreggiata# anteriore / posteriore (mm) 1515 / 1520 1515 / 1520 1515 / 1520
Lunghezza / Larghezza (m) 4,09 / 1,87 4,09 / 1,87 4,09 / 1,87
Altezza a vuoto (m) 1,69 1,69 1,69
Capacità bagagliaio VDA (dm3) 

standard 430 430 430
filo tetto con sedili posteriori asportati 1900 1900 1900

IMPIANTO ELETTRICO (12V)
Capacità batteria (Ah) 50 50 60

RIFORNIMENTI - PESI
Serbatoio combustibile (litri) 63 38 164 (26,0 kg) 63
Peso in ordine di marcia DIN (kg) 1300 1470 1370
Peso max rimorchiabile (kg) 1200 1000 1300

PRESTAZIONI
Velocità massima (km/h) 170 168 157 178
Accelerazioni (s): 0÷100 km/h 12,6 13,5 16 12,1

CONSUMI l /100 km l /100 km m3/100 km (kg/100 km)! l /100 km
Direttiva CE 1999/100

urbano / extra-urbano / combinato 11,1 / 7,2 / 8,6 11,5 / 7,5 / 9,1 11,5 / 7,6 / 9,0 (7,5 / 5,0 / 5,9) 8,2 / 5,6 / 6,5
Autonomia (km) 730 410 420 970
Emissioni di CO2 (g/km) 205 216 161 173

# a vuoto        ! metano a 15° C e 1,013 bar
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6 è meglio
Perché accontentarsi di cinque posti quando se ne possono avere sei, 

comodi per ogni taglia? Sei amici invece di cinque, una squadra di basket più riserva, 

quattro figli invece di tre, voi due più quattro suoceri… insomma, chi più amici ha 

più ne metta, il divertimento lo assicura Multipla. 

Se ci fossero 6 punti cardinali, la vita prenderebbe tutta un’altra direzione.
Da dove vengo? Dove vado? Niente paura. Con la plancia ergonomica di Multipla ogni direzione sarà quella giusta. Cambio su plancia e strumentazione sono subito a portata

di mano, come il sistema audio con comandi al volante. Il design è originale e funzionale: 100% tipico di Multipla.

Se le stagioni fossero 6, tornerebbero le mezze stagioni.
Se tornassero le mezze stagioni forse finalmente si potrebbe parlare di qualcos’altro, come ad esempio tutto quello che si può fare su una Multipla, grazie agli interni versatili,

modulabili e personalizzabili. Il sedile anteriore si trasforma in tavolinetto o può essere sostituito da un mobiletto con comparto termico, i sedili posteriori si ripiegano, 

si impacchettano e all’occorrenza si asportano per una capacità di carico degna delle più memorabili vacanze.    
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I sensi sono cinque ma il più intrigante è senza dubbio il 6°.
Potete guardarla, annusarla, ascoltarla, accarezzarla ma saranno la sua originalità e il suo carattere a conquistarvi a prima vista. Poi, man mano, scoprirete tutto quello 

che ha da darvi: spazio, maneggevolezza, comfort, stile. Una storia d’amore in piena regola.

Principali dotazioni di serie 
MULTIPLA ACTIVE
• Paraurti in colore vettura
• Idroguida
• Volante regolabile in altezza
• Chiusura centralizzata 

con telecomando
• Apertura elettrica portellone posteriore 
• Fiat CODE
• Vani portaoggetti sotto antine parasole
• Sede telefono cellulare con presa 12V in plancia
• Presa 12V nel bagagliaio
• Kit multiuso pneumatici (Fix & Go)
• Cristalli atermici
• Alzacristalli elettrici anteriori 

(con comando ad impulso lato guida)
• Sedili anteriori e posteriori con schienale

regolabile

Principali dotazioni di serie 
MULTIPLA EMOTION
(oltre ai contenuti di Dynamic)

• Interni in pelle
• Cerchi in lega 17” con pneumatici 205/45 R 17

(non catenabili)
• Finiture esterne nero lucido

Principali dotazioni di serie 
MULTIPLA DYNAMIC
(oltre ai contenuti di Active)
• Modanature laterali in colore vettura
• Volante e pomello leva cambio in pelle
• Cerchi in lega 15” con pneumatici 195/60 R 15
• Regolazione lombare sedile guida
• Sedile posteriore centrale scorrevole
• Tasche su retroschienali
• Climatizzatore a controllo automatico della temperatura

con indicatore temperatura esterna
• Retrovisori esterni regolabili e ripiegabili elettricamente

con sbrinamento (+ grandangolo)
• Alzacristalli elettrici posteriori
• Sensori di parcheggio
• Airbag testa anteriori/posteriori a tendina (Window bag)
• Fendinebbia
• Autoradio RDS con lettore CD 

(+ predisposizione kit viva voce telefono cellulare)

• Sedili posteriori ripiegabili ed asportabili
• Regolazione elettrica altezza sedile guida
• Climatizzatore manuale
• Retrovisori esterni regolabili 

elettricamente (+ grandangolo)
• Airbag anteriore lato guida
• Airbag anteriore passeggero 

doppio, con disattivatore a chiave
• Airbag laterali anteriori (Side bag)
• Attacchi Isofix su sedili posteriori
• Sistema FPS (Fire Prevention System)
• Fari alogeni
• Sedili centrali (anteriore e posteriore) 

con cintura di sicurezza a tre punti
• Cinture di sicurezza sedili anteriori 

con pretensionatore e limitatore di carico
• ABS+EBD

L’aria è indispensabile ma cosa dire della cioccolata? E allora mai iniziare un viaggio senza,

tanto più che su Multipla, con tutti i vani portaoggetti che ci sono (uno può anche essere refrigerato!),

avete l’imbarazzo della scelta su dove metterla.Oltre alla cioccolata, non dimenticate di godervi il panorama,

con la visibilità a 360° di Multipla,qualsiasi viaggio è uno spettacolo.

Se i quattro elementi fossero 6,
uno potrebbe essere la cioccolata.

6 continenti sono meglio se hai un’incontenibile voglia di viaggiare.
Siete di quelli che mettono le bandierine sul mappamondo? Con una Multipla non vi ferma più nessuno. Grazie alle sue motorizzazioni innovative, dal diesel 1.9 Multijet 120 CV

al Natural Power, Multipla vi farà percorrere chilometri e chilometri, con il minimo dei consumi e di emissioni. E con la sua completa dotazione di airbag, la struttura protettiva

dell’abitacolo, le barre antintrusione e la scocca a deformabilità programmata, ABS + EBD di serie, la sicurezza di viaggiare sarà al massimo.

1.6 16v
ACTIVE - DYNAMIC - EMOTION

Cilindrata 1596 cm3

Livello ecologico Euro 4

103 CV-CE a 5750 giri /min 
14,8 kgm-CE a 4000 giri/min

Iniezione elettronica MPI sequenziale 
fasata autoadattativa

Consumi (l /100 km) urbano 11,1 
extra-urbano 7,2 - combinato 8,6

Emissioni di CO2 (g/km) 205

Autonomia 730 km

ACTIVE - DYNAMIC - EMOTION

METANO/BENZINA

Cilindrata 1596 cm3 

Livello ecologico Euro 4

Iniezione elettronica MPI sequenziale fasata 
autoadattativa, doppio impianto 
con elettroiniettori specifici 
per metano e benzina

BENZINA

103 CV-CE a 5750 giri /min 
14,8 kgm-CE a 4000 giri/min

Consumi (l /100 km) urbano 11,5 
extra-urbano 7,5 - combinato 9,0

Emissioni di CO2 (g/km) 216

Autonomia 410 km

METANO

92 CV-CE a 5750 giri /min 
13,3 kgm-CE a 4000 giri/min

Consumi m3(kg) /100 km: urbano 11,5 (7,5) 
extra-urbano 7,6 (5,0) - combinato 9,0 (5,9)

Emissioni di CO2 (g/km) 161

Autonomia 420 km

1.9 16v 120 CV
ACTIVE - DYNAMIC - EMOTION

Cilindrata 1910 cm3

Livello ecologico Euro 4 con filtro antiparticolato (DPF)

120 CV-CE a 4000 giri /min 
21,0 kgm-CE a 1450 giri /min

Iniezione diretta MULTIJET “Common Rail” 
a controllo elettronico, 
turbo a geometria 
variabile e intercooler

Consumi (l /100 km) urbano 8,2 
extra-urbano 5,6 - combinato 6,5

Emissioni di CO2 (g/km) 173

Autonomia 970 km
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I sensi sono cinque ma il più intrigante è senza dubbio il 6°.
Potete guardarla, annusarla, ascoltarla, accarezzarla ma saranno la sua originalità e il suo carattere a conquistarvi a prima vista. Poi, man mano, scoprirete tutto quello 

che ha da darvi: spazio, maneggevolezza, comfort, stile. Una storia d’amore in piena regola.

Principali dotazioni di serie 
MULTIPLA ACTIVE
• Paraurti in colore vettura
• Idroguida
• Volante regolabile in altezza
• Chiusura centralizzata 

con telecomando
• Apertura elettrica portellone posteriore 
• Fiat CODE
• Vani portaoggetti sotto antine parasole
• Sede telefono cellulare con presa 12V in plancia
• Presa 12V nel bagagliaio
• Kit multiuso pneumatici (Fix & Go)
• Cristalli atermici
• Alzacristalli elettrici anteriori 

(con comando ad impulso lato guida)
• Sedili anteriori e posteriori con schienale

regolabile

Principali dotazioni di serie 
MULTIPLA EMOTION
(oltre ai contenuti di Dynamic)

• Interni in pelle
• Cerchi in lega 17” con pneumatici 205/45 R 17

(non catenabili)
• Finiture esterne nero lucido

Principali dotazioni di serie 
MULTIPLA DYNAMIC
(oltre ai contenuti di Active)
• Modanature laterali in colore vettura
• Volante e pomello leva cambio in pelle
• Cerchi in lega 15” con pneumatici 195/60 R 15
• Regolazione lombare sedile guida
• Sedile posteriore centrale scorrevole
• Tasche su retroschienali
• Climatizzatore a controllo automatico della temperatura

con indicatore temperatura esterna
• Retrovisori esterni regolabili e ripiegabili elettricamente

con sbrinamento (+ grandangolo)
• Alzacristalli elettrici posteriori
• Sensori di parcheggio
• Airbag testa anteriori/posteriori a tendina (Window bag)
• Fendinebbia
• Autoradio RDS con lettore CD 

(+ predisposizione kit viva voce telefono cellulare)

• Sedili posteriori ripiegabili ed asportabili
• Regolazione elettrica altezza sedile guida
• Climatizzatore manuale
• Retrovisori esterni regolabili 

elettricamente (+ grandangolo)
• Airbag anteriore lato guida
• Airbag anteriore passeggero 

doppio, con disattivatore a chiave
• Airbag laterali anteriori (Side bag)
• Attacchi Isofix su sedili posteriori
• Sistema FPS (Fire Prevention System)
• Fari alogeni
• Sedili centrali (anteriore e posteriore) 

con cintura di sicurezza a tre punti
• Cinture di sicurezza sedili anteriori 

con pretensionatore e limitatore di carico
• ABS+EBD

L’aria è indispensabile ma cosa dire della cioccolata? E allora mai iniziare un viaggio senza,

tanto più che su Multipla, con tutti i vani portaoggetti che ci sono (uno può anche essere refrigerato!),

avete l’imbarazzo della scelta su dove metterla.Oltre alla cioccolata, non dimenticate di godervi il panorama,

con la visibilità a 360° di Multipla,qualsiasi viaggio è uno spettacolo.

Se i quattro elementi fossero 6,
uno potrebbe essere la cioccolata.

6 continenti sono meglio se hai un’incontenibile voglia di viaggiare.
Siete di quelli che mettono le bandierine sul mappamondo? Con una Multipla non vi ferma più nessuno. Grazie alle sue motorizzazioni innovative, dal diesel 1.9 Multijet 120 CV

al Natural Power, Multipla vi farà percorrere chilometri e chilometri, con il minimo dei consumi e di emissioni. E con la sua completa dotazione di airbag, la struttura protettiva

dell’abitacolo, le barre antintrusione e la scocca a deformabilità programmata, ABS + EBD di serie, la sicurezza di viaggiare sarà al massimo.

1.6 16v
ACTIVE - DYNAMIC - EMOTION

Cilindrata 1596 cm3

Livello ecologico Euro 4

103 CV-CE a 5750 giri /min 
14,8 kgm-CE a 4000 giri/min

Iniezione elettronica MPI sequenziale 
fasata autoadattativa

Consumi (l /100 km) urbano 11,1 
extra-urbano 7,2 - combinato 8,6

Emissioni di CO2 (g/km) 205

Autonomia 730 km

ACTIVE - DYNAMIC - EMOTION

METANO/BENZINA

Cilindrata 1596 cm3 

Livello ecologico Euro 4

Iniezione elettronica MPI sequenziale fasata 
autoadattativa, doppio impianto 
con elettroiniettori specifici 
per metano e benzina

BENZINA

103 CV-CE a 5750 giri /min 
14,8 kgm-CE a 4000 giri/min

Consumi (l /100 km) urbano 11,5 
extra-urbano 7,5 - combinato 9,0

Emissioni di CO2 (g/km) 216

Autonomia 410 km

METANO

92 CV-CE a 5750 giri /min 
13,3 kgm-CE a 4000 giri/min

Consumi m3(kg) /100 km: urbano 11,5 (7,5) 
extra-urbano 7,6 (5,0) - combinato 9,0 (5,9)

Emissioni di CO2 (g/km) 161

Autonomia 420 km

1.9 16v 120 CV
ACTIVE - DYNAMIC - EMOTION

Cilindrata 1910 cm3

Livello ecologico Euro 4 con filtro antiparticolato (DPF)

120 CV-CE a 4000 giri /min 
21,0 kgm-CE a 1450 giri /min

Iniezione diretta MULTIJET “Common Rail” 
a controllo elettronico, 
turbo a geometria 
variabile e intercooler

Consumi (l /100 km) urbano 8,2 
extra-urbano 5,6 - combinato 6,5

Emissioni di CO2 (g/km) 173

Autonomia 970 km
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Fiat Multipla 2006

Se i desideri della lampada fossero stati 6,
Aladino avrebbe scambiato il suo tappeto con una Multipla.
Per volare lontano dalla routine e godersi il tempo libero, non c’è niente di meglio di una Multipla. Multipla è infatti l’auto ideale per ogni occasione, è dotata 

di una Lineaccessori completa: dalle pratiche barre portatutto al  Bluetooth™ al portabici, non vi farà mancare nulla. Altro che tappeto volante.

Se il tre è perfetto, il 6 è perfetto due volte.
Interni, carrozzeria: due scelte di colore per tre versioni, uguale sei possibilità di personalizzare la Multipla esattamente come piace a voi. 

A quel punto non potrà che essere perfetta.

598
Arancio Capriccioso

Metallizzato

599
Blu Elettrico
Metallizzato

249
Bianco Santerellina

Pastello

475
Blu Suggestivo

Pastello

163
Rosso Malizioso

Metallizzato

261
Avorio Familiare

Metallizzato

792
Azzurro Settimo Cielo

Metallizzato

891
Nero Provocatore

Metallizzato

612
Grigio Garbato

Metallizzato

690
Grigio Riservato

Metallizzato

ACTIVE DYNAMIC EMOTION

RIVESTIMENTI SEDILI Tessuto Doria Tessuto Doria Tessuto Inox Tessuto Inox Tessuto Inox Tessuto Inox Pelle (opt) Pelle
Blu Grigio Nero/Azzurro Nero/Azzurro Nero/Sabbia Nero/Sabbia Nero/Avorio Nero/Avorio
144 157 193 188 190 187 466 466

RIVESTIMENTI PLANCIA PVC PVC PVC Maglina Inox PVC Maglina Inox Maglina Inox Maglina Inox
Nero Nero Nero (opt) Nero/Azzurro Nero (opt) Nero/Sabbia Nero/Sabbia Nero/Sabbia

RIVESTIMENTI PANNELLI Tessuto Doria Tessuto Doria Tessuto Inox Tessuto Inox Tessuto Inox Tessuto Inox Tessuto Inox Tessuto Inox
Blu Grigio Nero/Azzurro Nero/Azzurro Nero/Sabbia Nero/Sabbia Nero/Sabbia Nero/Sabbia

Colori Pastello

249 Bianco Santerellina

475 Blu Suggestivo

Colori Metallizzati

163 Rosso Malizioso

261 Avorio Familiare

598 Arancio Capriccioso

599 Blu Elettrico

612 Grigio Garbato

690 Grigio Riservato

792 Azzurro Settimo Cielo

891 Nero Provocatore

Rivestimenti Sedili

144
Tessuto Doria Blu

157
Tessuto Doria Grigio

188 - 193
Tessuto Inox Nero/Azzurro

187 - 190
Tessuto Inox Nero/Sabbia

466
Pelle Nero/Avorio

24 mesi di garanzia a chilometraggio illimitato. Assistenza stradale valida in tutta Europa. Depannage in
caso di guasto o incidente. Traino della vettura in officina Fiat. Rientro passeggeri o proseguimento del
viaggio. Pernottamento in albergo. Vettura sostitutiva in caso di guasto. Recupero della vettura riparata.
Invio di pezzi di ricambio all’estero.

Fiat per te è il nuovo programma che prolunga senza spese la garanzia fino a 5 anni, ovvero 3 anni in più
dalla scadenza della garanzia contrattuale o fino ad un massimo di 120.000 km. Con Fiat per te avrai
diritto, oltre a tutti i servizi previsti dalla garanzia 2+, anche al prolungamento della garanzia sui difetti
di fabbrica della vernice. Le condizioni e i termini della garanzia Fiat per te sono riportate sul relativo
contratto disponibile presso qualsiasi concessionario Fiat. Fiat per te dà ancora più valore alla tua scelta.

www.fiat.it
L’allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo
indicativo. La Fiat potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale.
Fiat Marketing 04.2.3630.02 - S - 03/2006 - Stamperia Artistica Nazionale S.p.A. - Torino - Pubblicazione stampata su carta senza cloro.
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Fiat Multipla 2006

Se i desideri della lampada fossero stati 6,
Aladino avrebbe scambiato il suo tappeto con una Multipla.
Per volare lontano dalla routine e godersi il tempo libero, non c’è niente di meglio di una Multipla. Multipla è infatti l’auto ideale per ogni occasione, è dotata 

di una Lineaccessori completa: dalle pratiche barre portatutto al  Bluetooth™ al portabici, non vi farà mancare nulla. Altro che tappeto volante.

Se il tre è perfetto, il 6 è perfetto due volte.
Interni, carrozzeria: due scelte di colore per tre versioni, uguale sei possibilità di personalizzare la Multipla esattamente come piace a voi. 

A quel punto non potrà che essere perfetta.

598
Arancio Capriccioso

Metallizzato

599
Blu Elettrico
Metallizzato

249
Bianco Santerellina

Pastello

475
Blu Suggestivo

Pastello

163
Rosso Malizioso

Metallizzato

261
Avorio Familiare

Metallizzato

792
Azzurro Settimo Cielo

Metallizzato

891
Nero Provocatore

Metallizzato

612
Grigio Garbato

Metallizzato

690
Grigio Riservato

Metallizzato

ACTIVE DYNAMIC EMOTION

RIVESTIMENTI SEDILI Tessuto Doria Tessuto Doria Tessuto Inox Tessuto Inox Tessuto Inox Tessuto Inox Pelle (opt) Pelle
Blu Grigio Nero/Azzurro Nero/Azzurro Nero/Sabbia Nero/Sabbia Nero/Avorio Nero/Avorio
144 157 193 188 190 187 466 466

RIVESTIMENTI PLANCIA PVC PVC PVC Maglina Inox PVC Maglina Inox Maglina Inox Maglina Inox
Nero Nero Nero (opt) Nero/Azzurro Nero (opt) Nero/Sabbia Nero/Sabbia Nero/Sabbia

RIVESTIMENTI PANNELLI Tessuto Doria Tessuto Doria Tessuto Inox Tessuto Inox Tessuto Inox Tessuto Inox Tessuto Inox Tessuto Inox
Blu Grigio Nero/Azzurro Nero/Azzurro Nero/Sabbia Nero/Sabbia Nero/Sabbia Nero/Sabbia

Colori Pastello

249 Bianco Santerellina

475 Blu Suggestivo

Colori Metallizzati

163 Rosso Malizioso

261 Avorio Familiare

598 Arancio Capriccioso

599 Blu Elettrico

612 Grigio Garbato

690 Grigio Riservato

792 Azzurro Settimo Cielo

891 Nero Provocatore

Rivestimenti Sedili

144
Tessuto Doria Blu

157
Tessuto Doria Grigio

188 - 193
Tessuto Inox Nero/Azzurro

187 - 190
Tessuto Inox Nero/Sabbia

466
Pelle Nero/Avorio

24 mesi di garanzia a chilometraggio illimitato. Assistenza stradale valida in tutta Europa. Depannage in
caso di guasto o incidente. Traino della vettura in officina Fiat. Rientro passeggeri o proseguimento del
viaggio. Pernottamento in albergo. Vettura sostitutiva in caso di guasto. Recupero della vettura riparata.
Invio di pezzi di ricambio all’estero.

Fiat per te è il nuovo programma che prolunga senza spese la garanzia fino a 5 anni, ovvero 3 anni in più
dalla scadenza della garanzia contrattuale o fino ad un massimo di 120.000 km. Con Fiat per te avrai
diritto, oltre a tutti i servizi previsti dalla garanzia 2+, anche al prolungamento della garanzia sui difetti
di fabbrica della vernice. Le condizioni e i termini della garanzia Fiat per te sono riportate sul relativo
contratto disponibile presso qualsiasi concessionario Fiat. Fiat per te dà ancora più valore alla tua scelta.

www.fiat.it
L’allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo
indicativo. La Fiat potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale.
Fiat Marketing 04.2.3630.02 - S - 03/2006 - Stamperia Artistica Nazionale S.p.A. - Torino - Pubblicazione stampata su carta senza cloro.
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Fiat Multipla 2006

Dotazioni di serie e a richiesta.

LINEA E STILE
Paraurti in colore vettura ! ! !

Modanature laterali nere ! – –
Modanature laterali in colore vettura – ! !

Interni in pelle – – !

Volante e pomello leva cambio in pelle – ! !

Cerchi in lega 15” con pneumatici 195/60 R 15 431 " ! –
Cerchi in lega 17” con pneumatici 205/45 R 17 (non catenabili) 435 – " !

Finizioni esterne nero lucido – – !

Vernice metallizzata 210 " " "

Minigonne laterali sportive ! ! !
Spoiler su portellone ! ! !
Cerchi in lega leggera 17” (non catenabili) disegno specifico ! ! !
Tappeti in moquette ! ! !
Fodere coprisedili ! ! !

COMFORT / FUNZIONALITÀ
Idroguida ! ! !

Volante regolabile in altezza ! ! !

Chiusura centralizzata con telecomando ! ! !

Apertura elettrica portellone posteriore ! ! !

Fiat CODE ! ! !

Vani portaoggetti sotto antine parasole ! ! !

Sede telefono cellulare con presa 12V in plancia ! ! !

Presa 12V nel bagagliaio ! ! !

Kit multiuso pneumatici (Fix & Go) ! ! !

Cristalli atermici ! ! !

Alzacristalli elettrici anteriori (con comando ad impulso lato guida) ! ! !

Sedili anteriori e posteriori con schienale regolabile ! ! !

Sedili posteriori ripiegabili ed asportabili ! ! !

Regolazione elettrica altezza sedile guida ! ! !

Regolazione lombare sedile guida – ! !

Sedile posteriore centrale scorrevole# – ! !

Tasche su retroschienali – ! !

Climatizzatore manuale ! – –
Climatizzatore a controllo automatico della temperatura – ! !

Retrovisori esterni regolabili elettricamente (+ grandangolo) ! – –
Retrovisori esterni regolabili e ripiegabili elettricamente con sbrinamento (+ grandangolo) 441 " ! !

Alzacristalli elettrici posteriori 023 " ! !

Sensori di parcheggio 508 " ! !

Cassetto sotto sedile passeggero anteriore" 658 – " "

Allarme con telecomando 213 " " "

Cristalli azzurrati 070 – " "

Riscaldatore supplementare con telecomando 205 " (1.9 JTD) " (1.9 JTD) " (1.9 JTD)

Mobiletto termico elettrico raffreddamento / riscaldamento (5 sedili) 465 – " –
Doppio tetto apribile elettrico 576 " / – (Natural Power) " / – (Natural Power) " / – (Natural Power)

Ruota di scorta di dimensioni normali (solo per 15”) 980 " – –
Ruota di scorta in lega (solo per 15”) 982 " " –
Barre portatutto in alluminio ! ! !
Portabici per interno vettura ! ! !
Portasci ! ! !
Rete di separazione per trasporto cani ! ! !
Protezione per vano bagagli ! ! !
Reti trattenimento oggetti ! ! !
Gancio di traino estraibile ! ! !

SICUREZZA
Airbag anteriore lato guida ! ! !

Airbag anteriore passeggero doppio, con disattivatore a chiave ! ! !

Airbag laterali anteriori (Side bag) ! ! !

Attacchi Isofix su sedili posteriori ! ! !

Sistema FPS (Fire Prevention System) ! ! !

Fari alogeni ! ! !

Sedili centrali (anteriore e posteriore) con cintura di sicurezza a tre punti ! ! !

Cinture di sicurezza sedili anteriori con pretensionatore e limitatore di carico ! ! !

ABS + EBD ! ! !

Airbag testa anteriori/posteriori a tendina (Window bag) 614 " ! !

Fendinebbia 097 " ! !

ESP+ASR sistema di controllo stabilità e trazione (+ freni a disco posteriori Ø 251 mm) 392 " (1.9 JTD) " (1.9 JTD) " (1.9 JTD)

Allarme ! ! !
Allarme satellitare ! ! !
Sensori di parcheggio ! ! !
Bulloni antifurto per cerchi in lega e in lamiera ! ! !
Culla (sino a 10 kg di peso) ! ! !
Seggiolino Kiddylife (da 9 a 36 kg di peso) ! ! !

AUDIO / TELEMATICA
Pack audio (6 altoparlanti + predisposizione kit viva voce telefono cellulare#) 413 " – –
Autoradio RDS con lettore cassette (+ predisposizione kit viva voce telefono cellulare#) 451 " –
Autoradio RDS con lettore CD* (+ predisposizione kit viva voce telefono cellulare#) 564 " ! !

CD-changer 563 – " "

Comandi radio al volante 245 – " "

Sistema vivavoce Bluetooth™ 41I " " "

# non disponibile con mobiletto con comparto termico     " non disponibile con CD-changer
# altoparlanti bifunzione, antenna bifunzione, cavi collegamento telefono     * vincolatata a OPT 563/245/41l

! = di serie        " = optional        – = non disponibile        ! = Lineaccessori 
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Caratteristiche tecniche.

MOTORE BENZINA METANO
N. cilindri, disposizione 4, in linea, anteriore trasversale 4, in linea, anteriore trasversale 4, in linea, anteriore trasversale
Diametro x corsa (mm) 80,5 x 78,4 80,5 x 78,4 80,5 x 78,4 82,0 x 90,4
Cilindrata (cm3) 1596 1596 1596 1910
Rapporto di compressione 10,5:1 10,5:1 10,5:1 18,0:1
Potenza max CE: kW (CV) a giri/min 76 (103) 5750 76 (103) 5750 68 (92)5750 88 (120) 4000
Coppia max CE: Nm (kgm) a giri/min 145 (14,8) 4000 145 (14,8) 4000 130 (13,3) 4000 206 (21,0) 1450
Livello ecologico Euro 4 Euro 4 Euro 4
Controllo emissioni marmitta catalitica trivalente in vano motore, 2 sonde Lambda marmitta catalitica trivalente in vano motore, 2 sonde Lambda due catalizzatori ossidanti (in vano motore e sottoscocca), valvola EGR elettrica + filtro antiparticolato
Distribuzione (comando) 2 ACT (cinghia dentata) punterie idrauliche, 16v 2 ACT (cinghia dentata) punterie idrauliche, 16v 1 ACT (cinghia dentata)
Alimentazione MPI elettr. sequenziale fasata autoadattativa MPI elettr. sequenziale fasata autoadattiva doppio impianto con elettroiniettori specifici per metano e benzina iniezione diretta Multijet “Common Rail” a controllo elettronico, turbo a geometria variabile e intercooler
Accensione elettronica statica integrata con l’iniezione elettronica statica integrata con l’iniezione per compressione

TRASMISSIONE
Trazione anteriore anteriore anteriore
Cambio: n° marce 5 + RM 5 + RM 5 + RM

STERZO
Scatola sterzo a cremagliera con idroguida a cremagliera con idroguida a cremagliera con idroguida
Diametro di sterzata (m) 11 11 11 11

FRENI
Anteriori D (disco): Ø mm D 284 autoventilanti D 284 autoventilanti D 284 autoventilanti
Posteriori T (tamburo): Ø mm T 228 T 228 T 228 (D 251 con ESP)

SOSPENSIONI
Anteriore a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali 

ancorati a traversa ausiliaria, molle elicoidali disassate e barra stabilizzatrice ancorati a traversa ausiliaria, molle elicoidali disassate e barra stabilizzatrice ancorati a traversa ausiliaria, molle elicoidali disassate e barra stabilizzatrice
Posteriore a ruote indipendenti, con bracci tirati ancorati ad una traversa ausiliaria, a ruote indipendenti, con bracci tirati ancorati ad una traversa ausiliaria, a ruote indipendenti, con bracci tirati ancorati ad una traversa ausiliaria, 

molle elicoidali e barra stabilizzatrice molle elicoidali e barra stabilizzatrice molle elicoidali e barra stabilizzatrice

RUOTE
Pneumatici 185/65 R 15 88 H 185/65 R 15 88 H 185/65 R 15 88 H

DIMENSIONI
Passo (mm) 2666 2666 2666
Carreggiata# anteriore / posteriore (mm) 1515 / 1520 1515 / 1520 1515 / 1520
Lunghezza / Larghezza (m) 4,09 / 1,87 4,09 / 1,87 4,09 / 1,87
Altezza a vuoto (m) 1,69 1,69 1,69
Capacità bagagliaio VDA (dm3) 

standard 430 430 430
filo tetto con sedili posteriori asportati 1900 1900 1900

IMPIANTO ELETTRICO (12V)
Capacità batteria (Ah) 50 50 60

RIFORNIMENTI - PESI
Serbatoio combustibile (litri) 63 38 164 (26,0 kg) 63
Peso in ordine di marcia DIN (kg) 1300 1470 1370
Peso max rimorchiabile (kg) 1200 1000 1300

PRESTAZIONI
Velocità massima (km/h) 170 168 157 178
Accelerazioni (s): 0÷100 km/h 12,6 13,5 16 12,1

CONSUMI l /100 km l /100 km m3/100 km (kg/100 km)! l /100 km
Direttiva CE 1999/100

urbano / extra-urbano / combinato 11,1 / 7,2 / 8,6 11,5 / 7,5 / 9,1 11,5 / 7,6 / 9,0 (7,5 / 5,0 / 5,9) 8,2 / 5,6 / 6,5
Autonomia (km) 730 410 420 970
Emissioni di CO2 (g/km) 205 216 161 173

# a vuoto        ! metano a 15° C e 1,013 bar
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Fiat Multipla 2006

Dotazioni di serie e a richiesta.

LINEA E STILE
Paraurti in colore vettura ! ! !

Modanature laterali nere ! – –
Modanature laterali in colore vettura – ! !

Interni in pelle – – !

Volante e pomello leva cambio in pelle – ! !

Cerchi in lega 15” con pneumatici 195/60 R 15 431 " ! –
Cerchi in lega 17” con pneumatici 205/45 R 17 (non catenabili) 435 – " !

Finizioni esterne nero lucido – – !

Vernice metallizzata 210 " " "

Minigonne laterali sportive ! ! !
Spoiler su portellone ! ! !
Cerchi in lega leggera 17” (non catenabili) disegno specifico ! ! !
Tappeti in moquette ! ! !
Fodere coprisedili ! ! !

COMFORT / FUNZIONALITÀ
Idroguida ! ! !

Volante regolabile in altezza ! ! !

Chiusura centralizzata con telecomando ! ! !

Apertura elettrica portellone posteriore ! ! !

Fiat CODE ! ! !

Vani portaoggetti sotto antine parasole ! ! !

Sede telefono cellulare con presa 12V in plancia ! ! !

Presa 12V nel bagagliaio ! ! !

Kit multiuso pneumatici (Fix & Go) ! ! !

Cristalli atermici ! ! !

Alzacristalli elettrici anteriori (con comando ad impulso lato guida) ! ! !

Sedili anteriori e posteriori con schienale regolabile ! ! !

Sedili posteriori ripiegabili ed asportabili ! ! !

Regolazione elettrica altezza sedile guida ! ! !

Regolazione lombare sedile guida – ! !

Sedile posteriore centrale scorrevole# – ! !

Tasche su retroschienali – ! !

Climatizzatore manuale ! – –
Climatizzatore a controllo automatico della temperatura – ! !

Retrovisori esterni regolabili elettricamente (+ grandangolo) ! – –
Retrovisori esterni regolabili e ripiegabili elettricamente con sbrinamento (+ grandangolo) 441 " ! !

Alzacristalli elettrici posteriori 023 " ! !

Sensori di parcheggio 508 " ! !

Cassetto sotto sedile passeggero anteriore" 658 – " "

Allarme con telecomando 213 " " "

Cristalli azzurrati 070 – " "

Riscaldatore supplementare con telecomando 205 " (1.9 JTD) " (1.9 JTD) " (1.9 JTD)

Mobiletto termico elettrico raffreddamento / riscaldamento (5 sedili) 465 – " –
Doppio tetto apribile elettrico 576 " / – (Natural Power) " / – (Natural Power) " / – (Natural Power)

Ruota di scorta di dimensioni normali (solo per 15”) 980 " – –
Ruota di scorta in lega (solo per 15”) 982 " " –
Barre portatutto in alluminio ! ! !
Portabici per interno vettura ! ! !
Portasci ! ! !
Rete di separazione per trasporto cani ! ! !
Protezione per vano bagagli ! ! !
Reti trattenimento oggetti ! ! !
Gancio di traino estraibile ! ! !

SICUREZZA
Airbag anteriore lato guida ! ! !

Airbag anteriore passeggero doppio, con disattivatore a chiave ! ! !

Airbag laterali anteriori (Side bag) ! ! !

Attacchi Isofix su sedili posteriori ! ! !

Sistema FPS (Fire Prevention System) ! ! !

Fari alogeni ! ! !

Sedili centrali (anteriore e posteriore) con cintura di sicurezza a tre punti ! ! !

Cinture di sicurezza sedili anteriori con pretensionatore e limitatore di carico ! ! !

ABS + EBD ! ! !

Airbag testa anteriori/posteriori a tendina (Window bag) 614 " ! !

Fendinebbia 097 " ! !

ESP+ASR sistema di controllo stabilità e trazione (+ freni a disco posteriori Ø 251 mm) 392 " (1.9 JTD) " (1.9 JTD) " (1.9 JTD)

Allarme ! ! !
Allarme satellitare ! ! !
Sensori di parcheggio ! ! !
Bulloni antifurto per cerchi in lega e in lamiera ! ! !
Culla (sino a 10 kg di peso) ! ! !
Seggiolino Kiddylife (da 9 a 36 kg di peso) ! ! !

AUDIO / TELEMATICA
Pack audio (6 altoparlanti + predisposizione kit viva voce telefono cellulare#) 413 " – –
Autoradio RDS con lettore cassette (+ predisposizione kit viva voce telefono cellulare#) 451 " –
Autoradio RDS con lettore CD* (+ predisposizione kit viva voce telefono cellulare#) 564 " ! !

CD-changer 563 – " "

Comandi radio al volante 245 – " "

Sistema vivavoce Bluetooth™ 41I " " "

# non disponibile con mobiletto con comparto termico     " non disponibile con CD-changer
# altoparlanti bifunzione, antenna bifunzione, cavi collegamento telefono     * vincolatata a OPT 563/245/41l

! = di serie        " = optional        – = non disponibile        ! = Lineaccessori 
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Caratteristiche tecniche.

MOTORE BENZINA METANO
N. cilindri, disposizione 4, in linea, anteriore trasversale 4, in linea, anteriore trasversale 4, in linea, anteriore trasversale
Diametro x corsa (mm) 80,5 x 78,4 80,5 x 78,4 80,5 x 78,4 82,0 x 90,4
Cilindrata (cm3) 1596 1596 1596 1910
Rapporto di compressione 10,5:1 10,5:1 10,5:1 18,0:1
Potenza max CE: kW (CV) a giri/min 76 (103) 5750 76 (103) 5750 68 (92)5750 88 (120) 4000
Coppia max CE: Nm (kgm) a giri/min 145 (14,8) 4000 145 (14,8) 4000 130 (13,3) 4000 206 (21,0) 1450
Livello ecologico Euro 4 Euro 4 Euro 4
Controllo emissioni marmitta catalitica trivalente in vano motore, 2 sonde Lambda marmitta catalitica trivalente in vano motore, 2 sonde Lambda due catalizzatori ossidanti (in vano motore e sottoscocca), valvola EGR elettrica + filtro antiparticolato
Distribuzione (comando) 2 ACT (cinghia dentata) punterie idrauliche, 16v 2 ACT (cinghia dentata) punterie idrauliche, 16v 1 ACT (cinghia dentata)
Alimentazione MPI elettr. sequenziale fasata autoadattativa MPI elettr. sequenziale fasata autoadattiva doppio impianto con elettroiniettori specifici per metano e benzina iniezione diretta Multijet “Common Rail” a controllo elettronico, turbo a geometria variabile e intercooler
Accensione elettronica statica integrata con l’iniezione elettronica statica integrata con l’iniezione per compressione

TRASMISSIONE
Trazione anteriore anteriore anteriore
Cambio: n° marce 5 + RM 5 + RM 5 + RM

STERZO
Scatola sterzo a cremagliera con idroguida a cremagliera con idroguida a cremagliera con idroguida
Diametro di sterzata (m) 11 11 11 11

FRENI
Anteriori D (disco): Ø mm D 284 autoventilanti D 284 autoventilanti D 284 autoventilanti
Posteriori T (tamburo): Ø mm T 228 T 228 T 228 (D 251 con ESP)

SOSPENSIONI
Anteriore a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali 

ancorati a traversa ausiliaria, molle elicoidali disassate e barra stabilizzatrice ancorati a traversa ausiliaria, molle elicoidali disassate e barra stabilizzatrice ancorati a traversa ausiliaria, molle elicoidali disassate e barra stabilizzatrice
Posteriore a ruote indipendenti, con bracci tirati ancorati ad una traversa ausiliaria, a ruote indipendenti, con bracci tirati ancorati ad una traversa ausiliaria, a ruote indipendenti, con bracci tirati ancorati ad una traversa ausiliaria, 

molle elicoidali e barra stabilizzatrice molle elicoidali e barra stabilizzatrice molle elicoidali e barra stabilizzatrice

RUOTE
Pneumatici 185/65 R 15 88 H 185/65 R 15 88 H 185/65 R 15 88 H

DIMENSIONI
Passo (mm) 2666 2666 2666
Carreggiata# anteriore / posteriore (mm) 1515 / 1520 1515 / 1520 1515 / 1520
Lunghezza / Larghezza (m) 4,09 / 1,87 4,09 / 1,87 4,09 / 1,87
Altezza a vuoto (m) 1,69 1,69 1,69
Capacità bagagliaio VDA (dm3) 

standard 430 430 430
filo tetto con sedili posteriori asportati 1900 1900 1900

IMPIANTO ELETTRICO (12V)
Capacità batteria (Ah) 50 50 60

RIFORNIMENTI - PESI
Serbatoio combustibile (litri) 63 38 164 (26,0 kg) 63
Peso in ordine di marcia DIN (kg) 1300 1470 1370
Peso max rimorchiabile (kg) 1200 1000 1300

PRESTAZIONI
Velocità massima (km/h) 170 168 157 178
Accelerazioni (s): 0÷100 km/h 12,6 13,5 16 12,1

CONSUMI l /100 km l /100 km m3/100 km (kg/100 km)! l /100 km
Direttiva CE 1999/100

urbano / extra-urbano / combinato 11,1 / 7,2 / 8,6 11,5 / 7,5 / 9,1 11,5 / 7,6 / 9,0 (7,5 / 5,0 / 5,9) 8,2 / 5,6 / 6,5
Autonomia (km) 730 410 420 970
Emissioni di CO2 (g/km) 205 216 161 173

# a vuoto        ! metano a 15° C e 1,013 bar
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Fiat Multipla 2006

Se i desideri della lampada fossero stati 6,
Aladino avrebbe scambiato il suo tappeto con una Multipla.
Per volare lontano dalla routine e godersi il tempo libero, non c’è niente di meglio di una Multipla. Multipla è infatti l’auto ideale per ogni occasione, è dotata 

di una Lineaccessori completa: dalle pratiche barre portatutto al  Bluetooth™ al portabici, non vi farà mancare nulla. Altro che tappeto volante.

Se il tre è perfetto, il 6 è perfetto due volte.
Interni, carrozzeria: due scelte di colore per tre versioni, uguale sei possibilità di personalizzare la Multipla esattamente come piace a voi. 

A quel punto non potrà che essere perfetta.

598
Arancio Capriccioso

Metallizzato

599
Blu Elettrico
Metallizzato

249
Bianco Santerellina

Pastello

475
Blu Suggestivo

Pastello

163
Rosso Malizioso

Metallizzato

261
Avorio Familiare

Metallizzato

792
Azzurro Settimo Cielo

Metallizzato

891
Nero Provocatore

Metallizzato

612
Grigio Garbato

Metallizzato

690
Grigio Riservato

Metallizzato

ACTIVE DYNAMIC EMOTION

RIVESTIMENTI SEDILI Tessuto Doria Tessuto Doria Tessuto Inox Tessuto Inox Tessuto Inox Tessuto Inox Pelle (opt) Pelle
Blu Grigio Nero/Azzurro Nero/Azzurro Nero/Sabbia Nero/Sabbia Nero/Avorio Nero/Avorio
144 157 193 188 190 187 466 466

RIVESTIMENTI PLANCIA PVC PVC PVC Maglina Inox PVC Maglina Inox Maglina Inox Maglina Inox
Nero Nero Nero (opt) Nero/Azzurro Nero (opt) Nero/Sabbia Nero/Sabbia Nero/Sabbia

RIVESTIMENTI PANNELLI Tessuto Doria Tessuto Doria Tessuto Inox Tessuto Inox Tessuto Inox Tessuto Inox Tessuto Inox Tessuto Inox
Blu Grigio Nero/Azzurro Nero/Azzurro Nero/Sabbia Nero/Sabbia Nero/Sabbia Nero/Sabbia

Colori Pastello

249 Bianco Santerellina

475 Blu Suggestivo

Colori Metallizzati

163 Rosso Malizioso

261 Avorio Familiare

598 Arancio Capriccioso

599 Blu Elettrico

612 Grigio Garbato

690 Grigio Riservato

792 Azzurro Settimo Cielo

891 Nero Provocatore

Rivestimenti Sedili

144
Tessuto Doria Blu

157
Tessuto Doria Grigio

188 - 193
Tessuto Inox Nero/Azzurro

187 - 190
Tessuto Inox Nero/Sabbia

466
Pelle Nero/Avorio

24 mesi di garanzia a chilometraggio illimitato. Assistenza stradale valida in tutta Europa. Depannage in
caso di guasto o incidente. Traino della vettura in officina Fiat. Rientro passeggeri o proseguimento del
viaggio. Pernottamento in albergo. Vettura sostitutiva in caso di guasto. Recupero della vettura riparata.
Invio di pezzi di ricambio all’estero.

Fiat per te è il nuovo programma che prolunga senza spese la garanzia fino a 5 anni, ovvero 3 anni in più
dalla scadenza della garanzia contrattuale o fino ad un massimo di 120.000 km. Con Fiat per te avrai
diritto, oltre a tutti i servizi previsti dalla garanzia 2+, anche al prolungamento della garanzia sui difetti
di fabbrica della vernice. Le condizioni e i termini della garanzia Fiat per te sono riportate sul relativo
contratto disponibile presso qualsiasi concessionario Fiat. Fiat per te dà ancora più valore alla tua scelta.

www.fiat.it
L’allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo
indicativo. La Fiat potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale.
Fiat Marketing 04.2.3630.02 - S - 03/2006 - Stamperia Artistica Nazionale S.p.A. - Torino - Pubblicazione stampata su carta senza cloro.
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