
PUNTO VAN: il LAVORO 
DA UNA NUOVA PROSPETTIVA.

Punto Van: un design ancora più esclusivo e interni spaziosi ed 

ergonomici, studiati per farti lavorare sempre nel massimo comfort.

Perché Punto Van è così: robusta e funzionale. In allestimento 

Pop, è adatta a chi ama la praticità, ha la plancia rifinita con 

inserti “spicy grey” abbinati ai sedili in tessuto.

Il bagagliaio, ampio e funzionale, soddisfa inoltre tutte le tue 

esigenze quotidiane consentendoti di caricare fino a 1000 litri 

(versione due posti). 

Anche la tecnologia di bordo è all’avanguardia, con il sistema 

eco:Drive che ti aiuta a risparmiare analizzando il tuo stile di 

guida e il nuovo navigatore Blue&Me TomTom Live che ti per-

mette di gestire tramite touch-screen a colori, telefono, naviga-

zione e tutte le informazioni necessarie alla guida.

In fatto di sicurezza, le dotazioni non sono da meno: 4 airbag, 

ABS con EBD, ESP con Hill Holder e fendinebbia anteriori con 

funzione “cornering”.

Infine, per lavorare al meglio è importante affidarsi a un veico-

lo agile, compatto ed economico. Per questo Punto Van offre 

un’ampia gamma motori: 5 diversi propulsori dotati di sistema 

Start&Stop (spegnimento del motore in caso di sosta anche 

temporanea e successivo riavvio), con cambio manuale o cambio 

robotizzato Dualogic™.

Scegli il motore della tua impresa: la grinta del benzina 1.4 77 CV, 

le prestazioni brillanti ed economiche delle motorizzazioni con 

tecnologia MultiJet II da 75 CV e 85 CV Euro 5 o l’ecologia e la 

convenienza dei 1.4 77 CV Easy Power (GPL/benzina) e 1.4 70 CV 

Natural Power (metano/benzina).

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. 
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CIAO FIAT MOBILE è l’applicazione originale di Fiat per il tuo iPhone.
È ideata per essere sempre e ovunque con te ed è progettata per offrirti tutte le informazioni e l’assistenza che desideri in modo facile e veloce. 
Fiat lancia per prima in Europa un’applicazione iPhone dedicata a tutti i conducenti e offre ai propri Clienti un servizio innovativo, semplice e immediato. 
Ti basterà un tocco delle dita per accedere ad un’ampia gamma di servizi*: IL TUO PROFILO, TROVA UNA CONCESSIONARIA, PROVA SU STRADA, 
CONTATTACI, NOVITÀ E PROMOZIONI, TROVA IL TUO VEICOLO, SCADENZE, ACCESSORI A 360°, TRAFFICO E SOCCORSO STRADALE.
L’applicazione CIAO FIAT MOBILE è assolutamente gratuita. Scaricala immediatamente da App Store.

* Per il dettaglio sui servizi disponibili nel tuo Paese, ti invitiamo a navigare  sul sito: www.ciaofiatmobile.com. 

CIAO FIAT è il servizio gratuito* di informazioni ed assistenza di Fiat Professional. 
Ti offre Assistenza Stradale 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Inoltre ti fornisce ogni informazione sui modelli, sui servizi e sulla rete di vendita, ti 
permette di prenotare un test drive presso una nostra concessionaria e soddisfa ogni tua esigenza o richiesta legata all’utilizzo del tuo veicolo o ai 
nostri servizi di assistenza.

* La telefonata è gratuita da rete fissa e rete mobile. In alcuni paesi europei da rete mobile è previsto un addebito al chiamante secondo le tariffe applicate dai gestori.

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

Qualunque sia il tuo modo di vivere la mobilità, SAVA soddisfa le tue necessità con proposte finanziarie e leasing abbinati a servizi esclusivi.
Per maggiori informazioni chiama il Contact Center 199.818.203 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) o visita il sito www.sava.it.

Scarica e installa gratuitamente un QR code reader sul tuo smartphone, inquadra il codice, segui le istruzioni e potrai così accedere tramite un collegamento 
internet* al sito fiatprofessional.it
* Costi di navigazione in base al tariffario del proprio operatore telefonico.
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c o l o r i  c a r r o z z e r i a
e  r i v e s t i m e n t i  i n t e r n i .

Colori pastello.

Colori metallizzati.

Rivestimenti interni.

Pop

296 Bianco divino 

876 NERO TENORE

348 GRIGIO ARGENTO

475 Blu RIVIERA

866 ROSSO AMORE

176 Rosso Passionale
        (extraserie)

679 GRIGIO MODA

110 TESSUTO GRIGIO

PUNTO VAN: il LAVORO 
DA UNA NUOVA PROSPETTIVA.

Punto Van: un design ancora più esclusivo e interni spaziosi ed 

ergonomici, studiati per farti lavorare sempre nel massimo comfort.

Perché Punto Van è così: robusta e funzionale. In allestimento 

Pop, è adatta a chi ama la praticità, ha la plancia r  con 

inserti “spicy grey” abbinati ai sedili in tessuto.

Il bagagliaio, ampio e funzionale, soddisfa inoltre tutte le tue 

esigenze quotidiane consentendoti di carica litri 

(versione due posti). 

Anche la tecnologia di bordo è all’avanguardia, con il sistema 

eco:Drive che ti aiuta a risparmiare analizzando il tuo stile di 

guida e il nuovo navigatore Blue&Me TomTom Live che ti per-

mette di gestire tramite touch-screen a colori, telefono, naviga-

zione e tutte le informazioni necessarie alla guida.

In fatto di sicurezza, le dotazioni non sono da meno: 4 airbag, 

ABS con EBD, ESP con Hill Holder e fendinebbia anteriori con 

funzione “cornering”.

 per lavorare al meglio è importante af rsi a un veico-

lo agile, compatto ed economico. Per questo Punto Van offre 

un’ampia gamma motori: 5 diversi propulsori dotati di sistema 

Start&Stop (spegnimento del motore in caso di sosta anche 

temporanea e successivo riavvio), con cambio manuale o cambio 

robotizzato Dualogic™.

Scegli il motore della tua impresa: la grinta del benzina 1.4 77 CV, 

le prestazioni brillanti ed economiche delle motorizzazioni con 

tecnologia MultiJet II da 75 CV e 85 CV Euro 5 o l’ecologia e la 

convenienza dei 1.4 77 CV Easy Power (GPL/benzina) e 1.4 70 CV 

Natural Power (metano/benzina).



C a r a t t e r i s t i c h e  t e c n i c h e . P r i n c i p a l i  d o t a z i o n i . c o l o r i  c a r r o z z e r i a
e  r i v e s t i m e n t i  i n t e r n i .

POP

2 posti 4 posti

Linea e stile

Cerchi in lega da 15” 108 • •

Coppe ruote brunite 878 • •

Cristalli posteriori e lunotto oscurati 070  –

Fasce laterali paracolpi in colore vettura 4M5 • •

Maniglie porte esterne in colore vettura 61A • •

Specchi retrovisori esterni in colore vettura* 976 • •

Specchi retrovisori esterni in colore vettura con 
disappanamento e sensore di temperatura esterna 041 • •(1)

Volante e pomello cambio in pelle 320 • •

Tendina riparo vano di carico 104 • –

* non disponibile su Natural Power e EasyPower
1) di serie su Natural Power e EasyPower

Comfort / funzionalità

Alzacristalli elettrici anteriori 028   

Bloccaporte elettrico 228   

Sedile guida regolabile meccanicamente in altezza   

Servoguida elettrica Dualdrive™ 112   

Start&Stop 5DE  (2)  (2)

Volante regolabile in altezza e profondità 011   

Climatizzatore con attivazione e regolazione 
manuale con filtro antipolline 025

• •

Cruise Control 416 • •

Sensori di parcheggio posteriori 508 • •

Telecomando apertura e chiusura porte 008 • •

Tendina riparo vano di carico 104 • –

Kit fumatori 989 • •

Pack SX - Climatizzatore, Telecomando apertura/
chiusura porte, Fendinebbia, Radio CD/MP3 
con comandi al volante 4CD

• •

(2) Optional su 1.3 75 CV, non disponibile su Natural Power e EasyPower, di serie su 85 CV

POP
2 posti 4 posti

Sicurezza

ABS 009   

Airbag guidatore 500   

Airbag passeggero 502   

Chiusura tappo combustibile con chiave   

Controllo dinamico di stabilità (ESP) 392   

Appoggiatesta posteriore regolabili 
in altezza (4 posti) 182

–  

Airbag anteriori laterali 505 – •

Airbag laterali protezione testa - Window bag 614 – •

Fendinebbia 097 • •

Lunotto termico 029 •  

Ruota di scorta di dimensioni normali 
(pneumatici 175/65 R15) 980

•(3) •(3)

Ruota di scorta di dimensioni normali 
(pneumatici 185/65 R15) 5IY

•(4) •(4)

Tergilunotto 101 •  

(3) Non disponibile su 1.3 85 CV, Natural Power e EasyPower 
(4) Eccetto Natural Power e EasyPower

Audio / Telematica

Trip Computer 48F   

Autoradio CD MP3 con comandi radio al volante 41A • •

Blue&Me™ sistema vivavoce con tecnologia 
Bluetooth® (USB) 4J3

• •

Predisposizione PND 
per navigatore portatile - Tom Tom 68R

• •

Predisposizione radio: impianto audio base 
composto da 4 altoparlanti + 2 tweeter 082

  

Software in lingua italiana 
per sistema vivavoce Bluetooth® 4FT

• •

A b b i n a m e n t i  c o l o r i / r i v e s t i m e n t i .

Colori pastello.

Colori metallizzati.

Rivestimenti interni.

I colori presentati in queste pagine sono soltanto indicativi. Gli inchiostri tipografici, infatti, non sono in grado di riprodurre fedelmente i colori carrozzeria.

POP

Colore tessuto Grigio

Fascia centrale plancia Grigio

Codice interno 110

Pastello

176 Rosso Passionale*  

296 Bianco Divino  

475 Blu Riviera  

POP

Colore tessuto Grigio

Fascia centrale plancia Grigio

Codice interno 110

Metallizzati

348 Grigio Argento  

679 Grigio Moda  

866 Rosso Amore  

876 Nero Tenore  

* colore extraserie

Pop

POP POP POP POP POP

Motore

1.4 77 CV Start&Stop/
1.4 77CV Start&Stop-

DualogicTM

1.3 75 CV
MultiJet 

1.3 85 CV 
MultiJet Start&Stop

1.4 77 CV
EasyPower

1.4 70 CV
Natural Power

N. cilindri, disposizione 4 in linea 4 in linea 4 in linea 4 in linea 4 in linea

Cilindrata (cm3) 1368 1248 1248 1368 1368

Livello ecologico Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Rapporto di compressione 11,1 : 1 16,8 : 1 16,8 : 1 11,1 : 1 11,1 : 1

Potenza max CE : kW (CV) 
a giri/min

57 (77) 
a 6000

55 (75) 
a 4000

62 (85)  
a 3500

57 (77) 
a 6000

57 (77) 
a 6000

51 (70) 
a 6000

Coppia max CE:  Nm (kgm) 
a giri/min

115 (11,7) 
a 3250 

190 (19,4) 
a 1500

200 (20,4) 
a 1500

115 (11,7) 
a 3250

115 (11,7) 
a 3000

104 (10,6) 
a 3000

Distribuzione cinghia dentata a catena a catena cinghia dentata cinghia dentata

Alimentazione
iniezione elettronica 

Multipoint sequenziale 
fasata

iniezione diretta MultiJet 
“Common Rail”

iniezione diretta MultiJet 
“Common Rail” con turbo a 

geometria variabile 
ed intercooler

iniezione elettronica 
Multipoint sequenziale 

fasata, sistema returnless

iniezione elettronica 
Multipoint sequenziale 

fasata, sistema returnless

Accensione
statica a controllo elettronico  

digitale 
per compressione per compressione 

statica a controllo elettronico 
digitale

elettronica, statica, integrata 
con iniezione

Trasmissione

Trazione anteriore anteriore anteriore anteriore anteriore

Comando frizione idraulico idraulico idraulico idraulico idraulico

Cambio, n. marce 5 + RM / DualogicTM 5 + RM 5 + RM 5 + RM 5 + RM

Cambio a richiesta – – – – –

Sterzo 

Tipo
a pignone e cremagliera 
con servosterzo elettrico

cremagliera servoassistita 
elettroidraulica

cremagliera servoassistita 
elettroidraulica

 cremagliera servoassistita 
elettroidraulica

cremagliera servoassistita 
elettroidraulica 

Diametro di sterzata (m) 10,9 10,9 10,9 10,9  10,9

Freni - D (disco) - T (tamburo) 

Anteriori O (diametro) (mm) D 257 (autoventilati) D 257 (autoventilati) 284 (autoventilati) D 257 (autoventilati) D 257 (autoventilati) 

Posteriori O (diametro) (mm) T 228 T 228 T 228  T 228 D 264

Sospensioni

Anteriore
a ruote indipendenti tipo 

McPherson
a ruote indipendenti tipo 

McPherson
a ruote indipendenti tipo 

McPherson
a ruote indipendenti tipo 

McPherson
a ruote indipendenti tipo 

McPherson 

Posteriore ad assale torcente ad assale torcente ad assale torcente ad assale torcente ad assale torcente 

Ruote

Pneumatici 175/65 R 15 - 185/65 R 15
175/65 R 15 - 185/65 R 15

195/55 R 16**
185/65 R15 185/65 R 15 185/65 R 16

Prestazioni

Velocità massima (km/h) 165 165 172 165 162 156

Accelerazione (sec.) 0/100 km/h 13,2 13,6 13,1 13,2 14,9 16,9

Consumi ed emissioni (l/100 km) Direttiva 2004/3/CE benzina GPL benzina metano

ciclo urbano 7,4/6,7*** 5,0/5,2q 4,4 7,3 9,0 7,9 5,4*

ciclo extra-urbano 4,7/4,6*** 3,5/3,5q 2,9 4,8 5,9 5,4 3,5*

ciclo combinato 5,7/5,4*** 4,2/4,1q 3,5 5,7 7,0 6,3 4,2*

Emissioni allo scarico CO
2
 

combinato (g/km)
132/124*** 112/108q 90 133 114 149 115

Dimensioni esterne

Lunghezza (mm) 4065 4065 4065 4065 4065

Larghezza (mm) 1687 1687 1687 1687 1687

Altezza con massa a vuoto (mm) 1490 1490 1490 1490 1490

Carreggiata ant./post. (mm) 1473/1466p 1473/1466p 1473/1466p 1473/1466p 1473/1466p

Passo (mm) 2510 2510 2510 2510 2510

Dimensioni vano di carico 2 posti 4 posti 2 posti 4 posti 2 posti 4 posti 2 posti 4 posti 2 posti 

Lunghezza massima (mm) 1200 699 1200 699 1200 699 1200 699 1200

Larghezza massima (mm) 1330 1034 1330 1034 1330 1034 1330 1034 1330

Larghezza tra passaruota (mm) 976 976 976 976 976 976 976 976 976

Altezza massima (mm) 935 842 935 842 935 842 925 807 820

Altezza del piano di carico da terra (mm) 765 754 765 754 765 754 775 789 896

Capacità del bagagliaio (dm3) 1000 268 1000 268 1000 268 985 250 810

Pesi - rifornimenti 2 posti 4 posti 2 posti 4 posti 2 posti 4 posti 2 posti 4 posti 2 posti 

Peso in ordine di marcia DIN (kg) 1065
1065 (3p) 
1080 (5p)

1130
1130 (3p) 
1145 (5p)

1170
1170 (3p) 
1185 (5p)

1065
1065 (3p) 
1080 (5p)

1210

Portata utile compreso conducente (kg) 520 520 520 520 520 520 520 520 400

Peso totale a pieno carico 1585
1585 (3p) 
1600 (5p)

1650
1650 (3p) 
1665 (5p)

1690
1690 (3p) 
1705 (5p)

1585 1585 1610

Peso max rimorchiabile (kg) 
non frenato/frenato

400/1000 400/1000 400/1000 400/1000 400/1000 400/1000 400/1000 400/1000 400/1000

Capacità serbatoio (litri) - kg (metano) 45 45 45 45 45 45 45 benzina / 38 GPL 45 benzina / 13 metano

* kg/100 km            ** non catenabili            *** con cambio Dualogic™            q con opt Start&Stop             p in base alle dimensioni dei cerchi sono possibili piccole variazioni di misura

296 Bianco divino 

876 NERO TENORE

348 GRIGIO ARGENTO

475 Blu RIVIERA

866 ROSSO AMORE

176 Rosso Passionale
        (extraserie)

679 GRIGIO MODA

110 TESSUTO GRIGIO

    = di serie          • = optional          – = non disponibile



C a r a t t e r i s t i c h e  t e c n i c h e . P r i n c i p a l i  d o t a z i o n i . c o l o r i  c a r r o z z e r i a
e  r i v e s t i m e n t i  i n t e r n i .

POP

2 posti 4 posti

Linea e stile

Cerchi in lega da 15” 108 • •

Coppe ruote brunite 878 • •

Cristalli posteriori e lunotto oscurati 070  –

Fasce laterali paracolpi in colore vettura 4M5 • •

Maniglie porte esterne in colore vettura 61A • •

Specchi retrovisori esterni in colore vettura* 976 • •

Specchi retrovisori esterni in colore vettura con 
disappanamento e sensore di temperatura esterna 041 • •(1)

Volante e pomello cambio in pelle 320 • •

Tendina riparo vano di carico 104 • –

* non disponibile su Natural Power e EasyPower
1) di serie su Natural Power e EasyPower

Comfort / funzionalità

Alzacristalli elettrici anteriori 028   

Bloccaporte elettrico 228   

Sedile guida regolabile meccanicamente in altezza   

Servoguida elettrica Dualdrive™ 112   

Start&Stop 5DE  (2)  (2)

Volante regolabile in altezza e profondità 011   

Climatizzatore con attivazione e regolazione 
manuale con filtro antipolline 025

• •

Cruise Control 416 • •

Sensori di parcheggio posteriori 508 • •

Telecomando apertura e chiusura porte 008 • •

Tendina riparo vano di carico 104 • –

Kit fumatori 989 • •

Pack SX - Climatizzatore, Telecomando apertura/
chiusura porte, Fendinebbia, Radio CD/MP3 
con comandi al volante 4CD

• •

(2) Optional su 1.3 75 CV, non disponibile su Natural Power e EasyPower, di serie su 85 CV

POP
2 posti 4 posti

Sicurezza

ABS 009   

Airbag guidatore 500   

Airbag passeggero 502   

Chiusura tappo combustibile con chiave   

Controllo dinamico di stabilità (ESP) 392   

Appoggiatesta posteriore regolabili 
in altezza (4 posti) 182

–  

Airbag anteriori laterali 505 – •

Airbag laterali protezione testa - Window bag 614 – •

Fendinebbia 097 • •

Lunotto termico 029 •  

Ruota di scorta di dimensioni normali 
(pneumatici 175/65 R15) 980

•(3) •(3)

Ruota di scorta di dimensioni normali 
(pneumatici 185/65 R15) 5IY

•(4) •(4)

Tergilunotto 101 •  

(3) Non disponibile su 1.3 85 CV, Natural Power e EasyPower 
(4) Eccetto Natural Power e EasyPower

Audio / Telematica

Trip Computer 48F   

Autoradio CD MP3 con comandi radio al volante 41A • •

Blue&Me™ sistema vivavoce con tecnologia 
Bluetooth® (USB) 4J3

• •

Predisposizione PND 
per navigatore portatile - Tom Tom 68R

• •

Predisposizione radio: impianto audio base 
composto da 4 altoparlanti + 2 tweeter 082

  

Software in lingua italiana 
per sistema vivavoce Bluetooth® 4FT

• •

A b b i n a m e n t i  c o l o r i / r i v e s t i m e n t i .

Colori pastello.

Colori metallizzati.

Rivestimenti interni.

I colori presentati in queste pagine sono soltanto indicativi. Gli inchiostri tipografici, infatti, non sono in grado di riprodurre fedelmente i colori carrozzeria.

POP

Colore tessuto Grigio

Fascia centrale plancia Grigio

Codice interno 110

Pastello

176 Rosso Passionale*  

296 Bianco Divino  

475 Blu Riviera  

POP

Colore tessuto Grigio

Fascia centrale plancia Grigio

Codice interno 110

Metallizzati

348 Grigio Argento  

679 Grigio Moda  

866 Rosso Amore  

876 Nero Tenore  

* colore extraserie

Pop

POP POP POP POP POP

Motore

1.4 77 CV Start&Stop/
1.4 77CV Start&Stop-

DualogicTM

1.3 75 CV
MultiJet 

1.3 85 CV 
MultiJet Start&Stop

1.4 77 CV
EasyPower

1.4 70 CV
Natural Power

N. cilindri, disposizione 4 in linea 4 in linea 4 in linea 4 in linea 4 in linea

Cilindrata (cm3) 1368 1248 1248 1368 1368

Livello ecologico Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Rapporto di compressione 11,1 : 1 16,8 : 1 16,8 : 1 11,1 : 1 11,1 : 1

Potenza max CE : kW (CV) 
a giri/min

57 (77) 
a 6000

55 (75) 
a 4000

62 (85)  
a 3500

57 (77) 
a 6000

57 (77) 
a 6000

51 (70) 
a 6000

Coppia max CE:  Nm (kgm) 
a giri/min

115 (11,7) 
a 3250 

190 (19,4) 
a 1500

200 (20,4) 
a 1500

115 (11,7) 
a 3250

115 (11,7) 
a 3000

104 (10,6) 
a 3000

Distribuzione cinghia dentata a catena a catena cinghia dentata cinghia dentata

Alimentazione
iniezione elettronica 

Multipoint sequenziale 
fasata

iniezione diretta MultiJet 
“Common Rail”

iniezione diretta MultiJet 
“Common Rail” con turbo a 

geometria variabile 
ed intercooler

iniezione elettronica 
Multipoint sequenziale 

fasata, sistema returnless

iniezione elettronica 
Multipoint sequenziale 

fasata, sistema returnless

Accensione
statica a controllo elettronico  

digitale 
per compressione per compressione 

statica a controllo elettronico 
digitale

elettronica, statica, integrata 
con iniezione

Trasmissione

Trazione anteriore anteriore anteriore anteriore anteriore

Comando frizione idraulico idraulico idraulico idraulico idraulico

Cambio, n. marce 5 + RM / DualogicTM 5 + RM 5 + RM 5 + RM 5 + RM

Cambio a richiesta – – – – –

Sterzo 

Tipo
a pignone e cremagliera 
con servosterzo elettrico

cremagliera servoassistita 
elettroidraulica

cremagliera servoassistita 
elettroidraulica

 cremagliera servoassistita 
elettroidraulica

cremagliera servoassistita 
elettroidraulica 

Diametro di sterzata (m) 10,9 10,9 10,9 10,9  10,9

Freni - D (disco) - T (tamburo) 

Anteriori O (diametro) (mm) D 257 (autoventilati) D 257 (autoventilati) 284 (autoventilati) D 257 (autoventilati) D 257 (autoventilati) 

Posteriori O (diametro) (mm) T 228 T 228 T 228  T 228 D 264

Sospensioni

Anteriore
a ruote indipendenti tipo 

McPherson
a ruote indipendenti tipo 

McPherson
a ruote indipendenti tipo 

McPherson
a ruote indipendenti tipo 

McPherson
a ruote indipendenti tipo 

McPherson 

Posteriore ad assale torcente ad assale torcente ad assale torcente ad assale torcente ad assale torcente 

Ruote

Pneumatici 175/65 R 15 - 185/65 R 15
175/65 R 15 - 185/65 R 15

195/55 R 16**
185/65 R15 185/65 R 15 185/65 R 16

Prestazioni

Velocità massima (km/h) 165 165 172 165 162 156

Accelerazione (sec.) 0/100 km/h 13,2 13,6 13,1 13,2 14,9 16,9

Consumi ed emissioni (l/100 km) Direttiva 2004/3/CE benzina GPL benzina metano

ciclo urbano 7,4/6,7*** 5,0/5,2q 4,4 7,3 9,0 7,9 5,4*

ciclo extra-urbano 4,7/4,6*** 3,5/3,5q 2,9 4,8 5,9 5,4 3,5*

ciclo combinato 5,7/5,4*** 4,2/4,1q 3,5 5,7 7,0 6,3 4,2*

Emissioni allo scarico CO
2
 

combinato (g/km)
132/124*** 112/108q 90 133 114 149 115

Dimensioni esterne

Lunghezza (mm) 4065 4065 4065 4065 4065

Larghezza (mm) 1687 1687 1687 1687 1687

Altezza con massa a vuoto (mm) 1490 1490 1490 1490 1490

Carreggiata ant./post. (mm) 1473/1466p 1473/1466p 1473/1466p 1473/1466p 1473/1466p

Passo (mm) 2510 2510 2510 2510 2510

Dimensioni vano di carico 2 posti 4 posti 2 posti 4 posti 2 posti 4 posti 2 posti 4 posti 2 posti 

Lunghezza massima (mm) 1200 699 1200 699 1200 699 1200 699 1200

Larghezza massima (mm) 1330 1034 1330 1034 1330 1034 1330 1034 1330

Larghezza tra passaruota (mm) 976 976 976 976 976 976 976 976 976

Altezza massima (mm) 935 842 935 842 935 842 925 807 820

Altezza del piano di carico da terra (mm) 765 754 765 754 765 754 775 789 896

Capacità del bagagliaio (dm3) 1000 268 1000 268 1000 268 985 250 810

Pesi - rifornimenti 2 posti 4 posti 2 posti 4 posti 2 posti 4 posti 2 posti 4 posti 2 posti 

Peso in ordine di marcia DIN (kg) 1065
1065 (3p) 
1080 (5p)

1130
1130 (3p) 
1145 (5p)

1170
1170 (3p) 
1185 (5p)

1065
1065 (3p) 
1080 (5p)

1210

Portata utile compreso conducente (kg) 520 520 520 520 520 520 520 520 400

Peso totale a pieno carico 1585
1585 (3p) 
1600 (5p)

1650
1650 (3p) 
1665 (5p)

1690
1690 (3p) 
1705 (5p)

1585 1585 1610

Peso max rimorchiabile (kg) 
non frenato/frenato

400/1000 400/1000 400/1000 400/1000 400/1000 400/1000 400/1000 400/1000 400/1000

Capacità serbatoio (litri) - kg (metano) 45 45 45 45 45 45 45 benzina / 38 GPL 45 benzina / 13 metano

* kg/100 km            ** non catenabili            *** con cambio Dualogic™            q con opt Start&Stop             p in base alle dimensioni dei cerchi sono possibili piccole variazioni di misura

296 Bianco divino 

876 NERO TENORE

348 GRIGIO ARGENTO

475 Blu RIVIERA

866 ROSSO AMORE

176 Rosso Passionale
        (extraserie)

679 GRIGIO MODA

110 TESSUTO GRIGIO

    = di serie          • = optional          – = non disponibile



PUNTO VAN: il LAVORO 
DA UNA NUOVA PROSPETTIVA.

Punto Van: un design ancora più esclusivo e interni spaziosi ed 

ergonomici, studiati per farti lavorare sempre nel massimo comfort.

Perché Punto Van è così: robusta e funzionale. In allestimento 

Pop, è adatta a chi ama la praticità, ha la plancia rifinita con 

inserti “spicy grey” abbinati ai sedili in tessuto.

Il bagagliaio, ampio e funzionale, soddisfa inoltre tutte le tue 

esigenze quotidiane consentendoti di caricare fino a 1000 litri 

(versione due posti). 

Anche la tecnologia di bordo è all’avanguardia, con il sistema 

eco:Drive che ti aiuta a risparmiare analizzando il tuo stile di 

guida e il nuovo navigatore Blue&Me TomTom Live che ti per-

mette di gestire tramite touch-screen a colori, telefono, naviga-

zione e tutte le informazioni necessarie alla guida.

In fatto di sicurezza, le dotazioni non sono da meno: 4 airbag, 

ABS con EBD, ESP con Hill Holder e fendinebbia anteriori con 

funzione “cornering”.

Infine, per lavorare al meglio è importante affidarsi a un veico-

lo agile, compatto ed economico. Per questo Punto Van offre 

un’ampia gamma motori: 5 diversi propulsori dotati di sistema 

Start&Stop (spegnimento del motore in caso di sosta anche 

temporanea e successivo riavvio), con cambio manuale o cambio 

robotizzato Dualogic™.

Scegli il motore della tua impresa: la grinta del benzina 1.4 77 CV, 

le prestazioni brillanti ed economiche delle motorizzazioni con 

tecnologia MultiJet II da 75 CV e 85 CV Euro 5 o l’ecologia e la 

convenienza dei 1.4 77 CV Easy Power (GPL/benzina) e 1.4 70 CV 

Natural Power (metano/benzina).

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. 
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Pubblicazione stampata su carta senza cloro.
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CIAO FIAT MOBILE è l’applicazione originale di Fiat per il tuo iPhone.
È ideata per essere sempre e ovunque con te ed è progettata per offrirti tutte le informazioni e l’assistenza che desideri in modo facile e veloce. 
Fiat lancia per prima in Europa un’applicazione iPhone dedicata a tutti i conducenti e offre ai propri Clienti un servizio innovativo, semplice e immediato. 
Ti basterà un tocco delle dita per accedere ad un’ampia gamma di servizi*: IL TUO PROFILO, TROVA UNA CONCESSIONARIA, PROVA SU STRADA, 
CONTATTACI, NOVITÀ E PROMOZIONI, TROVA IL TUO VEICOLO, SCADENZE, ACCESSORI A 360°, TRAFFICO E SOCCORSO STRADALE.
L’applicazione CIAO FIAT MOBILE è assolutamente gratuita. Scaricala immediatamente da App Store.

* Per il dettaglio sui servizi disponibili nel tuo Paese, ti invitiamo a navigare  sul sito: www.ciaofiatmobile.com. 

CIAO FIAT è il servizio gratuito* di informazioni ed assistenza di Fiat Professional. 
Ti offre Assistenza Stradale 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Inoltre ti fornisce ogni informazione sui modelli, sui servizi e sulla rete di vendita, ti 
permette di prenotare un test drive presso una nostra concessionaria e soddisfa ogni tua esigenza o richiesta legata all’utilizzo del tuo veicolo o ai 
nostri servizi di assistenza.

* La telefonata è gratuita da rete fissa e rete mobile. In alcuni paesi europei da rete mobile è previsto un addebito al chiamante secondo le tariffe applicate dai gestori.

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

Qualunque sia il tuo modo di vivere la mobilità, SAVA soddisfa le tue necessità con proposte finanziarie e leasing abbinati a servizi esclusivi.
Per maggiori informazioni chiama il Contact Center 199.818.203 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) o visita il sito www.sava.it.

Scarica e installa gratuitamente un QR code reader sul tuo smartphone, inquadra il codice, segui le istruzioni e potrai così accedere tramite un collegamento 
internet* al sito fiatprofessional.it
* Costi di navigazione in base al tariffario del proprio operatore telefonico.

P u n t o  VA N
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