
N U O V A



Arriva la Nuova serie speciale di Ypsilon.

Come tutti i più grandi brand di moda, da oggi
anche Ypsilon ha il suo simbolo di stile: il Monogram, 
a cui si ispira il suo nome.

Ypsilon Monogram.

Un modello che, già al primo sguardo, si presenta con una caratteristica inedita:
un pattern di Y stilizzate sul montante anteriore, che accompagnano
e firmano l’abbraccio tra il nero elegante del tetto e il Gold 
prezioso della carrozzeria. 

Una versione speciale che si mette in luce anche grazie ai fari fendinebbia 
in dotazione.

MONOGRAM. IL SIMBOLO DELLO STILE.



MONOGRAM. QUANDO IL NERO SI VESTE D'ORO.

Questa serie speciale di Ypsilon, con il suo abito bicolore, 
esprime la sua anima Noir sul tetto, per poi sfumare armoniosamente nel Gold, attraverso il montante. 

L’oro è l’espressione più glamour e brillante del carattere di Ypsilon.
Il nero diventa ancora più prezioso, raccogliendo in sé tutte le sembianze dell’oro.
Il nero e l'oro si fondono. Perché sono espressioni diverse della stessa luce. 



LO STILE CHE RISUONA.

In Ypsilon Monogram, 
l’eleganza ama rinnovarsi.

Il suo simbolo stilizzato, infatti, si moltiplica 
sul montante anteriore, fino a creare 
un motivo caratterizzante in degradé.



Firma Ypsilon in Gold sul montante centrale, portellone posteriore e coppa ruota. 

Nuovi dettagli di stile con finiture estetiche sia per gli interni che per gli esterni: 
lavorazione glossy black 
applicata al baffo porta logo, all’inserto sulla griglia frontale inferiore, 
alle maniglie-porta, alle calotte specchi e al paraurti posteriore. 

L’ELE GANZA SI FIRMA IN ORO SU NERO.



GOLD ANCHE NEL SUONO.

Radio Uconnect 5” con DAB inclusa. 
Il nuovo sistema audio DAB 
garantisce una qualità del suono superiore, grazie alla trasmissione digitale del segnale radiofonico.



Curati nel minimo dettaglio, gli interni 
della nuova Ypsilon Monogram 
rendono ogni viaggio un’esperienza 
unica: avvolti dalla preziosità delle 
nuove nuance gold sui fasciami dei 
sedili e il logo Ypsilon in ricamo oro 
sul poggiatesta nero.



NON È SOLO ORO 
QUEL CHE LUCCICA.

Dalle versioni più ecologiche 1.2 GPL/Benzina 69 Cv e 0.9 Metano/Benzina 70 Cv a quella benzina 1.2 Benzina II 69 Cv,

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: 3.5 (kg/100km); emissioni CO2 (g/km): 97. Valori omologati in base al metodo di misurazione/correlazione 
nel ciclo NEDC, aggiornati al 30/09/2019. I valori sono indicati a fini comparativi.
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