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

consigli personalizzati, strumenti dedicati e promozioni esclusive.

 

Accedi a fiat.mopar.eu

WEB

NUMERO VERDE

Chiama il Servizio Clienti Fiat dai principali paesi europei * per:

ASSISTENZA STRADALE attiva 24 ore su 24, 365 giorni all’anno per le richieste di 

traino e dépannage;

INFORMAZIONI e assistenza sui modelli e servizi, sulla rete di vendita 

e assistenza e per trovare soluzioni alle tue segnalazioni.

* Verifica la gratuità con il tuo operatore di telefonia.

CONTRATTI DI SERVIZIO

MOPAR® VEHICLE PROTECTION offre un’ampia gamma di contratti di servizio, 

approvata da Fiat, pensati e creati su misura per la cura della vostra auto. 

Con MOPAR® VEHICLE PROTECTION hai la garanzia che tutte le operazioni 

di riparazione e manutenzione siano eseguite da tecnici altamente qualificati e 

specializzati presso le concessionarie e officine autorizzate Fiat, e che vengano 

utilizzati solo ricambi originali. I nostri piani di servizio includono una serie completa 

di opzioni, in termini di durata e chilometraggio, costruiti per rispondere al meglio 

alle vostre esigenze.

Anche per nuova Tipo 5Porte, Mopar ha sviluppato i contratti indispensabili per 

garantire la costante funzionalità della vostra auto.

Entra nello Store online di Fiat e scopri la collezione ufficiale di Merchandise e gli 
Accessori Originali.

 
Vai su store.fiat.com

SHOP ON LINE

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: è 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 17.00) – www.fcabank.it – Richiedi informazioni presso tutte le Concessionarie del 

Gruppo Fiat aderenti.

SERVIZI FINANZIARI

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. Inquadra il 

QR Code e scaricala sul tuo smartphone.

 

Maggiori info su www.ciaofiatmobile.it

APP

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

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

FiatCareDE trovi supporto alle tue esigenze. 

Cerca Ciao Fiat attraverso l’hashtag #FiatCare.

SOCIAL

FCA Fleet & Business è il programma di Fiat Chrysler Automobiles in grado

di rispondere ad ogni esigenza di mobilità del cliente business – dal possessore

di partita IVA, alla piccola media impresa e alla grande azienda.

Attraverso i nostri partner abbiamo per il cliente business prodotti finanziari dedicati 

per acquisto o noleggio e servizi personalizzati di aftersales, 

tra i quali piani di manutenzione programmata ed estensioni di garanzia.

www.fcafleet-business.com                           SERVIZIO CLIENTI 02.444.12.368

FLEET & BUSINESS

FLEET
& BUSINESS



T I P O  5 P O R T E

NON HAI BISOGNO DEL RED CARPET
PER MOSTRARE IL TUO STILE.
Con la nuova Tipo 5Porte, un’auto con un carattere forte e una personalità dinamica, 
puoi mettere tutta la tua energia in movimento. Ed è capace di sedurti combinando 
stile, contenuti, abitabilità in una forma compatta.
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Nuova Tipo 5Porte offre il massimo dell’abitabilità e del comfort. Puoi scegliere tra i rivestimenti in tessuto o in 

tecno-pelle, con sedili comodi e avvolgenti in tinta con i pannelli porta. In più, trovi tante soluzioni intelligenti 

per ottimizzare al meglio lo spazio: come i numerosi e pratici vani porta oggetti per una capacità totale di 

12 litri dove riporre tutto ciò che serve durante il viaggio. 
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Lo spazio non è mai abbastanza, soprattutto quando è ora di partire o di affrontare una giornata ricca di impegni. 

Per questo nuova Tipo 5Porte offre un vano bagagli da 440 litri: il più ampio della categoria, capace di ospitare 

comodamente anche gli oggetti più ingombranti. 
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T I P O  5 P O R T E

NON HAI BISOGNO DI GRANDI ORIZZONTI
PER GODERTI UN NUOVO VIAGGIO.
In ogni tuo viaggio, ovunque tu vada, meriti il meglio: una grande guidabilità, consumi 
ridotti e basse emissioni. Nuova Tipo 5Porte sa offrirti tutto questo grazie ad una 
gamma di motorizzazioni completa ed efficiente.
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Un’auto affi dabile come nuova Tipo 5Porte non può che offrirti un’ampia scelta di motorizzazioni Euro 6, benzina 

e diesel, da 95 CV a 120 CV. I motori diesel 1.3 e 1.6 MultiJet II garantiscono consumi estremamente ridotti e una 

guida fl uida e confortevole, qualunque sia il tuo percorso.  
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T I P O  5 P O R T E

Stile e funzionalità viaggiano a bordo di nuova Tipo 5Porte: grazie all’innovativa 
tecnologia Uconnect™ e ad avanzati sistemi di assistenza alla guida che rendono ogni 
tuo spostamento ancora più semplice.

NON HAI BISOGNO DI CONTROLLARE TUTTO
PER AVERE TUTTO SOTTO CONTROLLO.
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Basta sedersi alla guida di nuova Tipo 5Porte per apprezzare l’ergonomia della plancia che consente al guidatore 

di avere tutto sempre a portata di mano e una perfetta visibilità sulla strumentazione senza distrazioni dalla strada. 

A seconda dell’allestimento, il meglio dell’infotainment è offerto dai sistemi Uconnect™ Radio oppure dai sistemi 

con display touchscreen Uconnect™ 5” e Uconnect™ 7” HD Live Tablet, tutti dotati di comandi radio al volante, 

interfaccia vivavoce Bluetooth® e porta USB/AUX-IN.

Si è sempre connessi grazie ai servizi Uconnect™ LIVE disponibili sulla radio touchscreen e con il massimo del controllo 

della strada grazie al navigatore Tom Tom LIVE integrato con mappe 3D.
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SENSORI  PARCHEGGIO

Nuova Tipo 5Porte offre tutta la sicurezza e la funzionalità che desideri: 6 airbag, sistemi ABS, ESC che comprende 

l’ASR/MSR, HBA, Hill Holder e avanzati sistemi di assistenza alla guida. Come il Full Brake Control System che individua 

gli ostacoli, frenando automaticamente e gradualmente la vettura. Oppure l’Adaptive Cruise Control* per impostare 

la velocità desiderata lasciando che il sistema la gestisca anche in situazioni di maggior traffi co. Ma non solo: nuova 

Tipo 5Porte dispone anche di sensori pioggia, crepuscolare, di parcheggio e telecamera posteriore, che facilita le 

manovre in retromarcia. 

* disponibile successivamente

SENSORE CREPUSCOLARE

SENSORE P IOGGIA

CRUISE  CONTROL

FULL  BRAKE CONTROL SYSTEM

TELECAMERA POSTER IORE

ADAPT IVE CRUISE  CONTROL
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249
BIANCO GELATOBIANCO GELATO

PASTELLO

695 
GRIGIO COLOSSEOGRIGIO COLOSSEO

METALLIZZATO

718 
NERO CINEMANERO CINEMA
METALLIZZATO

612 
GRIGIO MAESTROGRIGIO MAESTRO

METALLIZZATO

717 
BLU MEDITERRANEOBLU MEDITERRANEO

METALLIZZATO

444
BRONZO MAGNETICOBRONZO MAGNETICO

METALLIZZATO

716
ROSSO AMOREROSSO AMORE
METALLIZZATO

722
PERLA SABBIAPERLA SABBIA
METALLIZZATO

LOUNGE
Tessuto Terralight Castiglio scuro e 

doppia fi nitura 

LOUNGE 
Tessuto Terralight Castiglio chiaro 

e doppia fi nitura 

EASY
Tessuto nero/ grigio 
con doppia fi nitura 

LOUNGE
Tecno-pelle nera 

Cerchi in lega diamantati 17”Coppe ruota 16” Cerchi in lega 16”

ALLESTIMENTI EASY LOUNGE

COLORI CARROZZERIA RIVESTIMENTI INTERNI

Tessuto nero/
grigio con

doppia fi nitura

015

Tessuto Terralight
Castiglio
chiaro e

doppia fi nitura

314

Tessuto Terralight
Castiglio scuro

e doppia fi nitura

301

Tecno-pelle
nera

404

COLORI METALLIZZATI 444

718

717

716

612

695

722

BRONZO MAGNETICO
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BLU MEDITERRANEO
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GRIGIO MAESTRO

GRIGIO COLOSSEO
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Fiat raccomanda i lubrificanti originali 

MOTORIZZAZIONI

BENZINA DIESEL

MOTORE 1.4 95 CV 1.3 95 CV MultiJet II 1.6 120 CV MultiJet II 

N. cilindri, disposizione 4 4 4

Cilindrata (cm3) 1368 1248 1598

Potenza max kW (CV - CE) a giri /min 70 (95) @ 6000 70 (95) @ 3750 88 (120) @ 3750

Coppia max Nm (kgm - CE) a giri /min 127 @ 4500 200 @ 1500 320 @ 1750

Alimentazione Benzina Diesel Diesel

TRASMISSIONE

Trazione Anteriore Anteriore Anteriore

Cambio 6 marce 5 marce 6 marce

STERZO

Scatola sterzo Column (EPS) Column (EPS) Column (EPS)

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m) 10,93 10,93 10,93

FRENI

Anteriori: mm Disco: Ø284 x 22, Pinza: Ø54 Disco: Ø284 x 22, Pinza: Ø54 Disco: Ø284 x 22, Pinza: Ø54

Posteriori: mm Disco: Ø251 x 10 Disco: Ø251 x 10 Disco: Ø264 x 10

SOSPENSIONI

Anteriore MacPherson / Ammortizzatore telescopico MacPherson / Ammortizzatore telescopico MacPherson / Ammortizzatore telescopico

Posteriore Ponte torcente / Ammortizzatore telescopico Ponte torcente / Ammortizzatore telescopico Ponte torcente / Ammortizzatore telescopico

DIMENSIONI ESTERNE

Passo (mm) 2638 2638 2638

Lunghezza (mm) 4368 4368 4368

Altezza (mm) 1494,67 1494,67 1494,67

Carreggiata anteriore/posteriore (mm) 1792 1792 1792

Larghezza (mm) 1542/1543 1542/1543 1542/1543 

Capacità bagagliaio (dm3) 440 440 440

Sbalzo anteriore/posteriore (mm) 893/837 893/837 893/837

RUOTE

Pneumatici 195/65 R15 - 205/55 R16 195/65 R15 - 205/55 R16 195/65 R15 - 205/55 R16

PESI-RIFORNIMENTI

Peso in ordine di marcia DIN (kg) 1270 1365 1370

Peso in standard A 1195 1290 1295

Peso max rimorchiabile (kg) 1200 1200 1200

Payload 500 500 500

Serbatoio carburante (litri) 50 50 50

PRESTAZIONI

Velocità max (km/h) 185 180 200

CONSUMI (direttiva 2004/3/CE)

Urbano (l/100 km) 7,7 4,5 4,4

Extraurbano (l/100 km) 4,5 3,3 3,3

Ciclo combinato (l/100 km) 5,7 3,7 3,7

Emissioni CO
2
 ciclo combinato (g/km) 132 99 98

C A R A T T E R I S T I C H E  T E C N I C H E
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È appena arrivata e ha già vinto! Inquadra

e scarica il QR code per scoprire di più.

LINEA E STILE EASY LOUNGE

Drl led  – a

Volante e pomello cambio in pelle 320 PACK a

Retrovisori esterni in tinta carrozzeria, elettrici con disappannamento  a a

Maniglie cromate  a a

Dettagli cromati (calandra + fi nestrini)  – a

Cerchi in acciaio 16”  S –

Cerchi in lega 16” 420 PACK –

Cerchi in lega 17” diamantati nero lucido  – a

COMFORT E FUNZIONALITÀ

Telecomando apertura/chiusura porte a a

Volante regolabile in altezza e profondità con servosterzo elettrico a a

Sedile guida regolabile in altezza a a

Sedile posteriore sdoppiato a a

Sedile guida con regolazione lombare 40Y PACK PACK

Climatizzatore manuale a –

Climatizzatore automatico 140 PACK a

Display TFT a a

Alzacristalli  elettrici anteriori a a

Alzacristalli elettrici posteriori 023 D a

Cruise Control 416 D a

Appoggiabraccia sedile anteriore 132 PACK a

Poggiatesta posteriori (2 laterali) a –

Poggiatesta posteriori (2 laterali + centrale) – a

Tasche retroschienale a a

Kit fumatori 989 D D

SICUREZZA

Fendinebbia a a

Bloccaporte elettrico a a

Esp + Hill Holder + ABS + TPMS (sensore monitoraggio pressione pneumatici) a a

Kit gonfi aggio / riparaz. pneumatici (Fix&go) in sostituzione ruotino a a

Airbag (frontali + laterali + laterali protezione testa) a a

Ruotino di scortaf 803 D D

Ruota di scorta da 16”f 980 D D

AUDIO / TELEMATICA EASY LOUNGE

Comandi radio al volante a a

Radio Uconnect AUX-USB-Bluetooth a –

Radio Uconnect tablet 7" touchscreen AUX-USB-Bluetooth – a

PACK

PACK SAFETY (Cruise Control adattativo + limitatore di velocità + Full Brake Control)e 80A D D

PACK SAFETY PLUS (limitatore di velocità + Full Brake Control)** 8MC – D

PACK STYLE EASY (cerchi in lega 16” + cristalli oscurati) 8VZ D –

PACK COMFORT EASY (climatizzatore automatico + appoggiabraccia sedile anteriore 

e posteriore + sovratappeti + cruise control + presa di corrente su tunnel centrale 

+ regolazione lombare sedile guida)”

8Z7 D –

PACK TECH EASY (volante in pelle + Uconnect 5” nav + dab-digital radio)* 6CS D –

PACK TECH LOUNGE (Uconnect tablet 7” Nav con servizi live + telecamera posteriore) 8ZT – D

PACK COMFORT LOUNGE (sensore crepuscolare + sensore pioggia 

+ specchio retrovisore elettrocromico + sovratappeti + cristalli oscurati + appoggiabraccia 

sedile posteriore + sedile passeggero regolabile in altezza + regolazione lombare sedile guida)”

8ZX – D

PACK COMFORT LOUNGE PLUS (sedili anteriori riscaldati + sedili in pelle)* 8ZY – D

a Di serie        O Optional        – Non disponibile       * Disponibile successivamente       ** Non disponibile su motorizzazioni Benzina e GPL       e Vincolato ad OPT 40Y       f Non disponibile su  versioni GPL

D O T A Z I O N I  D I  S E R I E  E  A  R I C H I E S T A
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