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NEL LAVORO PRETENDI SEMPLICEMENTE DI PIÙ.
panda van.

Quando si sceglie un mezzo per il proprio lavoro non bisogna accontentarsi, ma è importante trovare il veicolo in grado 

di offrire il massimo per agevolare al meglio i tuoi viaggi e la tua attività. 

Scegliere Nuova Panda Van significa avere al proprio fianco un veicolo affidabile, efficiente, economico. Nuova Panda 

Van è compatta agile ed ecologica in città con la motorizzazione Natural Power (metano/benzina) e perfettamente a 

suo agio anche su percorsi off-road, grazie alla versione 4x4 ad inserimento automatico. Oltre a tutti i dettagli di stile 

che rendono unica la Nuova Panda Van come le sue linee marcate ma morbide e il suo frontale slanciato dai gruppi 

ottici in posizione elevata, ciò che fa veramente la differenza è la qualità con cui è stata progettata e costruita: materiali 

alto-resistenziali, comfort acustico, finiture ricercate. Perché una vettura così può essere frutto solo di una fabbrica 

innovativa: lo stabilimento di Pomigliano d’Arco a Napoli, classificato al top dal World Class Manufacturing.

In Nuova Panda Van nulla è stato lasciato al caso, ogni elemento è stato studiato per darti tutto ciò che hai sempre 

desiderato per il tuo mezzo di lavoro.

3

PandaVan_ITA_16p.indd   3PandaVan_ITA_16p.indd   3 04/03/13   11.5304/03/13   11.53



La nuova plancia, 

è concepita come 

un pratico guscio 

polifunzionale che 

incorpora un capace 

tascone portaoggetti. 

Nella parte centrale 

è posizionato: in alto 

il navigatore Blue&Me 

TomTom 2 LIVE; 

ad altezza volante, 

il pulsante che attiva la

funzione City; nella zona 

inferiore, facilmente 

accessibile, è collocata 

la porta USB del sistema 

Blue&Me™.
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panda van.
SEMPLICEMENTE PIÙ COMFORT 
E Innovazione.

Con Nuova Panda Van scoprirai che non devi rinunciare a nessuna comodità. 

A partire dai suoi interni, offre infatti numerose dotazioni esclusive per farti

lavorare sempre nel modo più confortevole possibile. Come la plancia ergonomica 

con comandi facilmente accessibili, l’ampio tascone portaoggetti per avere 

a portata di mano tutti i tuoi strumenti di lavoro, il comando cambio in posizione 

elevata e la nuova leva del freno di stazionamento che sfrutta al meglio lo spazio.

Comfort è anche piacere di guida e in questo, Nuova Panda Van, non ha rivali 

grazie al servosterzo elettrico Dualdrive™ con funzione City di serie e al Blue&Me 

TomTom 2 LIVE che ti aiutano a destreggiarti agilmente nel traffico cittadino e a 

trovare sempre la giusta strada.

Blue&Me TomTom 2 LIVE ti permette, con il solo tocco delle dita o con i comandi 

vocali, di visualizzare sul suo schermo le funzioni disponibili per utilizzare 

il cellulare Bluetooth® in completa sicurezza, giungere a destinazione più 

velocemente o ascoltare i tuoi brani preferiti. 
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panda van.
SEMPLICEMENTE PIÙ spazio 
E versatilitÀ.

DIMENSIONI VANO DI CARICO
Van 

versione 2 posti
Van 

versione 4 posti

 Lunghezza massima (mm) 1165 450

 Larghezza massima (mm) 1220 1020

 Larghezza tra passaruote (mm) 1020 1020

 Altezza massima (mm) 900 860

 Altezza del piano di carico da terra (mm) 640 535

 Volume del vano di carico (dm3) 1000 275

Quando si lavora, lo spazio non è mai abbastanza. Per questo Nuova Panda Van, 

pur mantenendo un’eccellente agilità, oggi è più lunga (3653 mm o 3686 mm 

nella versione 4x4) e più larga (1643 mm o 1672 mm nella versione 4x4) 

offrendoti l’opportunità di sfruttare al massimo il suo volume.

Non solo. La grande peculiarità di Nuova Panda Van (nella versione 2 posti) 

è il vano carico, di grandi dimensioni, con soglia piatta che ti agevola nelle 

operazioni di scarico e carico merci: massima accessibilità con il minimo sforzo.

E, grazie ai ganci di trattenimento, il tuo carico viaggia in modo stabile e sicuro. 

Le possibilità di Nuova Panda Van non sono ancora finite, puoi infatti utilizzare 

i capienti vani portaoggetti per portare con te tutto quello di cui hai bisogno.

Plafoniera ricaricabile, 

estraibile e fissabile alla 

carrozzeria (opt 58F).

Ganci di trattenimento 

del carico.

Il solido pianale di carico 

è piatto e regolare. 

Sotto di esso possono 

essere disponibili 

numerosi scomparti 

per collocare il kit 

di riparazione degli 

pneumatici e tutti 

i piccoli oggetti che non 

devono rimanere liberi 

nel vano di carico. 

A richiesta può accogliere 

la ruota di scorta.

Il carico delle merci 

è inoltre agevolato 

dalla soglia di accesso 

piatta.
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panda van.
SEMPLICEMENTE PIÙ 
OPPORTUNITà.

Nuova Panda Van è disponibile in due versioni: a 2 posti per chi desidera tanto 

spazio di carico e lavora prevalentemente da solo e a 4 posti per chi vuole 

trasportare bagagli, merci, strumenti di lavoro e fino a 4 persone. In entrambi 

i casi Nuova Panda Van offre stile inconfondibile, versatilità d’impiego e tutti i 

vantaggi fiscali previsti dalla legge per i veicoli omologati come autocarro (N1). 

Compatta fuori e funzionale dentro, Nuova Panda Van moltiplica le possibilità 

di utilizzo, nella versione 2 posti il vano di carico raggiunge i 1000 dm3. In più, 

nella versione a 4 posti, associa alla confortevole abitabilità un vano merci di 

275 dm3 dotato di una solida paratia divisoria in metallo che protegge la zona 

abitacolo dall’eventuale intrusione di merci.
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A richiesta è disponibile 

il climatizzatore 

automatico con filtro 

antipolline.

Il freno a mano, dal 

design originale, è pratico

e funzionale.

L’ampio tascone porta 

oggetti lato passeggero.

Panda Van 

versione 2 posti 

con paratia divisoria 

a griglia. 
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panda van.
SEMPLICEMENTE PIÙ sicurezza 
ED efficienza.

1.2 Evo II 69 CV
Cilindrata: 1242 cm3

Livello ecologico: Euro 5
Potenza max CE: 51 kW (69 CV) a 5500 giri/min
Coppia max CE: 102 Nm (10,4 kgm) a 3000 giri/min
Velocità massima: 164 km/h
Accelerazione 0-100 km/h: 14,2 sec.
Consumi (Direttiva 2004/3/CE) (l/100 km):
urbano / extraurbano / combinato 
6,7 / 4,3 / 5,2
Emissioni allo scarico CO

2
 (combinato): 

120 g/km

0.9 TwinAir Turbo Natural Power 80 CV
Cilindrata: 875 cm3

Livello ecologico: Euro 5
Potenza max CE:  59 kW (80 CV) a 5500 giri/min*

63 kW (85 CV) a 5500 giri/min**
Coppia max CE:  140 Nm (14,3 kgm) a 2500 giri/min*

145 Nm (14,8 kgm) a 1900 giri/min**
Velocità massima: 168 km/h* - 170 km/h**
Accelerazione 0-100 km/h: 12,8 sec.* - 12 sec.**
Consumi (Direttiva 2004/3/CE): 
urbano/extraurbano/combinato 
4,0 / 2,6 / 3,1 (kg/100 km)* - 5,8 / 3,9 / 4,6 (l/100 km)**
Emissioni allo scarico CO

2
 (combinato): 86 g/km* - 107 g/km**

* alimentazione metano        ** alimentazione benzina

1.2 EasyPower 69 CV
Cilindrata: 1242 cm3

Livello ecologico: Euro 5
Potenza max CE: 51 kW (69 CV) a 5500 giri/min
Coppia max CE: 102 Nm (10,4 kgm) a 3000 giri/min
Velocità massima: 164 km/h
Accelerazione 0-100 km/h: 14,2 sec.
Consumi (Direttiva 2004/3/CE) (l/100 km):
urbano / extraurbano / combinato 
7,1 / 6,3 / 6,6 (GPL) - 6,7 / 4,3 / 5,2 (benzina)
Emissioni allo scarico CO

2
 (combinato): 

107 g/km (GPL) - 120 g/km (benzina)

Spostarsi e lavorare con Nuova Panda Van vuol dire viaggiare al sicuro (ABS con 

Brake Assist System, fi no a 4 airbag, appoggiatesta anti colpo di frusta ed ESC 

con Hill Holder a richiesta) e poter fare affi damento su motorizzazioni davvero 

effi cienti e dai consumi contenuti: il 1.2 EVO II da 69 CV, il 0.9 TwinAir Turbo 

Natural Power da 80 CV a doppia alimentazione benzina/metano, il 1.2 

EasyPower a doppia alimentazione benzina/GPL da 69 CV e il 1.3 Multijet II 16v 

da 75 CV. Quest’ultima motorizzazione è dotata di Start&Stop e del Gearshift 

Indicator che indica il momento migliore per il cambio marcia utilizzando al meglio 

la coppia motore e riducendo i consumi. E oggi con Nuova Panda Van 4x4 il lavoro

arriva ovunque, grazie alla trazione integrale con inserimento automatico. Peso e 

dimensioni ridotte ma un’agilità unica per l’off-road più compatta sul mercato.
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Nuova Panda Van è dotata, a richiesta, di Controllo 

Elettronico di Stabilità (ESC) completo di Hill-Holder 

che assiste il guidatore nelle partenze in salita.

1.3 MULTIJET II 16v 75 CV 4x4
Cilindrata: 1248 cm3

Livello ecologico: Euro 5
Potenza max CE: 55 kW (75 CV) a 4000 giri/min
Coppia max CE: 190 Nm (19,4 kgm) a 1500 giri/min
Velocità massima: 159 km/h
Accelerazione 0-100 km/h: 14,5 sec.
Consumi (Direttiva 2004/3/CE) (l/100 km):
urbano / extraurbano / combinato 
5,0 / 4,6 / 4,7
Emissioni allo scarico CO

2
 (combinato): 

125 g/km

1.3 MULTIJET II 16v 75 CV S&S
Cilindrata: 1248 cm3

Livello ecologico: Euro 5
Potenza max CE: 55 kW (75 CV) a 4000 giri/min
Coppia max CE: 190 Nm (19,4 kgm) a 1500 giri/min
Velocità massima: 168 km/h
Accelerazione 0-100 km/h: 12,8 sec.
Consumi (Direttiva 2004/3/CE) (l/100 km):
urbano / extraurbano / combinato 
4,7 / 3,5 / 3,9
Emissioni allo scarico CO

2
 (combinato): 

104 g/km

Schema trazione integrale 

“Torque on Demand”

La trazione integrale ad 

inserimento automatico e 

gestione elettronica, si avvale di 

due differenziali e di un giunto 

controllato elettronicamente. 

Secondo le condizioni di aderenza 

del fondo stradale,

la centralina elettronica ripartisce 

la trazione sui due assali anteriore 

e posteriore. Il sistema è dotato 

inoltre di ELD (Electronic Locking 

Differential), un ulteriore ausilio 

alla guida sui percorsi a scarsa 

aderenza (neve, ghiaccio, fango).  

Agisce frenando le ruote che 

perdono aderenza, trasferendo 

le forza motrice sulle ruote che 

hanno maggior presa sul terreno.
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223 

Bianco Gelato

Pastello

289 

Rosso Passione

Pastello extraserie

panda van.
SEMPLICEMENTE PIÙ stile.

147

Rosso Allegro

Metallizzato

184

Viola Dolce

Micalizzato

565

Grigio Argento

Metallizzato

601

Nero Cinema

Pastello extraserie

403

Turchese Sognante

Pastello extraserie

715 

Beige Cappuccino

Pastello

833

Marrone Moka

Pastello
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Cod 107 181 183 125

Colore tessuto
Sedili (fasciame / seduta) Grigio / Rosso Grigio / Sabbia Rosso / Grigio

Pannelli Grigio Scuro Sabbia Rosso

Fascia plancia Antracite Sabbia Grigio Grigio

Cover volante e maniglie porta interne Nero Nero

COLORI PASTELLO OPT

223  Bianco Gelato 5CA a  a a

289  Rosso Passione* 5B2 a a  a

403  Turchese Sognante* 5CG a  

601  Nero Cinema* 5CJ a a  a

715  Beige Cappuccino 5CB   a

833  Marrone Moka 5CF  a  a

COLORI METALLIZZATI / MICALIZZATI

147  Rosso Allegro Metallizzato 5DP  a   

184  Viola Dolce Micalizzato 5CD  a   

565  Grigio Argento Metallizzato 5CC  a  a

* Extraserie

  

POP 107 Tessuto Easy Tricot Grigio / Rosso  -  Fascia plancia Antracite

EASY 183 Tessuto Rubik Grigio / Sabbia  -  Fascia plancia Grigia

EASY 181 Tessuto Rubik Grigio / Sabbia  -  Fascia plancia Sabbia

EASY 125 Tessuto Rubik Rosso / Grigio  -  Fascia plancia Grigia

POP EASYALLESTIMENTO

13
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(1)  In presenza di equipaggiamenti speciali (barre portatutto, dispositivo traino rimorchio, ecc.) il peso a vuoto aumenta e conseguentemente diminuisce la portata utile, nel rispetto dei carichi 
massimi ammessi.

(2) Carichi da non superare. È responsabilità dell’Utente disporre le merci nel vano bagagli e/o sul piano di carico nel rispetto dei carichi massimi ammessi.
(3)  Rispettare i limiti di velocità specifi ci di ogni paese per i veicoli con traino di rimorchio. In ogni caso la velocità massima non deve superare gli 80 km/h.

MOTORE

N° cilindri, disposizione 4, in linea, trasv. anter. 4, in linea, trasv. anter. 2, in linea, trasv. anter. 4, in linea, trasv. anter. 4, in linea, trasv. anter.

Diametro x corsa (mm) 70,8 x 78,9 70,8 x 78,9 80,5 x 86 69,6 x 82 69,6 x 82

Cilindrata (cm3) 1242 1242 875 1248 1248

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

Rapporto di compressione 11,1 : 1 11,1 : 1 10,0 : 1 16,8 : 1 16,8 : 1

Potenza max CE: kW (CV) a giri/min 51 (69) 5500 51 (69) 5500
59 (80) 5500  
63 (85) 5500

55 (75) 4000 55 (75) 4000

Coppia max CE: Nm (kgm) a giri/min 102 (10) 3000 102 (10) 3000
140 (14,3) 2500
145 (14,8) 1900

190 (19,4) 1500 190 (19,4) 1500

Distribuzione (comando) cinghia dentata cinghia dentata catena catena catena

Alimentazione iniezione elettronica 
Multipoint sequenziale 

fasata

iniezione elettronica 
Multipoint sequenziale 

fasata con 
elettroiniettori specifi ci 

per GPL e benzina

iniezione elettronica 
Multipoint sequenziale 

fasata con 
elettroiniettori specifi ci 
per metano e benzina

Diesel - iniezione diretta Multijet 
“Common Rail” a controllo elettronico 

con turbo e intercooler

Accensione comandata comandata comandata spontanea spontanea

Caratteristiche motore aspirato aspirato turbo turbo turbo

TRASMISSIONE

Trazione anteriore anteriore anteriore anteriore integrale (4x4) 
ad inserimento 

automatico tramite 
giunto controllato 
elettronicamente 
e due differenziali

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

STERZO

Tipo a pignone e cremagliera con servosterzo elettrico Dualdrive™

Diametro di sterzata (m) 9,3 9,3 9,3 9,3 9,7

FRENI- D (Disco) - T (Tamburo)

Anteriori: Ø (mm) D257 x 12 D257 x 12 D257 x 22 autoventil. D257 x 22 autoventil. D257 x 22 autoventil.

Posteriori: Ø (mm) T 203 T 203 T 203 T 203 D240 x 11

SOSPENSIONI

Anteriore a ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti inferiori trasversali ancorati ad una traversa ausiliaria

Posteriore a ruote interconnesse tramite ponte torcente

DIMENSIONI

Passo (mm) 2300 2300 2300 2300 2300

Carreggiata anteriore / posteriore (mm) 1409 / 1407 1409 / 1407 1409 / 1407 1409 / 1407 1411 / 1408

Lunghezza (mm) 3653 3653 3653 3653 3686

Larghezza senza/con specchi (mm) 1643 / 1882 1672 / 1882

Altezza (mm) 1551 1551 1551 1551 1605

RUOTE

Pneumatici 175/65 R14 82T 175/65 R14 82T 175/65 R15 82T * 175/65 R14 82T 175/65 R15 84T M+S *

IMPIANTO ELETTRICO (12V)

Capacità batteria (Ah) 40 50 50 63 63

Alternatore: corrente max (A) 90 105 /120 (condizionato)

PRESTAZIONI

Velocità massima (km/h) 164 164 168 / 170 168 159

Accelerazione (sec.): 0 ÷ 100 km/h 14,2 14,2 12,8 / 12 12,8 14,5

CONSUMI (Direttiva 2004/3/CE) l/100 km 

Ciclo urbano / extra-urbano / combinato 6,7 / 4,3 / 5,2 7,1 / 6,3 / 6,6 (GPL)
6,7 / 4,3 / 5,2 (benzina)

4,0 / 2,6 / 3,1 
(kg/100 km metano) 

5,8 / 3,9 / 4,6 (benzina)

4,7 / 3,5 / 3,9 5,0 / 4,6 / 4,7

Emissioni allo scarico CO
2
 combinato (g/km) 120 107 (GPL) - 

120 (benzina)
86 (metano) - 
107 (benzina)

104 125

DIMENSIONI VANO DI CARICO 2 posti 4 posti 2 posti 2 posti 2 posti 4 posti 2 posti

Lunghezza massima (mm) 1165 450 1165 1165 1165 450 1165

Larghezza massima (mm) 1220 1020 1220 1220 1220 1020 1220

Larghezza tra passaruote (mm) 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020

Altezza massima (mm) 900 860 900 900 900 860 900

Altezza del piano di carico da terra (mm) 640 535 640 673 640 535 675

Volume del vano di carico (dm3) 1000 275 1000 1000 1000 275 1000

PESI - RIFORNIMENTI 2 posti 4 posti 2 posti 2 posti 2 posti 4 posti 2 posti

Peso del veicolo a vuoto (con rifornimenti, 
ruota di soccorso, utensili ed accessori):

935 945 975 1075 1030 1045 1100

Portata utile compreso il conducente (1) 505 485 470 460 505 485 495

Carichi massimi ammessi (2): asse ant. / asse post. / totale 770 / 770 / 
1440

770 / 780 / 
1440

770 / 770 / 1445 875 / 810 / 1440 855 / 770 / 
1535

875 / 780 / 
1535

875 / 810 / 1595

Massa rimorchiabile (3): rimorchio frenato / rimorchio non 
frenato

800/400 800/400 – – 900/400 900/400 900 / 400

Carico massimo sulla sfera (rimorchio frenato) – – – – – – 60

Carico massimo sul tetto 55 55 55 55 55 55 55

Capacità serbatoio combustibile (litri) 37 30,5 (GPL) 
+ 37 (benzina)

12 kg (metano) 
+ 35 (benzina)

37 37 35

* Compatibili esclusivamente con catene ad ingombro ridotto

1.2 Benzina 1.2 EasyPower 0.9 Natural 
Power

1.3 Multijet 16v
S&S

1.3 Multijet 16v 
S&S 4x4

CARATTERISTICHE TECNICHE
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747 606 1407 - 1408* 1409 - 1411*2300

3653 - 3686* 1643 - 1672*

1551
1605*

LINEA E STILE

Cerchi da 14” con pneumatici 175/65 R14 a a a 5

Proiettori luci diurne (Day Running Light) a a a a

Barre longitudinali al tetto 357 D D D D

Calotte specchi retrovisori in tinta carrozzeria 5J8 5 D 5 5

Cerchi in lega 14” con pneumatici 175/65 R14 82T - catenabili 439 5 D 5 5

Cerchi in lega 15” con pneumatici maggiorati - non catenabili 185/55 R15 433 5 D 5 5

Cerchi in lega 15” con pneumatici 175/65 R15 82T catenabili 421 5 5 D D

Cristalli posteriori privacy 070 a D a a

Fasce paracolpi laterali 927 D D D a

Maniglie porte esterne verniciate 61A 5 D 5 5

Paraurti in tinta carrozzeria con inserti paracolpi 876 D a D D

Pneumatici 175/65 R15 84T M+S 141 5 5 5 a

COMFORT / FUNZIONALITÀ  

Alzacristalli elettrici anteriori a a a a

Chiusura centralizzata a a a a

Pantina parasole lato guida con specchio 5 a 5 a

Paratia divisoria a a a a

Presa di corrente 12V a a a a

Quadro di bordo multifunzionale riconfi gurabile con Trip computer a a a a

Servosterzo elettrico Dualdrive™ con modalità “City” a a a a

Sistema di rifornimento “Smart Fuel” a a a a

Volante regolabile in altezza a a a a

Climatizzatore automatico con fi ltro antipolline 140 5 D 5 5

Climatizzatore manuale con fi ltro antipolline 025 D D D D

Comandi radio al volante (10 tasti) 5BH D D D D

Kit fumatori 665 D D D D

Luce vano bagagli 68U 5 D 5 5

Lunotto termico 029 D a D D

Pantina parasole lato passeggero c/sp. 4M6 D D D D

Parabrezza termico 253 5 D 5 D

Plafoniera anteriore con spot temporizzatore luci - Blue&Me™ 54E D D D D

Plafoniera asportabile vano bagagli 58F D 5 D D

Start&Stop (disponibile solo su Diesel) 5DE a 15 a 15 5 a

Sedile guida con regolazione meccanica 626 D D D D

Sensori di parcheggio posteriori 508 D D D D

Sensore temperatura esterna 5BY D D a a

Specchi retrovisori esterni con comando elettrico e disappannamento 041 D D D D

Telecomando apertura/chiusura porte 008 D D D D

Tendina riparo vano di carico 104 D 5 D D

Tergilunotto 101 D a D D

SICUREZZA

ABS + EBD (Electronic Brake Distribution) a a a a

Poggiatesta anteriori anti colpo di frusta a a a a

Airbag anteriori laterali 505 a a a a

Airbag frontali (guidatore e passeggero) 500+502 a a a a

Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza 198 D D D D

ESC (Electronic Stability Control) + ASR + HILL HOLDER 392 D D D a

Fari fendinebbia 097 D D D D

Fix&Go - Kit gonfi aggio riparazione pneumatici  499 a a a a

Poggiatesta posteriori 182 5 a 5 5

Ruota di scorta di dimensioni normali (escluse Easy Power/Natural Power/4x4) 980 D 5 5 5

AUDIO / TELEMATICA

Blue&Me™ USB e AUX con comandi radio/tel. 10 tasti al volante 6RR D D D D

My port (predisposizione per TomTom integrata in plancia) 68R D D D D

Predisposizione radio (4 altoparlanti) 6SK D 5 D D

Predisposizione radio (6 altoparlanti) 082 5 a 5 5

Radio con lettore CD MP3 (4 altoparlanti) 315 D 5 D D

Radio con lettore CD MP3 (6 altoparlanti) 717 5 D 5 5

DOTAZIONI DI SERIE E A RICHIESTA

a = di serie D = optional – = non disponibile

POP
2 posti

NATURAL 
POWER

2 posti

4x4
2 posti

EASY
4 posti

*  Valori riferiti alla versione 4x4
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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. 

Fiat Marketing 04.3.1551.02 - S - 01/2013 - Printed in Italy - Castellibolis (BG)

Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

www.fiatprofessional.it m.fiatprofessional.it

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 dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 20.00 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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