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terminale di scarico

Fino al telaio n. 4054602.

DIS. 50901603

dal telaio n. 4054603.

DIS. 50902149

calotta cromata

su specchietti 

retrovisori

Kit da 2 pezzi.

DIS. 50901897

dam anteriore **

DIS. 50901596

Kit minigonne **

DIS. 50901594

spoiler posteriore **

DIS. 50901595

** Fornito da verniciare in colore 
vettura e da montare  
con collante dis. 5908061
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protezione paraurti

anteriore

in gomma.

DIS. 50901623

Fasce paracolpi 

in gomma.

 DIS. 50901627

Kit cerchi in lega 16” 

misure: 7Jx16” (campanatura 

et31) a 20 razze. 

da abbinare a pneumatici 

205/55 - r16.

composto da 4 cerchi 

50901645 e 4 coppette 

con fregio 735448759. 

utilizzare le colonnette 

di origine. non catenabili. 

DIS. 50901591

Kit cerchi in lega 17”

misure: 7Jx17” (campanatura 

et31) a 7 razze doppie. 

da abbinare a pneumatici 

225/45 - r17 91v.

composto da 4 cerchi 

50901647 e 4 coppette 

con fregio 735448759. 

utilizzare le colonnette 

di origine. non catenabili. 

DIS. 50901593

Kit cerchi in lega 17”

misure: 7Jx17” (campanatura 

et31) a 10 razze doppie. 

da abbinare a pneumatici 

225/45 - r17 91v.

composto da 4 cerchi 

50901646 e 4 coppette 

con fregio 735448759. 

utilizzare le colonnette 

di origine. non catenabili. 

DIS. 50901592

* Bulloni antiFurto

per cerchi in lega.

DIS. 50901161

* Foto non presente sul catalogo.
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Batticalcagno 

in alluminio

DIS. 50901600

pedaliera sportiva

con appoggiapiede

in alluminio

DIS. 50901601

* Foto non presente sul catalogo.

tappeti in moquette

con logo nero.

DIS. 71806088 

tappeti in gomma

anteriori + posteriori

con logo.

DIS. 50901598

paraspruzzi posteriori

in gomma

con logo.

DIS. 50901599
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portasurF  

DIS. 50900822

Kit tendine parasole

per vetri laterali posteriori 

e lunotto. proteggono 

da sole e insetti anche 

in caso di finestrini aperti. 

visibilità chiara verso 

l’esterno. installazione 

facile con fissaggio invisibile. 

progetto brevettato.

DIS. 71805082 

Barre portatutto  

DIS. 50901605



Tempo libero

11

Tempo libero

10

portaBici in alluminio

linea top.

DIS. 71805771

portasci 

per 3 paia di sci o 2 tavole 

da snowboard. 

con antifurto. 

DIS. 71803100

* portasci  

per 4 paia di sci o 2 tavole 

da snowboard. 

con antifurto.

DIS. 71803106

winter FreeBoX 

Box contenitore da tetto 

ideale per le vacanze invernali. 

realizzato in aBs Brushed 

graphite nero

con sistema di apertura 

dual side. chiusura 

di sicurezza e logo Fiat 

posteriore.

misure: cm 195x80x40.

capacità: l 490.

Kit montaggio rapido incluso.

DIS. 71805134

* summer FreeBoX 

Box contenitore da tetto 

ideale per le vacanze estive.

realizzato in aBs grigio chiaro 

con sistema di apertura dual 

side. chiusura di sicurezza 

e logo Fiat posteriore.

misure: cm 160x80x40.

capacità: l 360.

DIS. 71805131

deFlettori laterali  

DIS. 50901606

gancio traino 

estraiBile

da abbinare a cavo

di connessione.

DIS. 50901613

* cavo 7 poli

DIS. 50901812 

* cavo 13 poli

DIS. 50901813 

* cavo 7+13 poli

DIS. 50901814 

* Foto non presente sul catalogo.
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rete divisoria 

vano Baule  

obbligatorio 

per il trasporto di animali.

installazione rapida.

DIS. 50901616

protezione rigida 

vano Baule  

DIS. 50901604

euBag Fiat 

Facilmente asportabile 

e ripiegabile in due diverse 

colorazioni. versione nera 

con logo rosso.

  

DIS. 71804387

* versione rossa 

con logo rosso.

  

DIS. 71804386

Kit Borse vano Baule

comprensivo di borsa 

security, borsa pronto 

soccorso e borsa utility. 

DIS. 71805693

Borsa security

in pelle nera completa 

di triangolo. 

DIS. 50901809

Borsa 

pronto soccorso

in pelle nera completa 

di kit pronto soccorso. 

DIS. 50901810

Borsa utility

in pelle nera, ideale 

per contenere pc portatili 

con schermo fino a 12”. 

DIS. 50901811

set reti trattenimento 

DIS. 50901617

* Foto non presente sul catalogo.
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piattaForma telematica clearBoX

dispositivo con tecnologia gprs e gps. registra 

ubicazione, velocità, tempi di percorrenza e distanze 

dell’auto su cui è installato. permette di localizzare 

il veicolo in caso di furto e di ricostruire la dinamica 

di un incidente offrendo maggiori certezze 

sulla responsabilità dei sinistri. Funzioni che consentono 

di ridurre i costi delle polizze assicurative 

rc e Furto/incendio.  

• Risparmio assicurativo RC e Furto/Incendio

• Servizio di sicurezza attivato gratuitamente  

per il 1° anno

• Controllo e Sicurezza 24h su 24h  

con copertura europea

• Abbinabile a qualsiasi allarme Lineaccessori 

• Garanzia 3 anni

DIS. 50901473

adattatore media player Blue&me™ 

per ipod e iphone

per estendere la compatibilità media player di Blue&me™ 

alle nuove generazioni di ipod e iphone. richiedibile 

solo in presenza di Blue&me™ e Blue&me™ nav.

non utilizzabile dopo il telaio zFa19800004311938.

DIS. 71805430

allarme volumetrico 

allarme modulare gestito dal radiocomando di origine 

del veicolo. prevede protezioni anti-intrusione per le porte, 

il cofano, il baule e garantisce la protezione volumetrica 

dell’abitacolo. completo di sirena autoalimentata.

• Massima integrazione con l’elettronica di bordo

• Installazione rapida 

• Garanzia 3 anni

DIS. 50901611

sensore parcheggio

sensori di retromarcia applicati su paraurti, segnalano 

l’avvicinamento ad un ostacolo nelle manovre di parcheggio.

• Praticità di parcheggio

• Salvaguardia dell’estetica del veicolo

• Massima sicurezza nella guida

• Garanzia 3 anni

DIS. 71803466

* Kit lampadine

 

DIS. 50901626

* lampadine a led

Kit da 2 pezzi. rotonda per sostituire la lampada d’origine 

nella plafoniera centrale.

Dis. 71806071

prolunga con arrotolatore cavo usB per ipod

per veicoli dotati di tecnologia Blue&me™.

DIS. 71803812 

* lettore dvd

lettore dvd su padiglione con display orientabile a 9”, 
completo di due paia di cuffie a infrarossi, telecomando 
e ingressi audio/video. 
da abbinare al kit montaggio dvd (71803700). 

DIS. 50901607

* seggiolino BaBy one

per bambini con peso da 0 a 13 kg.

DIS. 71805362

* seggiolino isoFiX 

per bambini con peso fra 9 e 18 kg.
per vetture con predisposizione isofix.

DIS. 71805363

* piattaForma seggiolino isoFiX senso di marcia
 
DIS. 71805367

* piattaForma seggiolino isoFiX contro marcia
 
DIS. 71805368

* seggiolino Junior

per bambini con peso da 15 a 36 kg.

DIS. 71805371

* seduta scout

per bambini con peso da 15 a 36 kg.

DIS. 71805372

* supporto per ipod e teleFoni cellulari

un comodo e pratico alloggiamento per il tuo ipod 
ed il tuo cellulare.

DIS. 50901703

* cavo di collegamento per ipod

consente di comandare l’ipod attraverso 
la radio di origine ed eventualmente, se presenti, 
attraverso i comandi radio sul volante.
per veicoli privi di Blue&me™.

DIS. 50901609

* Kit vivavoce Bluetooth® con display lcd

permette di visualizzare le informazioni del vostro telefono 
sullo schermo lcd e di parlare liberamente tramite 
il sistema audio della vettura.

DIS. 71805111

* Kit vivavoce Bluetooth®

vivavoce senza fili per telefoni cellulari con tecnologia 
Bluetooth®. permette di parlare liberamente senza dover 
impugnare il telefono cellulare o utilizzare auricolari.

DIS. 50901459

* Kit sicurezza

comprendente: triangolo mini, kit di guanti, torcia, 
gilet fluorescente ad alta visibilità e kit lampadine.

DIS. 71804105

* erogatore di Fragranze

a batteria con 3 profumazioni incluse.

DIS. 50902244

* Fragranza Blue sKy

Kit da 2 blister.

DIS. 50902266 

* Fragranza green sea

Kit da 2 blister.

DIS. 50902267

* Fragranza orange sunset

Kit da 2 blister.

DIS. 50902268

* Kit car care Fiat

per la giusta manutenzione e per la cura degli esterni 
ed interni della vettura.

DIS. 71803242

* Foto non presente sul catalogo.


