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Qubo e Fiorino

Utility

Utility
kit 3 Barre trasversali
In acciaio
Portata 90 Kg.
Fiorino
DIS. 50902498

Gancio Traino
estraibile
Massa rimorchiabile
max 1300 Kg.
DIS. 50901935

* gancio traino fisso
Professional
cesta portabagagli
In acciaio verniciato
completa di rullo
di caricamento
Portata 80 Kg.
Fiorino
DIS. 50902497

Massa rimorchiabile
max 1300 Kg.
DIS. 50901925

* Gancio Traino Fisso
Massa rimorchiabile
max 1300 Kg.
DIS. 50901968

* cavi di connessione
gancio traino
A 7 poli
DIS. 1358655080
A 13 poli
DIS. 1358656080
A 7/13 poli
DIS. 1358653080
A 7+7 poli
DIS. 1358657080
* Foto non disponibile sul catalogo.
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Ordine a bordo

Ordine a bordo

Batticalcagno
Qubo
DIS. 50902358

kit tappeti in velluto
Qubo
(3 pezzi: 2 anteriori
+ 1 posteriore).
Con ricamo grigio
su entrambi i lati.
DIS. 50902361

* (3 pezzi: 2 anteriori
+ 1 posteriore).
Con ricamo rosso
su entrambi i lati.
DIS. 71806004

SUPPORTO iPod
E TELEFONO CELLULARE
Qubo
DIS. 50901703

* Cavo iPod
Per veicoli privi
di Blue&Me™.
DIS. 50901536
EROGATORE DI FRAGRANZE
Qubo
A batteria
con 3 profumazioni incluse.

Kit mostrine cornici
altoparlanti porte
Qubo
DIS. 50902357

DIS. 50902244

fragranza blue sky
Kit da 2 blister.
DIS. 50902266

Kit bocchette aria
laterali
Qubo
DIS. 50902359

Kit 4 Mostrine TwEEter
Specchi Esterni
Montanti Porte
Qubo
DIS. 50902356
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fragranza green sea
Kit da 2 blister.
DIS. 50902267

fragranza orange
sunset
Kit da 2 blister.
DIS. 50902268
* Foto non disponibile sul catalogo.
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Ordine a bordo

Ordine a bordo
kit tappeti in gomma
ANTERIORI
Fiorino
DIS. 50901919

Reti su pannello
porta posteriore

* kit Tappeti in velluto
anteriori

Fiorino
DIS. 50901896

Fiorino
DIS. 50901921

* kit Tappeti in velluto
anteriori e posteriori
Parete divisoria
rigida per cani

Fiorino
DIS. 50901923

DIS. 50902150

Rete trattenimento
oggetti su piano
bagagli
PETTORINA SEDILE
ANTERIORE

DIS. 50902151

Con logo Fiat e tasca
posteriore portaoggetti.
organizer vano baule
DIS. 71805916
Composto da pianale
con binari, 2 adattatori
ed un braccio organizer
estendibile.
DIS. 71805990
fodere sedili anteriori
2 pezzi.

Kit 4 adattatori
per binari

* Cesta spesa Organizer * Nastro Organizer
DIS. 71805894

DIS. 50901918

* CONTENITORE
SEMIRIGIDO VANO BAULE

DIS. 71805896

DIS. 71805893

Bracci Organizer
estendibili

* blocchi trattieni
bagagli
DIS. 50903501

Fiorino Combi
DIS. 50901927
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DIS. 71805895

* Foto non disponibile sul catalogo.
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Tempo libero

Tempo libero

Porta canoa

Kit 2 barre trasversali
su longitudinali

Qubo

Qubo
DIS. 50902133

DIS. 71805326
Portabici su barre

summer box

Vincolato alle barre
trasversali 50902133.

Box contenitore da tetto
ideale per le vacanze estive.
Realizzato in ABS grigio
scuro spazzolato spessore
4,5 mm. Con fissaggi rapidi
(quick fix).
Misure: cm 160x80x40.
Capacità: l 360.

Qubo
DIS. 71805771

* Portabici su gancio
di traino

Qubo

Qubo

DIS. 71805131

DIS. 50900889

Portawindsurf
Vincolato alle barre
trasversali 50902133.
Qubo
DIS. 50900822

Portasci per 3 sci

Portasci per 4 sci

Vincolato a 71803195
e vincolato alle barre
trasversali 50902133.

Vincolato a 71803196
e vincolato alle barre
trasversali 50902133.

Qubo

Qubo

DIS. 71803100

ADATTATORE
per portasci da 3
DIS. 71803195

DIS. 71803106

ADATTATORE
per portasci da 4
DIS. 71803196

kit nitro
Composto da barre
portatutto, summer box
e stickers Nitro.
Qubo
DIS. 71806256

Stickers nitro
DIS. 7180240
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deflettori anteriori
DIS. 50901915

* Foto non disponibile sul catalogo.
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Safety&Infotainment

Safety&Infotainment

Kit vivavoce Bluetooth® con display lcd

seggiolino BABY ONE

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

Per bambini con peso da 0 a 13 kg.
DIS. 71805362

DIS. 71805111
Allarme volumetrico

Sensore di parcheggio posteriore

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.
Per versione con telecomando di origine.

Sensore di parcheggio posteriore dotato di 4 capsule
verniciabili ad inca sso sul paraurti. Tramite segnalazione
acustica avverte l’avvicinarsi dell’ostacolo. Inibizione
sistema tramite la funzione gancio traino.

DIS. 50901816

DIS. 71803466

Unicamente per vetture con predisposizione su plancia
(opt. 68r). Strumenti sofisticati e comandi semplici che
aprono nuovi mondi in un solo tocco: a bordo di Qubo
l’evoluzione tecnologica è a portata di mano.
Lo testimonia Blue&Me™ - TomTom®, il navigatore
di nuovissima generazione che integra tutte le funzionalità
del Blue&Me™ e permette un uso sicuro di tutti
gli strumenti di comunicazione o svago e un dialogo
continuo con la vettura. Inoltre eco:Drive Info rileva
ed elabora lo stile di guida e fornisce – in tempo reale –
i suggerimenti utili per ridurre l’impatto ambientale
e ottimizzare i consumi, utilizzando i cambi di marcia
e l’acceleratore in base alla tipologia di strada
che si sta percorrendo.

* Kit vivavoce Bluetooth®
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.

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

* piattaforma seggiolino isofix senso di marcia
supporto blue&me™ tomtom® ricambio
DIS. 71805795

navigatore blue&me™
tomtom®

Seggiolino isofix

DIS. 50901459
DIS. 71805367
* telo coprivettura
* piattaforma seggiolino isofix contro marcia

KIT VENTOSA E CAVO di alimentazione
per blue&me™ tomtom®

Qubo
DIS. 71805368
DIS. 71804310

DIS. 71805796

SEGGIOLINO JUNIOR
* lampadine di scorta

* Kit car care

Per bambini con peso da 15 a 36 kg.
Dis. 50901818
DIS. 71805371

DIS. 71803242
* lampadine a led

seduta Scout
Kit da 2 pezzi. Rotonda per sostituire la lampada d’origine
nella plafoniera centrale.
Dis. 71806071

Per bambini con peso da 15 a 36 kg.
DIS. 71805372

DIS. 71806151
* kit sicurezza
Comprendente: triangolo mini, kit di guanti, torcia,
gilet fluorescente ad alta visibilità e kit lampadine.
DIS. 71804103
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* Foto non presente sul catalogo.
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