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Spoiler Su portellone **

DIS. 50901346

dam Su paraurti 

poSteriore **

DIS. 50902333

Grande punto

Kit miniGonne 

laterali **

DIS. 50901348

dam Su paraurti 

anteriore **

DIS. 50902332

Grande punto

** Fornito da verniciare in colore 
vettura e da montare  
con collante diS. 5908061
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Kit CerChio in leGa 17” 

misure 6,5Jx17’’ (campanatura et46) bicolor 

a 5 razze doppie.

da abbinare a pneumatici 205/45 - r17.

Composto da 4 cerchi 735481038 e 4 coppette 

con fregio 735448759.

utilizzare le colonnette di origine. non catenabili. 

DIS. 71805176

Kit CerChio in leGa 16’’

misure 6Jx16’’ (campanatura et46) a 7 razze 

grigio antracite opaco diamantato.

da abbinare a pneumatici 195/55 - r16.

Composto da 4 cerchi 50902776.

per la scelta del fregio, 

fare riferimento al catalogo e-per.

utilizzare le colonnette di origine. non catenabili. 

DIS. 50902778

Kit CerChio in leGa 17’’

misure 6,5Jx17’’ (campanatura et46) a 11 razze grigio 

grafite lucido.

da abbinare a pneumatici 205/45 - r17.

Composto da 4 cerchi 50902242 e 4 coppette 

con fregio 735448759.

utilizzare le colonnette di origine. non catenabili. 

DIS. 50902243 * Foto non presente sul catalogo.

Kit CerChio in leGa 16’’

misure 6Jx16” (campanatura et45) 

a 7 razze bianco opaco diamantato.

da abbinare a pneumatici 195/55 - r16.

Composto da 4 cerchi 50902777.

per la scelta del fregio, fare riferimento al catalogo e-per.

utilizzare le colonnette di origine. non catenabili. 

DIS. 50902779

Kit CerChio in leGa 17’’

misure 6,5Jx17” (campanatura et46) a 10 razze doppie 

con superficie diamantata.

da abbinare a pneumatici 205/45 - r17.

Composto da 4 cerchi 50901338 e 4 coppette 

con fregio 735448759.

utilizzare le colonnette di origine. non catenabili. 

DIS. 50901339

* Bulloni antiFurto

per cerchi in lega.

DIS. 50901384

Kit CerChio in leGa 15’’

misure 6Jx15” (campanatura et43) a 11 razze colore Silver.

da abbinare a pneumatici 175/65 e 185/65 - r15.

Composto da 4 cerchi 71803394 e 4 coppette 

con fregio 735448759.

utilizzare le colonnette di origine. 

DIS. 71803395

Kit tappini valvole

pneuS Fiat

DIS. 71805100
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Calotte SpeCChi 
retroviSori eSterni

Chrome.

DIS. 50901689

Calotte SpeCChi 
retroviSori eSterni

nero lucido montblanc.

DIS. 50902349

GuSCi SpeCChietti 
retroviSori eSterni

Carbon look.

DIS. 50902818

Calotte SpeCChi 
retroviSori eSterni

Bianco.

DIS. 50902350

Calotte SpeCChi 
retroviSori eSterni

Bicolore, nero lucido 
montblanc/Grigio Steel.

DIS. 50902351

GuSCi SpeCChietti 
retroviSori eSterni

Scacchi.

DIS. 50902819
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riCoprimenti maniGlie

in acciaio satinato 
Kit per 5 porte.  

DIS. 50902337

Kit per 3 porte.  

DIS. 50902336

* modanature 
paraColpi laterali

versione per 3 porte.

DIS. 50901368 

versione per 5 porte.

DIS. 50901369

modanatura 
Su portellone 

in acciaio.

DIS. 50902335

* deFlettori 
antiturBolenza 
anteriori

DIS. 50901366 

* deFlettori 
antiturBolenza 
poSteriori

DIS. 50901367

* Kit protezione 
paraurti

DIS. 50901349

BadGe Bandiera 
italiana

DIS. 50902338

* Foto non presente sul catalogo.

terminale di SCariCo 

doppio 

in acciaio.

incompatibile con versione 

Sport e motorizzazione 

1.6 Jtd 120Cv.

DIS. 50902748

punto evo

GriGlia Frontale 

Sportiva

Superiore e inferiore.

DIS. 50902334

Grande punto

terminale di SCariCo 

in acciaio.

per motorizzazioni 1.3 90 Cv 

e 1.9 diesel.

DIS. 71803212

per motorizzazioni 1.2 e 

1.4 benzina, 1.3 diesel 75 Cv.

DIS. 71803256

Grande punto
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StiCKerS eSterni indian inK

StiCKerS eSterni GraFiCa laterale BaSSa Quadri GriGio

StiCKerS eSterni arrowS

StiCKerS eSterni StarS

monocolore metallic Silver 3 porte.

DIS. 51872391

monocolore Bright metallic Silver 3 porte.

DIS. 51872393

monocolore Bright metallic Black 3 porte.

DIS. 51872395

linea nera 3 porte.

DIS. 51841831

linea rossa 3 porte.

DIS. 51841837

linea bianca 3 porte.

DIS. 51841843

monocolore metallic Silver 3 porte.

DIS. 51872399

monocolore Bright metallic Silver 3 porte.

DIS. 51872401

Bicolore metallic Grey/Bright metallic Silver 3 porte.

DIS. 51872397

monocolore metallic Silver 5 porte.

DIS. 51872392

monocolore Bright metallic Silver 5 porte.

DIS. 51872394

monocolore Bright metallic Black 5 porte.

DIS. 51872396

linea nera 5 porte.

DIS. 51841834

linea rossa 5 porte.

DIS. 51841840

linea bianca 5 porte.

DIS. 51841846

monocolore metallic Silver 5 porte.

DIS. 51872400

monocolore Bright metallic Silver 5 porte.

DIS. 51872402

Bicolore metallic Grey/Bright metallic Silver 5 porte.

DIS. 51872398

Kit Cover Chiavi CirCleS

Kit da 2 pezzi.

DIS. 50902791

Kit Cover Chiavi

Quadri GriGio

in 3 colorazioni. 

DIS. 50902157
Kit Cover Chiavi arrowS

Kit da 2 pezzi.

DIS. 50902792

Kit Cover Chiavi StarS

Kit da 2 pezzi.

DIS. 50902793
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Grande punto

StiCKerS eSterni GraFiCa laterale alta Quadri 

StiCKerS eSterni italY

linea nera 3 porte.

DIS. 51841850

linea rossa 3 porte.

DIS. 51841856

linea bianca 3 porte.

DIS. 51841862

versione 3 porte.

DIS. 51841901

linea nera 5 porte.

DIS. 51841853

linea rossa 5 porte.

DIS. 51841859

linea bianca 5 porte.

DIS. 51841865

versione 5 porte.

DIS. 51841906

Kit Cover Chiavi

Quadri GriGio

in 3 colorazioni. 

DIS. 50902157

Kit Cover Chiavi italY

in 3 colorazioni. 

personalizzazione italy.

DIS. 50902156

StiCKerS eSterni GraFiCa laterale CirCuito

StiCKerS eSterni Bretelle Con Quadri Su tetto e CoFano

linea nera 3 porte.

DIS. 51841868

linea rossa 3 porte.

DIS. 51841875

linea bianca 3 porte.

DIS. 51841882

Colore nero.

DIS. 51841889

Colore rosso.

DIS. 51841892

linea nera 5 porte.

DIS. 51841872

linea rossa 5 porte.

DIS. 51841879

linea bianca 5 porte.

DIS. 51841886

Colore bianco.

DIS. 51841895

Kit Cover Chiavi

CirCuito

in 3 colorazioni. 

DIS. 50902158

Kit Cover Chiavi

miSter dot

in 3 colorazioni. 

DIS. 50902159
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* Foto non presente sul catalogo.

BattiCalCaGno 

in aCCiaio  

Kit 2 pezzi

per versioni 3 e 5 porte.

DIS. 50902264

Grande punto

BattiCalCaGno 

nero GoFFrato  

Kit 2 pezzi

per versioni 3 porte.

DIS. 50902749

Kit 2 pezzi

per versioni 5 porte.

DIS. 50902750

punto evo

CorniCi altoparlanti portiere GriGio Silver 

ComFortline

punto evo

Kit 2 pezzi.

DIS. 50902752

* CorniCi altoparlanti portiere BianCo 

Sportline

punto evo

Kit 2 pezzi.

DIS. 50902751

Kit pedaliera Sportiva 

Con appoGGiapiede 

in alluminio 

montaggio rapido.

DIS. 50902239

moStrina looK aCCiaio 

Su Comandi alzaCriStalli

versione 2 

asti alzacristalli.

DIS. 50902161

* versione 4 tasti alzacristalli.

DIS. 50902163

Grande punto

moStrina GriGio Silver ComFortline Su Comandi 

alzaCriStalli

punto evo

* moStrina BianCo Sportline Su Comandi 

alzaCriStalli

punto evo

versione 2 tasti.

DIS. 50902767

versione 4 tasti.

DIS. 50902768 

versione 2 tasti.

DIS. 50902769

versione 4 tasti.

DIS. 50902770
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paraSpruzzi poSteriore

personalizzati punto. 

Set 2 pezzi. 

DIS. 50901857

Grande punto

* paraSpruzzi anteriore

personalizzati punto. 

Set 2 pezzi. incompatibili 

con minigonne (sia 

lineaccessori che opt).

Dis. 71803272

Grande punto

euBaG Fiat 

Facilmente asportabile 

e ripiegabile in due diverse 

colorazioni. versione nera 

con logo rosso.

  

DIS. 71804387

* versione rossa 

con logo rosso.

  

DIS. 71804386

* protezione morBida 

vano BaGaGli

DIS. 50901376

* protezione SemiriGida 

vano BaGaGli

DIS. 50901377

* Kit tendine paraSole

per vetri laterali posteriori 

e lunotto. proteggono 

da sole e insetti anche 

in caso di finestrini aperti. 

visibilità chiara verso 

l’esterno. installazione facile 

con fissaggio invisibile. 

progetto brevettato.

versione 3 porte.

DIS. 71805081 

versione 5 porte.

DIS. 71805080

Summer FreeBoX 

Box contenitore da tetto 

ideale per le vacanze estive.

realizzato in aBS 

Carbon look grigio chiaro 

con sistema 

di apertura dual side. 

Chiusura di sicurezza 

e logo Fiat posteriore.

misure: cm 160x80x40.

Capacità: l 360.

DIS. 71805131

* portaSurF 

DIS. 50900822

* Foto non presente sul catalogo.

portaBiCi

linea Base, in acciaio.
da abbinare con 
adattatore 71804060.
  
DIS. 71805770

* portaBiCi

linea top, in alluminio, 
per biciclette “oversize”,
con antifurto.
da abbinare con 
adattatore 71804060.
  
DIS. 71805771

* Barre portatutto

in acciaio. in presenza di 
tetto apribile è necessario 
montare il kit gommini 
incluso nell’imballaggio.
per versione 3 porte.

DIS. 71805713

per versione 5 porte.

DIS. 71805712
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Kit reti arredo 

BaGaGliaio

DIS. 50901378

* rete diviSoria 

vano Baule

per versioni 3 e 5 porte. 

obbligatoria 

per il trasporto di animali.

installazione rapida.

DIS. 71804282

eroGatore di FraGranze

a batteria con 3 profumazioni 

incluse.

DIS. 50902244

FraGranza Blue SKY

Kit da 2 blister.

DIS. 50902266 

FraGranza Green Sea

Kit da 2 blister.

DIS. 50902267

FraGranza oranGe 

SunSet

Kit da 2 blister.

DIS. 50902268

* Foto non presente sul catalogo.

* GanCio traino eStraiBile

incompatibile su versione natural power.

DIS. 50902780

* Cavi ConneSSione 

13 poli

DIS. 71805874

Grande punto

* Cavi ConneSSione 

7/13 poli

DIS. 71805875

Grande punto

* Cavi ConneSSione 

13 poli

DIS. 50902837

punto evo

* Cavi ConneSSione 

7/13 poli

DIS. 50902838

punto evo

Kit Sovratappeti 
in moQuette

nero bordo nero 
con logo vettura.

DIS. 50902269

Grande punto

nero bordo grigio 
con logo vettura.

DIS. 50902270

Grande punto

Kit Sovratappeti 

in velluto nero bordo nero 
con logo vettura 3d.

DIS. 50902816

in tessuto agugliato nero 
bordo nero 
con logo vettura 3d.

DIS. 71805890

punto evo

* Sovratappeti 
in Gomma

Kit 2 pezzi anteriori.

DIS. 50901371

Grande punto
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naviGatore portatile Blue&me™ map

Grande punto

unicamente per vetture con predisposizione su plancia 

(opt. 54k). integrato al sistema Blue&me™, permette 

di utilizzare i comandi al volante durante la navigazione.

pnd italia + Sd 2 Gb Seat pag. Gialle

pnd europa

Kit ventoSa e Cavo auto 

Kit riCamBio Cradle

DIS. 71805863

Sd CardS

512 mb italia - Svizzera 

2 Gb italia + mre + dB pagine Gialle

512 mb auStria-Svizzera 

512 mb BeneluX 

512 mb Stati BalCaniCi 

512 mb Stati BaltiCi 

512 mb FranCia 

512 mb Germania 

512 mb SCandinavia 

512 mb SpaGna-portoGallo-andorra 

512 mb Gran BretaGna-irlanda
Kit riCamBio Cradle

DIS. 71805795

 

Kit ventoSa e Cavo auto

DIS. 71805796

naviGatore Blue&me™ - tomtom®

punto evo

unicamente per vetture con predisposizione su plancia 

(opt. 54k). Strumenti sofisticati e comandi semplici che 

aprono nuovi mondi in un solo tocco: a bordo di punto 

evo 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.

pnd uK-irlanda-BelGio-olanda

pnd italia-SpaGna-FranCia-portoGallo

pnd eSt europa (dK-pl-Cz-SK-hu)

pnd Germania-auStria-Svizzera

naviGatore portatile 

per tutte le vetture senza predisposizione su plancia.

pnd uK-irlanda-BelGio-olanda

pnd italia-SpaGna-FranCia-portoGallo

pnd eSt europa (dK-pl-Cz-SK-hu)

pnd Germania-auStria-Svizzera

naviGatore portatile 

per tutte le vetture senza predisposizione su plancia.

pnd italia + Sd 2 Gb Seat pag. Gialle

pnd europa

DIS. 71805164

DIS. 71805165

DIS. 71805166

DIS. 71805167

DIS. 71805168

DIS. 71805169

DIS. 71805170

DIS. 71805171

DIS. 71805172

DIS. 71805173

DIS. 71805174

DIS. 71805787

DIS. 71805788

DIS. 71805789

DIS. 71805790 

DIS. 71805791

DIS. 71805792

DIS. 71805793

DIS. 71805794

DIS. 71805441

DIS. 71805443

DIS. 71804248 

DIS. 71805442

DIS. 71805444
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adattatore media plaYer 

Blue&me™ per ipod e iphone

per estendere la compatibilità media player di Blue&me™ 

alle nuove generazioni di ipod e iphone. richiedibile solo 

in presenza di Blue&me™ e Blue&me™ nav.

DIS. 71805430

SeGGiolino iSoFiX 

per bambini con peso fra 9 e 18 kg.

per vetture con predisposizione isofix.

DIS. 71803161

SeGGiolino Junior

per bambini con peso da 15 a 36 kg.

DIS. 71805371

SeGGiolino BaBY one

per bambini con peso da 0 a 13 kg.

DIS. 71805362

* nuovo telo Coprivettura

DIS. 71804310

* Kit lampadine di SCorta

DIS. 50901383

prolunGa Con arrotolatore Cavo uSB per ipod

il cavetto permette di collegare l’ipod alla presa usb del 

Blue&me™. richiedibile solo in presenza del Blue&me™.

DIS. 71803812

* Cavo di ColleGamento per ipod 

per veicoli privi di Blue&me™.

DIS. 50901536

* Kit doppi Comandi SCuola Guida

DIS. 71805638

* Kit SiCurezza

Comprendente: triangolo mini, kit di guanti, torcia, 

gilet fluorescente ad alta visibilità e kit lampadine.

DIS. 71803238

allarme volumetriCo per vetture 
Con opt 388 prediSpoSizione allarme

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 rapida (6 minuti) 
vincolata alla presenza della predisposizione allarme 
(cablaggi inclusi in vettura).

DIS. 50901884

allarme volumetriCo

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.

DIS. 50901287

per versione priva di telecomando di origine.

DIS. 50901288

SenSore di parCheGGio poSteriore

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

DIS. 71803466

Kit vivavoCe Bluetooth® Con diSplaY lCd

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

DIS. 71805111

* 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.

DIS. 50901459

Kit Car Care 

DIS. 71803242

* Foto non presente sul catalogo.


