5OOL PRO

FAI DIVENTARE GRANDE IL TUO L AVORO.
È possibile far vedere che tipo di professionista
sei ancora prima di iniziare il lavoro. Perché chi
sceglie una 500L PRO si fa rappresentare dalla
qualità e dall’eleganza. Spaziosa e confortevole,
omologata N1 a quattro posti, 500L PRO è dedicata
a chi come te ha bisogno di un veicolo da trasporto
leggero e vuole beneficiare delle agevolazioni

fiscali per le imprese senza rinunciare al piacere
di una bella auto.
500L PRO è disponibile con gli innovativi ed ecologici motori 1.4 16v 95 CV e 1.3 MultiJet 85 CV.
Puoi sceglierla tra sei colori carrozzeria o nelle
otto varianti bicolore.
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SPAZIO ALL A PRODUT TIVITÀ.

Interno con sedili con funzione fold&tumble che permettono di ottenere un piano di carico piatto che sfrutta l’intera lunghezza del veicolo.

500L PRO è generosa di spazio, di comfort, di praticità, perché tutto è studiato per ottenere il massimo rendimento con il minimo sforzo. La plancia
ergonomica, dispone di numerosi vani portaoggetti per avere tutto sempre a portata di mano. Due di
questi sono dotati di sportello di chiusura. La strumentazione è ad alta leggibilità e integra la radio
UConnect™ con display “touch” da 5 pollici. Ma a
bordo c’è sempre un posto riservato alla classe,
grazie agli interni disponibili nei raffinati colori
grigio/nero o decisi grigio/rosso.

Abbattendo i sedili posteriori si ottiene un ampio e regolare spazio di carico
che può arrivare a 1310 dm3.

Plancia ergonomica in tinta carrozzeria che raggruppa in due zone
distinte ma vicine il quadro strumenti e i principali comandi dei dispositivi
infotelematici.
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CARAT TERISTICHE TECNICHE.
Motore
N. cilindri, disposizione
Diametro x corsa (mm)
Cilindrata (cm3)
Livello ecologico
Rapporto di compressione
Potenza max CE: kW (CV) a giri / min
Coppia max CE: Nm (kgm) a giri / min
Distribuzione (comando)

PRINCIPALI DOTAZIONI.

Accensione
Spontanea per compressione

1.4 95 CV
4 in linea, trasversale anteriore
72 x 84
1368
Euro 6
11 : 1
70 / 95 @ 6000
127 (12,9) @ 4500
16 valvole
benzina - iniezione elettronica Multipoint con sistema
Returnless”
comandata
aspirato

1.3 16v MultiJet II 85 CV
4 in linea, trasversale anteriore
69,6 x 82
1248
Euro 5+
16,8 : 1
62 (85) @ 3500
200 (20,4) @ 1500
16 valvole
gasolio - iniezione diretta Common Rail con sistema
MultiJet II, turbocompressore con intercooler
spontanea per compressione
turbo

Trasmissione
Trazione
Comando frizione
Cambio: n. marce

anteriore
idraulico
manuale a 6 marce + RM

anteriore
idraulico
manuale a 5 marce + RM

a pignone e cremagliera con servosterzo elettrico
Dualdrive™ con modalità city
10,7

a pignone e cremagliera con servosterzo elettrico
Dualdrive™ con modalità city
10,7

Alimentazione

Sterzo
Tipo
Diametro di sterzata (tra marciapiedi)
Freni - D (disco)
Anteriori: Ø mm (dischi autoventilanti)
Posteriori: Ø mm

284
251

284
251

a ruote indipendenti con schema McPherson con bracci
oscillanti inferiori trasversali e barra stabilizzatrice
ancorati ad una traversa ausiliaria
a ruote interconnesse con schema ad assale torcente

a ruote indipendenti con schema McPherson con bracci
oscillanti inferiori trasversali e barra stabilizzatrice
ancorati ad una traversa ausiliaria
a ruote interconnesse con schema ad assale torcente

Pneumatici

195/65 R15 91H

195/65 R15 91H

Impianto elettrico (12V)
Capacità batteria (Ah)
Alternatore (A)

50
105

63
120

Prestazioni
Velocità massima (km/h)
Accelerazione 0-100km/h (s)

170
12,8

165
14,9

Sospensioni
Anteriore
Posteriore

Linea e stile

Pop

Paraurti verniciati
Cerchi in lamiera 15"
Cristalli scuri
Volante extra serie
Sovratappeti anteriori
Pomello cambio in pelle

876
404
070
318
396
4VU

•
•
•
•

Comfort/Funzionalità
Telecomando apertura/chiusura porte
Regolazione volante
Alzacristalli elettrici anteriori
Lunotto termico
Contagiri
Contachilometri
Tergilunotto
Servoguida elettrica
Pianale mobile sottolunotto (cappelliera)
Bloccaporte elettrico
Sedile guida regolabile in altezza
Presa corrente 12V
Riscaldatore ptc
Start&Stop
Climatizzatore
Cargo box
Kit fumatori

008
011
028
029
044
050
101
112
209
228
450
823
52Y
5DE
025
256
989

Sicurezza
Esp controllo elettronico stabilità, ASR/MSR,
Hill Holder, ABS+EBD, ERM (antiribaltamento),
DST (sterzo attivo)
Tire inflator kit (Fix&Go)
Airbag
Airbag passeggero
Airbag laterali protezione testa
Sensore di parcheggio
Fendinebbia

Pop

392
499
500
502
614
508
097

•
•

Audio/Telematica
Predisposizione radio
Predisposizione navigatore portatile (no Blue&Me)
Radio 5" touchscreen con Bluetooth® (senza DAB)
Radio 5" touchscreen con Bluetooth® e DAB

082
6EN
6Q2
6Q3

Pack
Pack SX (clima, radio 5” touchscreen con
Bluetooth® e DAB, pomello e volante in pelle
con comandi radio Uconnect™, fendinebbia,
sensori di parcheggio)

4CA

– / 1.3 MultiJet
– / 1.3 MultiJet
•
•
•

= di serie

•
•
•

•

• = optional

– = non disponibile

Ruote

Consumi (l/100 km) Direttiva 2004/3/CE
urbano / extra-urbano / combinato
Emissioni allo scarico CO2 (g/km)

ABBINAMENTI COLORI CARROZZERIA/INTERNI.
Pop
Rivestimenti sedili

8,3 / 5,0 / 6,2
145

Interni (plancia e sedili)

5,0 / 3,7 / 4,2
110

1.4
95 CV

Passo (mm)
Lunghezza (mm)
Sbalzo anteriore / posteriore (mm)
Carreggiata anteriore / posteriore (mm)
Larghezza con / senza specchi (mm)
Altezza (mm)
Numero porte / posti

1.3 16v
MultiJet II 85 CV
2612
4147
829 / 706
1522 / 1519
2018 / 1736
1667
5/4

Dimensioni vano di carico
Lunghezza massima / con sedili abbattuti (mm)
Larghezza massima (mm)
Larghezza tra passaruote (mm)
Altezza a filo cappelliera / massima (mm)
Volume a filo cappelliera /
con sedili abbattuti (dm3)

743 / 1374
976
976
636 / 986

Pesi - Rifornimenti
Peso del veicolo a vuoto (con tutti i
liquidi, carburante al 90%, accessori
e senza optional) (kg)
Portata utile
compreso il conducente (kg)
Carichi massimi ammessi asse
anteriore / posteriore / totale (kg)
Massa rimorchiabile
rimorchio frenato / non frenato (kg)
Carico massimo sulla sfera
(rimorchio frenato) (kg)
Carico massimo sul tetto (kg)
Capacità serbatoio combustibile (lt)

105

120

128

135

169

Tessuto Star Rosso/Nero
195

109

110

125

132

158

106

Colori Pastello
231 Mocalatte
268 Bianco Gelato
601 Nero Cinema
111 Rosso Passione

DIMENSIONI E PESI.
Dimensioni

Tessuto Star Grigio/Nero

1.4
95 CV

1.3 16v
MultiJet II 85 CV

1270

1320
575
(4 persone + 296 kg)
1050/1000/
1050/1000/
1845
1895
1000/400
60
55
50

400 / 1310

Colori Metallizzati
609 Grigio Moda
612 Grigio Maestro
Colori Pastello / Bicolore
812 Mocalatte / tetto nero
912 Mocalatte / tetto bianco
934 Bianco Gelato / tetto nero
909 Nero Cinema / tetto bianco
239 Rosso Passione / tetto bianco
946 Rosso Passione / tetto nero
Colori Metallizzati / Bicolore
923 Grigio Moda / tetto bianco
957 Grigio Maestro / tetto nero

COLORI CARROZZERIA E RIVESTIMENTI INTERNI.
231 Mocalatte

268 Bianco Gelato

601 Nero Cinema

111 Rosso Passione

609 Grigio Moda

612 Grigio Maestro

Tessuto Star Grigio/Nero

Tessuto Star Rosso/Nero

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.

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.

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.

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.

www.fiatprofessional.it

m.fiatprofessional.it
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