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CHIAMA

Ciao Fiat Mobile è l’applicazione originale 

di Fiat dedicata a tutti gli automobilisti. 

È con te sempre e ovunque per offrirti 

i servizi e l’assistenza che desideri. 

Consulta www.ciaofi atmobile.it

L’App che offre info, 
servizi e assistenza

Prenditi cura della tua Fiat con un click! Registrati subito su myFIAT, 

ti aspettano consigli personalizzati, strumenti dedicati e promozioni 

esclusive. take care of your Fiat on fiat.mopar.eu

CURE PER LA TUA AUTO

Ciao Fiat Social è il Servizio Clienti di Fiat su Twitter. 

Con un tweet pubblico o un messaggio privato a @FiatCareIT, 

trovi supporto alle tue esigenze grazie ad un team di operatori 

dedicati. Cerca Ciao Fiat attraverso follow @FiatCareIT on Twitter.

CONDIVIDI

CIAO
FIAT
social

Numero verde per info

Visita lo 

SHOPON LINE di Fiat su: the original 
merchandise on store.fiat.com

ACQUISTA CON INTERNET

Un unico numero per sentirti unico. 

Chiama gratuitamente lo 00.800.342.800.00 da tutta Europa* 

per richiedere: 

ASSISTENZA STRADALE, traino ed intervento in caso di 

guasto ed incidente (tutti i giorni, 24 ore su 24). 

INFORMAZIONI, dettagli e assistenza su modelli, servizi, rete 

di vendita e test-drive.  

*Verifi ca la gratuità dall’estero con il tuo operatore di telefonia.

SCARICA

SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA
Mopar® Vehicle Protection offre l’unica gamma di servizi 

di assistenza e manutenzione approvata da Fiat Group 

Automobiles S.p.A.

Con un’offerta di servizi pensati per la cura della vostra auto, garantisce che tutte 

le operazioni di manutenzione vengano eseguite presso le concessionarie e officine 

autorizzate di Fiat Group Automobiles presenti in Europa da tecnici altamente qualificati 

e specializzati, utilizzando ricambi originali. 

L’acquisto della tua nuova auto è un’esperienza da vivere in piena libertà. Con FCA BANK puoi scegliere la soluzione finanziaria che più si adatta alle tue esigenze tra un’ampia 

e attraente varietà di proposte.

Rateale. è la soluzione finanziaria che vi permette di dilazionare il pagamento di tutta o di una parte della vostra nuova FIAT con una durata variabile da 12 a 72 mesi oppure parte 

dell’acquisto di una vettura usata con una durata variabile da 12 a 60 mesi.

FiatPiù. È il programma di vendita che vi permette di avere la vostra nuova Fiat, pagandone solo l’effettivo utilizzo. Al termine del contratto, avete ampia libertà di scelta fra 3 opzioni: 

sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto pagando la Rata Finale Residua oppure restituirla avendone pagato solo l’effettivo utilizzo.

Leasing. Valida alternativa al finanziamento, questa soluzione vi offre la possibilità di utilizzare l’auto senza immobilizzare il vostro capitale: potete scegliere la durata del contratto (da 24 

a 60 mesi) così come la quota di anticipo e godere di un valore di riscatto finale flessibile. Ideale anche per professionisti, agenti di commercio e imprenditori, per i vantaggi economici e 

fiscali che caratterizzano questo prodotto finanziario. 

, insieme al finanziamento, offre una completa gamma di servizi che vi tutelano da ogni imprevisto: Marchiatura indelebile sui componenti chiave del veicolo 

come massimo deterrente contro il furto, polizze Furto&Incendio, Collision (protezione da impatti con altri veicoli), Kasko e Prestito Protetto (es: rimborso rate in caso di perdita 

dell’impiego) e tre tipologie di Garanzie StradaFacendo con differenti coperture per mantenere in forma la tua auto.

Per maggiori informazioni: Contact Center 199.818.203 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 1 7.00) – www.fcabank.it – Richiedi informazioni presso tutte le Concessionarie del Gruppo 

Fiat aderenti.

SERVIZI FINANZIARI

www.500x.fi at500.com



La forza della bellezza: 500X è il crossover che unisce stile 

e sostanza, pronto a conquistare tutte le strade con quel fattore 

in più che lo rende unico. Le sue due anime, metropolitana  

e cross, incontrano i gusti e le esigenze di tutti, regalando 

piacere di guida, tecnologia e sicurezza ai vertici del segmento.  
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500X esprime i valori 
che hanno fatto di 500 un’icona 
conosciuta in tutto il mondo. 
In 500X il fascino del Made in Italy 
si completa con la solidità di un’auto 
confortevole, prestazionale 
e sempre connessa con il mondo.
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WORLD CLASS QUALITY
L’eccellenza nasce dall’eccellenza: 500X è prodotta nel rinnovato stabilimento SATA di Melfi (Potenza), uno dei siti produttivi più efficienti 
al mondo e primo in Italia a ricevere la certificazione Silver Level del WCM (World Class Manufacturing), metodologia internazionale di 
organizzazione del ciclo produttivo. Lo stabilimento di Melfi è un modello organizzativo ispirato ai principi della produzione snella che riduce 
la filiera produttiva, semplificando le operazioni di assemblaggio per dare vita al nuovo gioiello della famiglia 500. 
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Questi due allestimenti mostrano l’anima più audace e ricca 
di contenuti di 500X. È questa l’equazione ideale per chi è alla 
ricerca di un aspetto forte e distintivo da vero Crossover, 
ma non accetta compromessi quando l’avventura chiama.
500X Cross e Cross Plus sono disponibili con trazione 4x2 
abbinata al sistema Traction+, oppure con trazione 4x4.
Sono caratterizzate da paraurti off-road look con scudi 
di protezione, cerchi dal disegno specifico, dettagli esterni 
con finitura cromo-satinato e barre longitudinali sul tetto.

fASCInO e 
InTRAPRenDenzA

500X cross • cross plus
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Ci vuole talento per farsi notare 
con eleganza tra le vie della città. 
le versioni dal mood metropolitano 
hanno il vestito giusto per farlo, 
grazie ad una caratterizzazione estetica 
dei paraurti che privilegia il colore carrozzeria 
e ai dettagli estetici cromati 
che ne sottolineano la preziosità.

CLASSe e 
PeRSOnALITà

500X  pop • pop sTAr • louNGE
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CePTIOnAL

500X porta al debutto nella categoria il cambio 
automatico a 9 marce, che permette, grazie 
alle 20 mappature diverse, di ottimizzare 
comfort e consumi rispetto ad un cambio 
automatico tradizionale. un’esclusiva 
nel mondo dei crossover compatti.

CAMbI
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Il cambio automatico a 9 marce è disponibile 
in abbinamento alla motorizzazione 2.0 MultiJet II 140 CV 
con trazione 4x4: la coppia sostenuta e l’erogazione fl uida 
consentono prestazioni brillanti in pieno comfort, 
con l’esclusività e la sicurezza della trazione integrale.
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TReMe

500X ha un comportamento da crossover 
di classe superiore, per un equilibrio invidiabile 
tra maneggevolezza, stabilità e piacere 
di guida: merito delle sospensioni posteriori 
indipendenti di tipo Macpherson.
Inoltre, grazie alla disponibilità di tre diversi tipi 
di trazione 4X2, 4X2 con Traction+ e 4X4 
offre la più ampia scelta nel suo segmento.

TRAzIOnI
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4x4 
Peculiarità della trazione 4x4 di 500X è l’adozione 
del sistema di disconnessione dell’asse posteriore 
che consente di ridurre le perdite di energia dovute 
al trascinamento quando non è necessaria la modalità 
integrale. La disconnessione dell’asse posteriore 
permette di passare in modo fluido dalla trazione 
a due ruote motrici a quella a quattro ruote motrici 
e assicura la gestione permanente della coppia 
senza l’intervento di chi guida.

4x2 TRACTIOn+ 
Il sistema Traction+, abbinato alle motorizzazioni 4x2 
sulle versioni Cross e Cross Plus, è un sistema di controllo 
elettronico della trazione che, agendo sull’impianto frenante, 
garantisce una ripartizione ottimale della coppia sugli assi 
anteriori, permettendo alla vettura di disimpegnarsi su fondi 
a bassa aderenza.

Il Drive Mood Selector permette al conducente di selezionare, 
tramite il comando posto sul tunnel centrale, uno dei tre “mood” 
disponibili che ottimizzano la dinamica di guida adattando 
il comportamento della vettura.
È di serie sulle versioni Pop Star, Lounge, Cross e Cross Plus.

Auto

All-weather Sport

Auto

TractionSport

500x 
cross, cross plus

500x 
pop sTAr, louNGE
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30,1°

22,3°

21,3°

La trazione 4x4 di 500X non pone limiti alla voglia 
di avventura e si sposa al meglio con la caratterizzazione 
Cross: grazie all’assetto rialzato rispetto alla versione 4x2, 
al disegno dei paraurti che migliora gli angoli d’attacco e 
d’uscita e agli scudi di protezione, anche l’off-road può essere 
affrontato in scioltezza.

Dati riferiti a versione Cross/Cross Plus con trazione 4x4
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CITInG
l’ampia gamma motori di 500X regala forti emozioni: 
1.6 E-torq 110 cV, 1.4 Turbo Multiair ii 140 cV, 1.6 MultiJet ii 120 cV 
con trazione 4x2 e 2.0 MultiJet ii 140 cV con trazione 4x4 
e cambio automatico a 9 marce. Tutte le motorizzazioni 
sono conformi alla normativa Euro 6 e dotate di serie di start&stop 
(ad eccezione del 1.6 E-torq): prestazioni brillanti ma anche consumi 
ed emissioni di Co

2
 contenuti.

MOTORI
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1.6 e-Torq 110 CV 

Cilindrata (cm3)

Potenza max CE 
kW (CV) a giri/min 

Coppia max CE 
Nm (kgm) a giri/min 

Trasmissione 

Trazione

Accelerazione 
0-100 km/h (s) 

Velocità massima 
(km/h) 

Alimentazione 

Sistema Start&Stop 

Consumi ciclo urbano 
(litri/100 km) 

Consumi ciclo extra-urbano 
(litri/100 km) 

Consumi ciclo combinato 
(litri/100 km) 

Emissioni di CO
2
 

(g/km) 

Classe ambientale

1.4 Multiair II 140 CV 2.0 MultiJet II 140 CV 

1598

81 (110) @ 5500

152 (15,5) @ 4500

manuale a 5 marce

4x2

11,5

180

Benzina

-

8,7

5,0

6,4

147

Euro 6

1368

103 (140) @ 5000

230 (23,5) @ 1750

manuale a 6 marce

4x2

9,8

190

Benzina

sì

7,8

5,0

6,0

139

Euro 6

1956

103 (140) @ 4000

350 (35,7) @ 1750

automatico a 9 marce

4x4

9,8

190

Diesel

sì

6,5

4,9

5,5

144

Euro 6

1.6 MultiJet II 120 CV

1598

88 (120) @ 3750

320 (32,6) @ 1750

manuale a 6 marce

4x2

10,5

186

Diesel

sì

4,7

3,8

4,1

109

Euro 6
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TRAORDInARY

Con 500X puoi goderti ogni viaggio in totale 
serenità grazie alla ricca dotazione di sicurezza, 
che prevede, oltre ai 6 Airbag e al sistema Esc, 
il sistema lane Assist di serie sulle versioni pop star, 
lounge, cross e cross plus. Massima protezione, 
minimo stress per un’esperienza di guida 
eccezionale.

SICURezzA
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bRAke COnTROL  

fRenO DI STAzIOnAMenTO eLeTTRICO  

bLInD SPOT ASSIST  

   LAne ASSIST

   TeLeCAMeRA POSTeRIORe

   SenSORI DI PARCHeGGIO POSTeRIORI

blind Spot Assist

Lane Assist
Avvisa il guidatore qualora intraprenda 
un cambio di carreggiata involontario 
(senza l’utilizzo degli indicatori di direzione). 
la segnalazione visiva sul quadro strumenti 
è accompagnata da una maggiore resistenza 
opposta alla svolta dallo sterzo.

Monitora la presenza di veicoli negli “angoli 
ciechi” e avvisa il guidatore tramite 
una segnalazione luminosa sugli specchi 
retrovisori esterni. Include la funzionalità 
che avvisa, in fase di retromarcia, della presenza 
di un veicolo in avvicinamento laterale.

brake Control
Avvisa il guidatore nel caso in cui rilevi, tramite 
i sensori radar e video, una differenza di velocità 
troppo elevata tra 500x e il veicolo che precede, 
e quindi un potenziale pericolo di collisione. 
Qualora il guidatore non intervenga, il sistema 
attiva automaticamente la frenata per evitare 
l’impatto o limitarne le conseguenze.
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500X viaggia nelle rete con la stessa disinvoltura 
con cui si muove su strada. Socievole e aperta al mondo, 
500x è sempre connessa con i più importanti social network 
attraverso la gamma di sistemi uconnect™ live*. 

TROVeRTeD

* Di prossima disponibilità.

InfOTAInMenT
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uconnect™ radio è la porta d’accesso al mondo Uconnect™: 
un sistema audio semplice ma completo grazie al tuner RDS 
e al media player con ingressi USB ed AUX.

uconnect™ radio 5’’ DAB aggiunge un ampio schermo 
touchscreen da 5’’, sintonizzatore radio digitale DAB (Digital 
Audio Broadcasting) oltre ai comandi al volante, alle funzionalità 
Vivavoce Bluetooth® e Bluetooth Audio streaming e alla 
funzionalità eco:Drive.
Uconnect™ Radio 5’’ DAB è disponibile anche con funzione 
di Navigazione (optional).

uconnect™ radio 6,5’’ Nav DAB rappresenta il top dell’offerta 
infotainment, ed aggiunge un ampio schermo ad alta defi nizione 
da 6,5’’ e la funzionalità di Navigazione 3D.

A bordo di 500X è facile liberare le proprie emozioni 
e poi tradurle in musica con il sistema hi-Fi Beats Audio. 
Grazie ai 9 altoparlanti e ad un amplifi catore con oltre 
500 Watt, offre una resa sonora corposa ma allo 
stesso tempo pulita e fedele.

UCOnneCT™ Radio UCOnneCT™ Radio 5’’ 
UCOnneCT™ Radio nav 5’’

UCOnneCT™ Radio nav 6.5”
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500X si prende cura dei suoi passeggeri con dettagli unici. Chi guida è al centro di tutte le attenzioni: 
la plancia accoglie il guidatore con un touch and feel senza eguali, grazie alla qualità di superfici, finiture e materiali, 
esclusivi di 500x. I sedili sono stati disegnati per poter offrire un comfort ottimale: le sedute sono ampie, 
avvolgenti e i fianchi sono impreziositi da finiture in materiali ricercati “prêt-à-porter”.

COMfORT
TRA
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Interno in pelle traforata color tabacco, con inserti tecnici color grigio ardesia, optional. Interno in pelle nera traforata con inserti rossi, optional.Versione lounge con interni in pelle traforata colore tabacco. Versione cross plus con interni in pelle nera traforata.
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500X POP STAR
Interno in tessuto
strutturato nero/grigio 
e tessuto tecnico rosso. 

500X POP - POP STAR 
Interno in tessuto 
strutturato nero
e tessuto tecnico grigio. 

Tetto in vetro di grandi dimensioni apribile elettricamente.

500X CROSS - CROSS 
PLUS 
Tessuto strutturato grigio
con inserti in maglia
tridimensionale/ecopelle 
nera.

500X LOUnGe 
Tessuto elettrosaldato
grigio con inserti
“prêt-à-porter look”/
ecopelle marrone scuro. 

500X LOUnGe 
Tessuto elettrosaldato
grigio con inserti
“prêt-à-porter look”/
ecopelle beige. 

A richiesta, in 
combinazione con 
i rivestimenti in pelle, sono 
disponibili i sedili anteriori 
con regolazioni 
elettriche in 8 direzioni.



Comunicativa e originale, 500X ama esprimere se stessa 
con 12 colori differenti, tanti quanti possono essere le sfumature 
della vita: 4 pastello, 5 metallizzati, 1 metallizzato opaco 
e 2 tristrato.

PReSSIVe
COLORI

4342



 
METAllizzATo opAcoTrisTrATo

pAsTEllo

METAllizzATo

colori cArrozzEriA colori FAsciA plANciA

plANciA 
iN colorE 

cArrozzEriA
• di serie su 

pop  
pop sTAr  
louNGE

plANciA 
TEXTurizzATA 
coN FiNiTurA 
GriGio opAco 

• di serie su 
CroSS  

cross plus

824
GiAllo AMAlFi

831
rosso AMorE

400
BroNzo MAGNETico

296
BiANco GElATo

601 
NEro ciNEMA

331 
GriGio ArTE

895 
rosso pAssioNE

348
GriGio ArGENTo

679
GriGio MoDA

399
BroNzo MAGNETico

330
VErDE ToscANA

888
Blu VENEziA
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500X
pop

Inserti su tunnel centrale
e pannelli porta

con fi nitura effetto
carbonio

Tessuto strutturato nero 
e tessuto tecnico grigio

500X
pop sTAr

Inserti su tunnel centrale
e pannelli porta

con fi nitura effetto
carbonio

Tessuto strutturato nero/grigio 
e tessuto tecnico rosso

500X
pop sTAr

Inserti su tunnel centrale
e pannelli porta

con fi nitura effetto
carbonio

Tessuto strutturato nero 
e tessuto tecnico grigio

500X
louNGE

Inserti su tunnel centrale
e pannelli porta

con fi nitura effetto
alluminio spazzolato

Tessuto elettrosaldato grigio 
con inserti “prêt-à-porter 

look”/ecopelle beige

500X
CroSS

cross plus

500X
pop sTAr/louNGE
cross/cross plus

(optional)

500X
pop sTAr/louNGE
cross/cross plus

(optional)

500X
louNGE

Inserti su tunnel centrale
e pannelli porta

con fi nitura effetto
alluminio spazzolato

Inserti su tunnel centrale
e pannelli porta

con fi nitura effetto
alluminio spazzolato

Inserti su tunnel centrale
e pannelli porta

con fi nitura effetto
alluminio spazzolato

Inserti su tunnel centrale
e pannelli porta

con fi nitura effetto
alluminio spazzolato

Tessuto strutturato grigio
con inserti in maglia

tridimensionale/ecopelle nera

pelle nera traforata 
con inserti tecnici rossi

pelle traforata color tabacco 
con inserti tecnici 

color grigio ardesia

Tessuto elettrosaldato grigio 
con inserti “prêt-à-porter 

look”/ecopelle marrone scuro
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AbbInAMenTI COLORI CARROzzeRIA e RIVeST IMenTI InTeRnI

iNTErNi iN TEssuTo iNTErNi iN pEllE (opTioNAl)

Allestimento Pop Pop Star Lounge Cross Cross Plus Pop Star opt 211 Lounge opt 211 Cross opt 211 Cross Plus opt 211

Fascia plancia
verniciata in tinta 

carrozzeria
verniciata in tinta 

carrozzeria
verniciata in tinta 

carrozzeria
verniciata in tinta 

carrozzeria
verniciata in tinta 

carrozzeria

texturizzata 
con finitura 

grigio opaco

texturizzata 
con finitura 

grigio opaco

verniciata 
in tinta carrozzeria

verniciata
in tinta carrozzeria

verniciata 
in tinta carrozzeria

verniciata 
in tinta carrozzeria

texturizzata 
con finitura 

grigio opaco

texturizzata 
con finitura 

grigio opaco

texturizzata 
con finitura 

grigio opaco

texturizzata 
con finitura 

grigio opaco

Inserti su tunnel centrale 
e pannelli porta

effetto carbonio effetto carbonio effetto carbonio
effetto alluminio 

spazzolato
effetto alluminio 

spazzolato
effetto alluminio 

spazzolato
effetto alluminio 

spazzolato
effetto alluminio 

spazzolato
effetto alluminio 

spazzolato
effetto alluminio 

spazzolato
effetto alluminio 

spazzolato
effetto alluminio 

spazzolato
effetto alluminio 

spazzolato
effetto alluminio 

spazzolato
effetto alluminio 

spazzolato

Sedili

tessuto 
strutturato nero 
e tessuto tecnico 

grigio 
(107)

tessuto 
strutturato nero 
e tessuto tecnico 

grigio 
(107)

tessuto 
strutturato nero/

grigio 
e tessuto tecnico 

rosso (110)

tessuto 
elettrosaldato

grigio con inserti
“prêt-à-porter look”/

ecopelle marrone 
scuro (377)

tessuto 
elettrosaldato

grigio con inserti 
“prêt-à-porter look”/

ecopelle beige 
(374)

tessuto strutturato
grigio con inserti 

in maglia 
tridimensionale/

ecopelle nera 
(030)

tessuto strutturato
grigio con inserti 

in maglia 
tridimensionale/

ecopelle nera 
(032)

pelle nera traforata 
con inserti tecnici rossi

(402)

pelle traforata color
tabacco con inserti
tecnici color grigio

ardesia (410)

pelle nera traforata 
con inserti tecnici rossi

(408)

pelle traforata color
tabacco con inserti
tecnici color grigio

ardesia
(461)

pelle nera traforata 
con inserti tecnici rossi

(540)

pelle traforata color
tabacco con inserti
tecnici color grigio

ardesia
(554)

pelle nera traforata 
con inserti tecnici rossi

(686)

pelle traforata color
tabacco con inserti
tecnici color grigio

ardesia
(551)

Pastello

895 Rosso Passione C C C C C C C C C C C C C C C0

Pastello extraserie (opt. 5CF)

296 Bianco Gelato C C C C C C C C C C C C C C C

601 Nero Cinema C C C C C C C C C C C C C C C

331 Grigio Arte C C C C C C C C C C C C C C

Metallizzato (opt. 210)

679 Grigio Moda C C C C C C C C C C C C C C C

348 Grigio Argento C C C C C C C C C C C C C C C

399 Bronzo Magnetico C C C C C C C C C

888 Blu Venezia C C C C C C C C C

330 Verde Toscana C C C C C C C C C

Tristrato (opt. 270)

831 Rosso Amore C C C C C C C C C C C C C C

Tristrato (opt. 802)

824 Giallo Amalfi C C C C C C C C

Metallizzato opaco (opt. 4H5)

400 Bronzo Magnetico C C C C C C C C C
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500x 
CroSS

500x 
cross plus

Cerchi in lega 17” 
grigio opaco 
diamantato

Cerchi in lega 18” 
bicolore

grigio opaco 
diamantato

Cerchi in lega 18” 
bicolore

grigio opaco 
diamantato 

optional 4AY

Cerchi in lega 18” 
brunito opaco 

diamantato 
optional 5A6

500x 
louNGE

Cerchi in lega 18”
grigio lucido

Cerchi in lega 18” 
brunito opaco 

diamantato 
optional 5A6

500x 
pop sTAr

Cerchi in lega 17”
grigio satinato

Cerchi in lega 17”
nero opaco diamantato

optional 68p

Cerchi in lega 18”
grigio lucido 
optional 439

500x 
pop

Coppe ruota 16”
grigio lucido

Cerchi in lega 16” 
brunito lucido 
optional 421

Cerchi in lega 17”
nero opaco diamantato

Cerchi in lega 18” 
brunito opaco 

Cerchi in lega 18” 
brunito opaco 

Cerchi in lega 16” 
brunito lucido 
optional 421

500x 
cross plus

Cerchi in lega 18” 

CroSS

Cerchi in lega 17” 
grigio opaco 

Cerchi in lega 18” 
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CLUSIVe

la diversità è la sola cosa che rende unici. 500X 
appaga il piacere di essere se stessi ogni giorno con 
tanti accessori e personalizzazioni esclusivi sviluppati 
da Mopar®. Ecco perché con 500X è facile seguire 
le proprie passioni senza porsi limiti.

MOPAR
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Personalizzazioni
Per un tocco di colore in più sono disponibili cinque Xtra pack (Red, White, Black, Bronze, Beige) composti da calotte specchi, 
inserti nelle modanature delle porte e sticker tetto/cofano che si abbinano perfettamente ai cerchi in lega. Per chi preferisse 
un look total-chrome, è disponibile il Chrome Xtra pack.

Linea portaggio
Bella e funzionale, 500X ha un’ampia gamma di sistemi per il trasporto di attrezzature sportive per bici, surf, sci, snowboard, 
oltre a tanti accessori studiati per  utilizzare al meglio il vano bagagli con protezioni, reti e organizer. 
E, per un comfort maggiore, 500X ti offre due pack dedicati al tempo libero: Summer e Winter Xtra pack che alla protezione 
vano baule abbinano rispettivamente portabici e portasci.

Cerchi in lega
Per trasformare la propria auto in un oggetto unico MOPAR ha studiato una gamma di cerchi in lega 18’’ dedicata a 500X, 
disponibili in 5 fi niture esclusive.

Tante cover chiavi 
diverse per rendere 
ancora più personale 
ogni viaggio.

cErchi iN lEGA

lEisurE XTrA pAcKscolorED XTrA pAcKs

 red Xtra pack (calotte specchi, modanature e sticker)

 White Xtra pack (calotte specchi, modanature e sticker)

 Bronze Xtra pack (calotte specchi, modanature e sticker)

 Beige Xtra pack (calotte specchi, modanature e sticker)

 Black Xtra pack (calotte specchi e sticker)

orGANizEr 
VANo BAGAGli

Chrome Xtra pack 
(calotte specchi, cornici 
fendinebbia, lama 
su cofano, modanature)
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•  Climatizzatore  
manuale

•  Uconnect™ Radio  
con 4 altoparlanti

•  Comandi al volante
•  Porta USB/AUX-IN
•  Vano portaoggetti  

su plancia refrigerato

PACk PLUS

pop

•  Blind Spot Assist 
•  Brake Control 
• Telecamera posteriore

PACk SAfeTY

pop sTAr

louNGE 

CroSS

cross plus

•  Keyless Entry  
+ Keyless Go

•  Regolazione  
lombare elettrica  
(lato guida) 

•  Appoggiabraccio  
anteriore 

•  Cargo magic space

PACk COMfORT

pop sTAr

CroSS

•  Terzo poggiatesta  
posteriore

•  Sedile passeggero 
regolabile in altezza 

•  Sovratappeti  
anteriori + posteriori

PACk COMfORT PLUS

pop sTAr

louNGE 

CroSS

cross plus

•  Sensori pioggia 
e crepuscolare 

•  Specchio interno  
elettrocromico  

•  Specchi retrovisori  
esterni ripiegabili  
elettricamente

PACk VISIbILITY 

pop sTAr

louNGE 

CroSS

cross plus

•  Volante riscaldato
•  Sedili anteriori 

riscaldati
•  Parabrezza con zona  

tergicristalli riscaldata

PACk WInTeR

pop sTAr

louNGE 

CroSS

cross plus

•  Sedile conducente  
e passeggero 
a regolazione elettrica  
in 8 direzioni

•  Terzo poggiatesta 
posteriore

•  Sovratappeti 
anteriori + posteriori

PACk eLeCTRIC

louNGE

cross plus

•  Uconnect™  
Radio Nav 6.5”  
touchscreen Bluetooth  
audio streaming  
con navigazione 3D

•  Slot per scheda  
SD nella console centrale

PACk nAVI

pop sTAr

CroSS

•   Uconnect™ 
Radio Nav 6.5” 
touchscreen Bluetooth  
audio streaming  
con navigazione 3D e DAB

•  Porta USB all’interno  
del bracciolo anteriore

•  Slot per scheda  
SD nella console centrale

PACk nAVI II

louNGE 

500X è unica, e unica dev’essere anche quella che avrai scelto.
Grazie ai 9 pacchetti opzionali, la personalizzazione 
non conosce limiti: contenuti unici che valorizzano 
ancora di più l’esclusività di 500x. 
perché l’esclusività non è un optional.

PACk OPzIOnALI
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DoTAzioNi Di sEriE E A richiEsTA

liNEA E sTilE pop pop star lounge Cross cross plus

Chrome Line 5 5 a 5 5

Calotte specchi esterni verniciate nere a 5 5 5 5

Calotte specchi esterni in tinta carrozzeria 5 a a a a

Cerchi in acciaio da 16" con coppe ruota a 5 5 5 5

Cerchi in lega da 16" 421 D D 5 5 5

Cerchi in lega da 17" 431 5 a D 5 5

Cerchi in lega da 17" - Off-road look 433 5 5 5 a D

Cerchi in lega da 17" 68P 5 D 5 5 5

Cerchi in lega da 18" 439 5 D a 5 5

Cerchi in lega da 18” - Off-road look 4AY 5 5 5 D a

Cerchi in lega da 18" 5A6 5 5 D 5 D

Fascia plancia in tinta carrozzeria a a a 5 5

Fascia plancia con finitura grigio opaco 6T1 5 5 5 a a

Maniglie porte, modanatura anteriore e portellone con finitura cromo satinato 5 5 5 a a

Paraurti specifici Off-road con scudo di protezione 5 5 5 a a

Ruota di scorta di dimensioni normali (stesso cerchio dell’equipaggiamento di serie) 980 D D D D D

Ruotino di scorta 803 D D D D D

Spoiler posteriore a a a a a

Terminale di scarico cromato 947 5 D a a a

Vernice metallizzata 210 D D D D D

Vernice pastello extra serie 5CF D D D D D

Vernice Bronzo Magnetico opaco 4H5 5 D D D D

Vernice Giallo Amalfi tristrato 802 5 D D D D

Vernice Rosso Amore tristrato 270 5 D D D D

Vetri privacy 070 5 D a a a

Volante con rivestimento in tecno-pelle 320 5 a a a a 

B = disponibile all’interno di un pack         a = standard         D = optional         5 = non disponibile

coMForT/FuNzioNAliTÀ pop pop star lounge Cross cross plus

Allarme perimetrale LSB D D D D D

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori A A A A A

Appoggiabraccio anteriore 132 5 B A B A

Barre longitudinali grigio scuro 5 5 5 A A

Barre longitudinali nere 357 5 D D 5 5

Cargo Magic Space (piano di carico regolabile in altezza) 5 5 A 5 A

Comandi cambio automatico al volante 4WE 5 5 5 5 1 D t 5 1 D t

Chiusura/apertura porte con telecomando A A 5 A 5

Cinture sedili anteriori regolabili A A A A A

Climatizzatore automatico bizona 140 5 D a D a

Climatizzatore manuale con filtro antipolline 025 B A 5 A 5

Drive Mood Selector (selettore modalità di guida) 5 A A A A

Freno di stazionamento elettrico A A A A A

Keyless Entry/Keyless Go (apertura porte e avviamento senza chiave) GXD 5 B A B A

Kit di gonfiaggio/riparazione pneumatici (Fix&Go) A A A A A

Illuminazione d’ambiente (Ambient light) 5 5 A 5 A

Interni in pelle 211 5 D D D D

Presa di corrente 12V A A A A A

Proiettori anteriori Bi-Xenon 5 5 A 5 A

Riscaldatore addizionale elettrico A A A A A

Sedile conducente con regolazione lombare elettrica 623 5 B D B D

Sedile guida con regolazione in altezza A A A A A

Sedile posteriore sdoppiato 60/40 A A A A A

Sensori di parcheggio posteriori 508 5 D a D a

Sovratappeti anteriori 5 5 A 5 A

Sovratappeti anteriori e posteriori CLE D B B B B

t
 disponibile come opt su versioni con cambio automatico B = disponibile all’interno di un pack         a = standard         D = optional         5 = non disponibile
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coMForT/FuNzioNAliTÀ pop pop star lounge Cross cross plus

Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente con funzione di sbrinamento A A A A A

Specchio retrovisore interno elettrocromico B B B B B

Start&Stop 5DE 5 A 1 5 e A A A

Tasca retroschienale lato guida e passeggero A A A A A

Tetto in vetro apribile elettricamente (incompatibile con barre longitudinali al tetto) 400 5 D D D f D f

Vano portaoggetti su plancia refrigerato 6NT B a a a a

sicurEzzA

Airbag frontali a a a a a

Airbag laterali a a a a a

Airbag a tendina a a a a a

Cruise Control con limitatore di velocità a a a a a

Disattivazione airbag passeggero a a a a a

ESC Controllo elettronico stabilità con ASR/MSR, Hill Holder, ABS+EBD, ERM, DST a a a a a

Fari fendinebbia con funzione cornering 5 a a a a

Lane Assist (sistema di avviso di superamento involontario della linea di mezzeria) 5 5 e 1 A a a a

TPMS (sistema di monitoraggio pressione pneumatici) a a a a a

Pneumatici All Season M+S (snowflake) con cerchi 17” 141 5 5 5 D D

AuDio / TElEMATicA

Servizi Uconnect™ Live 5 a a a a

Comandi audio al volante B a a a a

Display multifunzione 3,5” con tecnologia TFT a a 5 a 5

Display multifunzione 3,5” con tecnologia TFT a colori 5 5 a 5 a

Porta USB/AUX-in RS6 B a a a a

Predisposizione impianto audio con 4 altoparlanti a 5 5 5 5

Sistema Hi-Fi Beats Audio con 9 altoparlanti 4JF 5   D e D D D

e
 non disponibile su motorizzazione 1.6 E-Torq         

f
 comporta eliminazione barre al tetto  B = disponibile all’interno di un pack         a = standard         D = optional         5 = non disponibile

AuDio / TElEMATicA pop pop star lounge Cross cross plus

Uconnect™ Radio con 4 altoparlanti 6ZE B 5 5 5 5

Uconnect™ Radio LIVE 5’’ touchscreen Bluetooth audio streaming con DAB 6Q3 5 a 5 a 5

Uconnect™ Radio Nav LIVE 5’’ touchscreen Bluetooth audio streaming con DAB 6Q9 5 D a D 5

Uconnect™ Radio Nav LIVE 6.5” touchscreen Bluetooth audio streaming 
con navigazione 3D e DAB 5 B B B a

pAcK

PLUS (Climatizzatore manuale, Uconnect™ Radio con 4 altoparlanti, 
comandi al volante, porta USB/AUX-IN, vano portaoggetti su plancia refrigerato) 7H8 D 5 5 5 5

SAFETY (Blind Spot Assist, Brake Control, telecamera posteriore) 7SK 5   D e D D D

COMFORT (Keyless Entry + Keyless Go, regolazione lombare elettrica (lato guida), 
appoggiabraccio anteriore, Cargo magic space) 7H9 5 D 5 D 5

COMFORT PLUS (terzo poggiatesta posteriore, sedile passeggero regolabile in altezza, 
sovratappeti anteriori + posteriori) 7HA 5 D D D D

VISIBILITY (sensori pioggia e crepuscolare, specchio interno elettrocromico, 
specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente) 7HB 5 D D D D

WINTER (volante riscaldato, sedili anteriori riscaldati, 
parabrezza con zona tergicristalli riscaldata) 7JL 5 D D D D

ELECTRIC (sedile conducente e passeggero a regolazione elettrica in 8 direzioni, terzo 
poggiatesta posteriore, sovratappeti anteriori + posteriori) 7HD 5 5 D 5 D

NAVI (Uconnect™ Radio Nav LIVE 6.5” touchscreen Bluetooth audio streaming 
con navigazione 3D e DAB, slot per scheda SD nella console centrale) 7ZJ 5 D 5 D 5

NAVI II (Uconnect™ Radio Nav LIVE 6.5” touchscreen Bluetooth audio streaming 
con navigazione 3D e DAB, porta USB aggiuntiva all’interno del bracciolo anteriore, 
slot per scheda SD nella console centrale) 7HF 5 5 D 5 a

e
 non disponibile su motorizzazione 1.6 E-Torq B = disponibile all’interno di un pack         a = standard         D = optional         5 = non disponibile
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SeRVIzI DI MAnUTenzIOne e RIPARAzIOne GARAnzIA COnVenzIOnALe 
MAXIMUM CARe: 

MASSIMA COPeRTURA e zeRO PenSIeRI
Maximum Care ti permette di proteggere la tua auto contro i guasti elettro-mec-
canici fino a 5 anni e ti offre la comodità di poter scegliere tra diverse durate a se-
conda delle tue esigenze*. Inoltre, in caso di guasto, puoi contare sull’assistenza e 
sulla professionalità delle Concessionarie e Officine Autorizzate Fiat. Potrai aderire 
alla garanzia Maximum Care presso qualsiasi Concessionaria e Officina Autorizza-
ta entro 2 anni dalla data di inizio garanzia e a condizione che la tua auto abbia 
effettuato i tagliandi di manutenzione programmata previsti dal libretto d’uso e 
manutenzione Fiat.
Potrai scegliere tra 3 diverse opzioni che, prevedono l’estensione della copertura 
sui guasti elettromeccanici del tuo veicolo e l’Assistenza Stradale per:
• + 1 anno e fino a 45.000 km oppure fino a 90.000 km
• + 2 anni e fino a 60.000 km oppure fino a 120.000 km
• + 3 anni e fino a 75.000 km oppure fino a 150.000 km

GARAnzIA COnVenzIOnALe POWeRTRAIn CARe: 

COPeRTURA eSSenzIALe e MAXI RISPARMIO
Powertrain Care ti permette di proteggere la tua auto contro i guasti meccanici 
su motore, cambio e trasmissione fino a 5 anni e ti offre la comodità di poter sce-
gliere tra diverse durate a seconda delle tue esigenze*. Inoltre, in caso di guasto, 
potrai contare sull’assistenza e sulla professionalità delle Concessionarie e Officine 
Autorizzate Fiat.
Potrai aderire alla garanzia Powertrain Care presso qualsiasi Concessionaria e Offici-
na Autorizzata entro 2 anni dalla data di inizio garanzia e a condizione che la tua auto 
abbia effettuato i tagliandi di manutenzione programmata previsti dal libretto d’uso 
e manutenzione Fiat. Potrai scegliere tra 3 diverse opzioni che, prevedono l’esten-
sione della copertura sui guasti meccanici del tuo veicolo e l’Assistenza Stradale per:
• + 1 anno e fino a 45.000 km oppure fino a 90.000 km
• + 2 anni e fino a 60.000 km oppure fino a 120.000 km
• + 3 anni e fino a 75.000 km oppure fino a 150.000 km.
Inoltre con le Garanzie convenzionali Maximum Care e Powertrain Care hai anche 
altri vantaggi:
•  la riparazione e sostituzione dei componenti difettosi con Ricambi Originali o 

ricondizionati Fiat
•  la trasferibilità della copertura al nuovo proprietario della tua auto in caso di 

vendita.

eASY CARe: LA MAnUTenzIOne PROGRAMMATA PeR LA TUA AUTO
Easy Care è il nuovo servizio di Mopar Vehicle Protection che ti permette di ese-
guire tutti i tagliandi di manutenzione programmata previsti fino a 5 anni dalla data 
inizio garanzia del tuo veicolo*. Potrai scegliere tra diverse durate e percorrenze a 
seconda delle tue esigenze. Inoltre potrai contare sull’assistenza e sulla professio-
nalità delle concessionarie e officine autorizzate Fiat.
PIÙ RISPARMIO: Sconto fisso nel tempo sui ricambi originali utilizzati per la manu-
tenzione ordinaria della tua auto.
PIÙ CeRTezze: La certezza di essere sempre riconosciuto presso la Rete Assisten-
ziale Fiat e quella di avere sempre una assistenza e manutenzione effettuata con 
ricambi originali e da tecnici altamente qualificati e specializzati
PIÙ VALORe: i piani di manutenzione Easy Care possono essere utilizzati dal nuo-
vo proprietario in caso di vendita del veicolo
PIÙ LIbeRTà: La sicurezza di poter contare sulla capillarità della nostra rete assi-
stenziale che puoi raggiungere ovunque ti trovi
Potrai aderire ai piani di manutenzione Easy Care presso qualsiasi Concessionaria 
e Officina Autorizzata Fiat entro 6 mesi dalla data di inizio garanzia e prima di aver
effettuato il primo tagliando di manutenzione programmata.

*  Per conoscere le condizioni contrattuali e gli intervalli di manutenzione del tuo veicolo visita 
il sito fiat.mopar.eu o consulta il libretto Uso e Manutenzione Fiat.

cArATTErisTichE TEcNichE

 1.6 E-Torq 110 cV 1.4 Multiair ii 140 cV 1.6 MultiJet ii 120 cV 2.0 MultiJet ii 140 cV

Cilindrata (cm3) 1598 1368 1598 1956

Potenza max CE: kW (CV) a giri/min 81 (110) @ 5500 103 (140) @ 5000 88 (120) @ 3750 103 (140) @ 4000

Coppia max CE: Nm (kgm) a giri/min 152 (15,5) @ 4500 230 (23,5) @ 1750 320 (32,6) @ 1750 350 (35,7) @ 1750

Trasmissione manuale a 5 marce manuale a 6 marce manuale a 6 marce automatico a 9 marce

Trazione 4x2 4x2 4x2 4x4

Accelerazione: 0-100 km/h (s) 11,5 9,8 10,5 9,8

Velocità massima (km/h) 180 190 186 190

Alimentazione Benzina Benzina Diesel Diesel

Sistema Start&Stop – sì sì sì

Consumi ciclo urbano (litri/100 km) 8,7 7,8 4,7 6,5

Consumi ciclo extra-urbano (litri/100 km) 5,0 5,0 3,8 4,9

Consumi ciclo combinato (litri/100 km) 6,4 6,0 4,1 5,5

Emissioni di CO
2
 (g/km) 147 139 109 144

Classe ambientale Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

DiMENsioNi

Lunghezza 
(Pop - Pop Star - Lounge / Cross - Cross Plus) (mm) 4248 / – 4248 / 4273 4248 / 4273 – / 4273

Larghezza
(Pop - Pop Star - Lounge / Cross - Cross Plus) (mm) 1796 / – 1796 / 1796 1796 / 1796 – / 1796

Altezza
(Pop - Pop Star - Lounge / Cross - Cross Plus) (mm) 1600 / – 1600 / 1608 1600 / 1608 – / 1620

500x 1.6 E-Torq 110 cV 1.4 Multiair ii 140 cV 1.6 MultiJet ii 120 cV 2.0 MultiJet ii 140 cV

Pop C

Pop Star C C C

Lounge C C

Cross C C C

Cross Plus C C C
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