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IL NERO
   CHE ILLUMINA.
 OGNI DETTAGLIO.

Arriva Nuova Ypsilon Black and Noir.
Arriva il nero che illumina. 

Illumina ogni aspetto del suo carattere, con la carrozzeria 
Double-Color Nero Glossy-Matt.

Illumina ogni dettaglio del suo stile, 
grazie al montante dal motivo Chevron lucido e opaco 
e logo Elefantino Rose Gold, 
con coppe ruota da 15” impreziosite dalla ghiera 
nella nuova finitura Glossy Black 
e firma Ypsilon Rose Gold satinata.

La Nuova Ypsilon non è solo un colore. È un’attitudine.
Non è solo Black. È Black and Noir.



BLACK
       IS
      BACK.

Ypsilon Black and Noir sorprende in ogni lato della sua personalità.
È precisa e attenta, grazie ai sensori di parcheggio posteriori.
Il logo Ypsilon Rose Gold su portellone posteriore è la sua firma preziosa e distintiva. 
Il tocco di un carattere sempre accattivante.



C ARATTERE 
     URBAN.
   ATTITUDINE NOIR.



Il suo carattere si fa notare.
Il suo passaggio lascia sempre una firma:
una sigla Ypsilon in tinta Rose Gold riportata sulle coppe ruota. E una sigla Ypsilon Rose Gold ricamata sui poggiatesta anteriori.

IL SUO TOUCH È ROSE GOLD.



L A SUA ANIMA È NOIR.

Il nero non è buio. Il nero è mistero.
Un mistero che si svela solo a chi può coglierne l’essenza. 

Insieme al suo abito elegante,
Ypsilon Black and Noir mostra i suoi dettagli:
radio integrata di serie con comandi al volante,
Bluetooth® e USB.



Il richiamo della sua 
personalità Noir si mostra 
anche all’interno, nel suo 
allestimento Elefantino con 
impunture Rose Gold che 
incorniciano i sedili.



Dalle versioni più ecologiche 1.2 8v GPL 69Cv e 0.9 8v Metano 70Cv 

a quella benzina 1.2 Fire Evo II 69Cv, ogni motore è una partenza in grande stile.

Consumo di carburante ciclo misto Gamma Ypsilon Euro 6d- TEMP (l/100 km): 7.2 - 5.3; 

emissioni CO2 (g/km): 126 - 117. Versione metano: 5.4; emissioni CO2 (g/km): 97. 

Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione nel ciclo NEDC, 
aggiornati al 15/04/2019. I valori sono indicati a fini comparativi.
Per maggiori informazioni relative alle emissioni aggiornate consultate il sito Lancia.it.

NERO GLOSSY - MATT

Double-Color

BIANCO NEVEGRIGIO PIETRA AVORIO CHIC

NERO VULCANO
Pastello

GRIGIO ARDESIA

BLU DI BLU

Metallizzato Micalizzato

DRIVE IT...Ognuna ha la sua personalità:
la firma è una Ypsilon di colore Rose Gold.
Un tocco di luce 
che la rende inconfondibile.  

Si scrive Ypsilon. 
Si legge Rose Gold.

PAINT IT...

Per maggiori dettagli ed informazioni sulle dotazioni disponibili, oltre a quanto indicato, si rimanda al sito Lancia.it



Lancia.it

Le illustrazioni e le descrizioni di questo opuscolo si intendono fornite a titolo indicativo. La Casa si riserva pertanto di apportare alle vetture, in qualsiasi momento e senza preavviso, quelle modifiche che ritenesse utili per migliorarle o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo e commerciale. - Lancia Marketing 02.5.3666.02 - S - 04/2019 - Printed in Italy - XX




