Inquadra il codice con il tuo smartphone utilizzando un apposito lettore di QrCode ed entra in Freemont!

www.freemont.fiat.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 gli automobilisti
e offre ai propri Clienti un servizio innovativo, semplice e immediato. Ti basterà un tocco delle dita per accedere a un’ampia gamma di servizi:
IL TUO PROFILO, TROVA UNA CONCESSIONARIA, PROVA SU STRADA, LIBRETTO USO E MANUTENZIONE, CONTATTACI, NOVITÀ E PROMOZIONI,
TROVA LA TUA AUTO, SCADENZE, TRAFFICO E SOCCORSO STRADALE. CIAO FIAT MOBILE è assolutamente gratuita e valida al suo lancio per
l’Italia. Scaricala immediatamente da App Store. Per ulteriori informazioni naviga sul sito: www.ciaofiatmobile.it.
CIAO FIAT è il servizio di assistenza e relazione con il Cliente che risponde al numero verde universale 00800 3428 0000. Il numero è raggiungibile
dai principali paesi europei ed è facilmente memorizzabile; infatti, corrisponde alla digitazione della parola “FIAT” sulla tastiera del tuo telefono
(00800-FIAT 0000 diventa 00800-3428 0000). CIAO FIAT è a tua disposizione per fornirti i servizi di assistenza stradale, di informazioni - tutto quello
che vuoi sapere sui nostri modelli (versioni, optional, promozioni, prezzi), sui nostri servizi e sulla rete dei concessionari FIAT e per prenotare una
prova su strada e per soddisfare ogni esigenza o richiesta legata all’utilizzo della vettura. Il servizio è attivo dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato
per le informazioni e relazioni con il cliente e 24 h su 24, 7 giorni su 7 per i servizi di assistenza stradale.
La telefonata è gratuita sia da rete fissa sia da rete mobile. In alcuni paesi europei da rete mobile è previsto un addebito al chiamante secondo le tariffe applicate dallo specifico operatore locale.

Qualunque sia il vostro modo di vivere la mobilità, SAVA soddisfa le vostre necessità con proposte finanziarie e leasing abbinate a servizi assicurativi
esclusivi. Per maggiori informazioni: Contact Center 199.818.203 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) – www.sava.it
Finanziamenti

: disponibili in tutte le Concessionarie del Gruppo Fiat.

24 mesi di garanzia a chilometraggio illimitato. Assistenza stradale valida in tutta Europa. Depannage in caso di guasto o incidente. Traino della vettura in officina Fiat. Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio. Pernottamento in albergo. Vettura sostitutiva in caso di guasto. Recupero della
vettura riparata. Invio di pezzi di ricambio all’estero.

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 04.2.1302.02 - S - 02/2012 - Printed in Italy - Stamperia Artistica Nazionale S.p.A. - Trofarello - Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

La vita è una storia da scrivere in piena libertà.
Scegli ogni giorno dove andare, con chi viaggiare,
quali progetti realizzare e cosa portare con te.
Nasce un nuovo modo di muoversi. Qualsiasi cosa ti riservi la vita,
fatti sorprendere dal piacere di Freemont.
L’auto equipaggiata per tutto quello che desideri,
oggi anche nella versione AWD, il 4x4 con cambio automatico.
Freemont. Tutte le auto che vuoi.
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FREEMONT. TUTTA LA QUALITÀ CHE VUOI.
Freemont rappresenta l’unione perfetta tra spazio, funzionalità e versatilità, espressi attraverso uno
stile originale e accattivante. La cura per i dettagli, come l’utilizzo di materiali soft touch e di particolari
cromati, donano agli interni un tocco raffinato e distintivo.
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FREEMONT. TUTTO IL CARATTERE CHE VUOI.
Il design forte e inconfondibile contribuisce a dare a Freemont un carattere unico. La calandra
con logo Fiat, il frontale dalle linee muscolose e i paraurti dai profili morbidi sono parte integrante
di una personalità dinamica capace di aprire la strada a un nuovo modo di vivere l’auto, più libero,
più Freemont.
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FREEMONT. TUTTO LO SPAZIO CHE VUOI.
Con i suoi 7 posti di serie e la terza fila di sedili comodi e spaziosi, Freemont è l’ideale per viaggiare
con chi vuoi in tutta libertà. Inoltre, le dimensioni interne garantiscono un’ottima abitabilità, offrendo
il massimo dello spazio e della versatilità.
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FREEMONT. TUTTO LO SPAZIO CHE VUOI.
Prenditi tutto lo spazio e la versatilità di cui hai bisogno. Basta un semplice movimento, per abbattere
in maniera indipendente il sedile passeggero anteriore e tutti i sedili della seconda e terza fila, creando
ben 32 differenti configurazioni e garantendoti ogni volta un vano di carico piano e regolare.
La posizione di guida elevata assicura il massimo comfort e una sensazione di dominio e controllo
della strada. I sedili della seconda e della terza fila sono disposti in modo tale che tutti i passeggeri
possano godere di una visione panoramica del paesaggio.
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FREEMONT. TUTTA LA FLESSIBILITÀ CHE VUOI.
Più di 20 vani portaoggetti per avere, in totale, una capacità aggiuntiva di carico pari a quella
di un bagagliaio di una city car. Il sedile passeggero, ad esempio, ha uno spazio sotto la seduta
facilmente accessibile, mentre il pavimento della seconda fila ospita due ampi vani sotto i tappetini.
Con Freemont puoi portare con te tutto quello che ti serve, senza rinunciare a niente.
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FREEMONT AWD

Per sentirti ancora più libero, nasce il nuovo FREEMONT AWD,
il 4x4 con cambio automatico a 6 rapporti per garantire
maggiore trazione, ottimizzazione delle cambiate,
nessuna limitazione di percorso e massima sicurezza
in ogni situazione e condizione atmosferica.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
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FREEMONT AWD

FREEMONT AWD. TUTTA LA LIBERTà CHE VUOI.
Progettata per farti affrontare senza pensieri qualunque tipo di strada, la trazione integrale attiva AWD
(All-Wheel-Drive) è dotata di un’unità di controllo elettronica che, tramite sensori di slittamento, misura
l’aderenza delle quattro ruote e decide quando ridistribuire parte della trazione dall’assale anteriore
a quello posteriore (fino al 50%), agevolando in questo modo la tenuta di strada e la sicurezza di guida
non solo su fondi a bassa aderenza (fango, neve, ghiaccio) ma anche su superfici asfaltate.
Più in dettaglio, la trazione integrale attiva lavora ’on demand’: la centralina modula il trasferimento
di coppia attraverso l’utilizzo di un giunto a controllo elettronico ECC (Electronically Controlled Coupling).
Il sistema analizza continuamente posizione del pedale, velocità e angolo di sterzata e lavora costantemente
in maniera congiunta con il controllo di trazione e il sistema ESP. Tutto questo garantisce sempre la coppia
ottimale su ogni ruota.
La tecnologia AWD ottimizza quindi trazione e guidabilità intervenendo in 3 modalità distinte:
- c o n t ro l l o p re v e n t i v o : s e i l g u i d a t o r e r i c h i e d e m o l t a p o t e n z a , l a t r a z i o n e A W D s i a t t i v a a u t o m a t i c a m e n t e
trasferendo parte della coppia motrice alle ruote posteriori
- c o n t ro l l o s l i t t a m e n t o : s e l e r u o t e a n t e r i o r i c o m i n c i a n o a s l i t t a r e i n c o n d i z i o n i d i b a s s a a d e r e n z a
(pioggia, fango, neve) la centralina elettronica trasferisce la potenza alle ruote posteriori
- miglioramento della guidabilità: la trazione integrale attiva ottimizza la dinamica del veicolo.
In curva e in accelerazione la coppia viene ripartita alle ruote posteriori, migliorando la guidabilità
e rendendo più facile l’inserimento in curva e più fluida e sicura la guida. Anche ad alta velocità.
La tecnologia AWD rende Freemont ancora più versatile e sicuro.
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FREEMONT AWD

FREEMONT AWD. TUTTO IL COMFORT CHE VUOI.
La tecnologia AWD, costantemente attiva, è disponibile in due motorizzazioni: il 2,0 diesel Multijet II
da 170 CV, potente e affidabile, e il nuovo performante 3,6 V6 Benzina Pentastar 280 CV.

Entrambe le motorizzazioni sono abbinate ad un cambio automatico a sei marce che garantisce
accelerazioni più rapide in partenza da fermo (funzione kick-down) e una sensazione di fluidità per
il massimo comfort di marcia dei passeggeri. Con la trasmissione automatica il guidatore può scegliere
se utilizzare la modalità Autostick sequenziale inserendo la marcia desiderata, oppure lasciare che
sia la centralina elettronica del cambio a stabilire il rapporto più adeguato.

2.0 DIESEL MULTIJET II 16V 170 CV
AWD AUTOMATICA

3.6 V6 BENZINA PENTASTAR 24V 280 CV
AWD AUTOMATICA

POTENZA MAX CE: kW (CV) a giri/min

125 (170) @ 4000

POTENZA MAX CE: kW (CV) a giri/min

206 (280) @ 6350

COPPIA MAX CE: Nm a giri/min

350 @ 1750 - 2500

COPPIA MAX CE: Nm a giri/min

342 @ 4350

TIPO TRAZIONE

integrale

TIPO TRAZIONE

integrale

CAMBIO

automatico a 6 rapporti

CAMBIO

automatico a 6 rapporti

CONSUMI (l/100 km) ciclo combinato

7,3

CONSUMI (l/100 km) ciclo combinato

11,3

EMISSIONI DI CO2 (g/km)

194

EMISSIONI DI CO2 (g/km)

262

ACCELERAZIONE (s) 0 - 100 km/h

11,1

ACCELERAZIONE (s) 0 - 100 km/h

8,4

VELOCITÀ MAX (km/h)

184

VELOCITÀ MAX (km/h)

206

LIVELLO ECOLOGICO

Euro 5

LIVELLO ECOLOGICO

Euro 5
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FREEMONT AWD

FREEMONT. TUTTA LA PERFORMANCE CHE VUOI.
Qualunque sia la tua meta, Freemont è sempre pronto a portarti ovunque, anche grazie alle due
motorizzazioni 2.0 MultiJet II 16v a trazione anteriore.
Come per la versione AWD, Il 2.0 MultiJet 16v 170 CV offre il massimo dell’elasticità ed è capace di
mantenere il valore di coppia massima sino a 2.500 giri/min, permettendo di ridurre i cambi marcia
ed enfatizzando il piacere di guida.
Il 2.0 MultiJet 16v 140 CV garantisce un eccezionale equilibrio tra potenza, consumi ed emissioni
grazie a un valore di coppia di ben 350 Nm disponibile già da 1.750 giri/min.
Questi propulsori, abbinati a un cambio manuale a sei marce, hanno trazione anteriore e sono dotati
di filtro antiparticolato (DPF) di serie.

2.0 DIESEL MULTIJET II 140 CV

2.0 DIESEL MULTIJET II 170 CV

POTENZA MAX CE: kW (CV) a giri/min

103 (140) @ 4500

POTENZA MAX CE: kW (CV) a giri/min

125 (170) @4000

COPPIA MAX CE: Nm a giri/min

350 @ 1750 - 2000

COPPIA MAX CE: Nm a giri/min

350 @ 1750 - 2500

TIPO TRAZIONE

anteriore

TIPO TRAZIONE

anteriore

CAMBIO

manuale a 6 rapporti

CAMBIO

manuale a 6 rapporti

CONSUMI (l/100 km) ciclo combinato

6,4

CONSUMI (l/100 km) ciclo combinato

6,4

EMISSIONI DI CO2 (g/km)

169

EMISSIONI DI CO2 (g/km)

169

ACCELERAZIONE (s) 0 - 100 km/h

12,3

ACCELERAZIONE (s) 0 - 100 km/h

11,0

VELOCITÀ MAX (km/h)

180

VELOCITÀ MAX (km/h)

195

LIVELLO ECOLOGICO

Euro 5

LIVELLO ECOLOGICO

Euro 5

Oltre ad offrirti il massimo in termini di performance, Freemont ti permette di viaggiare facendoti
sentire davvero al sicuro. Perché libertà significa anche muoversi al passo con la sicurezza e Freemont
si è aggiudicato le prestigiose cinque stelle Euro NCAP.
Questo riconoscimento è stato ottenuto grazie alle sue tante dotazioni come i 6 airbag, le cinture
di sicurezza a tre punti di ancoraggio, il sistema Isofix nei sedili della seconda fila, i poggiatesta
attivi con sistema anti colpo di frusta e i child booster che, grazie a cuscini di rialzo, consentono
la corretta seduta dei bambini ottimizzando la geometria delle cinture di sicurezza. Inoltre, per
consentire la massima protezione anche durante la guida, il veicolo è provvisto, oltre ad ABS ed ESP,
di Hill Holder per l’assistenza alla partenza in salita, di sistema anti-ribaltamento ERM (Electronic
Rollover Mitigation) e di tecnologia TPMS (Tire Pressure Monitoring System), in grado di rilevare in
ogni momento la pressione dei singoli pneumatici. In aggiunta, per trasportare il tuo carico in tutta
sicurezza, ti puoi affidare al sistema intelligente di controllo del traino, Trailer Sway Control (TSC).
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Guidare Freemont significa anche avere a disposizione il meglio della tecnologia. Come il sistema

FREEMONT. TUTTA LA TECNOLOGIA CHE VUOI.

Keyless per aprire l’auto senza chiave e avviarla con un comodo pulsante sulla plancia. Inoltre, per
facilitare le manovre, Freemont ti offre i sensori di parcheggio e la telecamera posteriore che si
attivano quando inserisci la retromarcia.
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Viaggiare divertendosi e restando sempre in contatto con le persone. Tutto è possibile con Freemont.
Puoi ascoltare la musica che più ti piace grazie alla radio CD/MP3 integrata, provvista di display
touch screen a colori da 4,3” o da 8,4” con comandi al volante. Basta sfiorare lo schermo per

FREEMONT. TUTTA LA TECNOLOGIA CHE VUOI.

controllare le molteplici funzionalità del veicolo, tra cui l’impostazione della temperatura per le tre
zone climatizzate e la regolazione dell’impianto stereo.
E c o n l a c o n n e t t i v i t à B l u e t o o t h ®, p u o i t e l e f o n a r e i n v i v a v o c e , g e s t e n d o l a t u a r u b r i c a s e n z a m a i
staccare le mani dal volante. Freemont dispone anche di una pratica porta USB e dell’ingresso AUX-IN
per collegare i tuoi dispositivi.
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FREEMONT. TUTTO LO STILE CHE VUOI.
ALLESTIMENTO FREEMONT
Non scendere a compromessi. L’allestimento Freemont ti offre un elevato livello di contenuti di serie:
7 posti con terza fila vera, “child booster”, climatizzatore automatico trizona, trip computer con bussola,
Cruise Control, sistema Keyless entry, cerchi in lega da 17”, fari fendinebbia, tecnologia TPMS, ESP
con Hill Holder + sistema ERM (Sistema Anti Ribaltamento), presa USB – AUX-IN e radio CD/MP3 touch
screen con schermo a colori da 4,3” e comandi al volante.
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FREEMONT. TUTTO LO STILE CHE VUOI.
ALLESTIMENTO URBAN
Ancora più comfort e praticità con l’allestimento Urban, che rispetto all’allestimento Freemont si arricchisce
dei seguenti contenuti: radio CD/MP3 touch screen da 8,4” con lettore DVD e slot SD, tecnologia Bluetooth ® ,
accensione automatica dei fari, specchietto elettrocromico, volante e pomello cambio in pelle, sensori di
parcheggio posteriori, barre longitudinali sul tetto, vetri posteriori oscurati, sedile guidatore con regolazione
elettrica a sei vie più quattro vie lombari e specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente.

Sensori di parcheggio

Barre longitudinali sul tetto
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FREEMONT. TUTTO LO STILE CHE VUOI.
ALLESTIMENTO LOUNGE
Il nuovo allestimento Lounge, in assoluto il più esclusivo, il top di gamma per contenuti e dotazioni.
I dettagli proposti sono unici ed eleganti: cerchi in lega da 19” satinati, maniglie esterne e barre
portatutto cromate, navigatore satellitare a mappe da 8,4” touch screen con lettore DVD e slot SD,
telecamera posteriore di parcheggio, impianto audio Alpine con 6 premium speaker, subwoofer e
a m p l i fi c a t o r e , s e l l e r i a i n p e l l e c o n s e d i l i a n t e r i o r i r i s c a l d a b i l i d i s p o n i b i l e a n c h e n e l l a n u o v a c o l o r a z i o n e
bianco perla con cuciture a contrasto.

navigatore da 8,4”
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FREEMONT. TUTTO LO STILE CHE VUOI.
Freemont è ricchissimo di dotazioni, ma se non ti bastassero, puoi sempre personalizzarlo come
più ti piace. Scopri tutti gli accessori con i quali puoi rendere il tuo Freemont ancora più unico,
e rendere ogni viaggio indimenticabile.

Stile:

Tempo libero:

• Modanatura in acciaio sul portellone posteriore

• Barre trasversali portatutto

• Modanature laterali in acciaio

• Portabici, sci/snowboard, canoa, windsurf

• Calotte specchi cromate

• Freebox

• Batticalcagno con logo Freemont

• Gancio traino posteriore fisso o rimovibile

• Sovratappeti in moquette con logo Freemont

• Portabici su gancio traino

• C e r c h i i n l e g a c r o m a t i d a 19 ”

• Sovratappeti in gomma con logo Freemont

• Minigonne

• Protezioni vano bagagli

• Spoiler posteriore

Famiglia:
• Sistema DVD a padiglione
• Seggiolini per bambini

Funzionalità:
• Bulloni antifurto
• Deflettori aria laterali
• Paraspruzzi posteriori
• Sensori parcheggio anteriori e posteriori
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COLORE
PASTELLO

Bianco Idealista

FREEMONT. TUTTO LO STILE CHE VUOI.
Freemont ti permette di esprimere al meglio la tua personalità: i colori pastello, metalizzati e tristrato,
ti permettono di comunicare il tuo stile scegliendo il colore che più si avvicina al tuo modo di vivere
la giornata.

Nero Indomito

Grigio Viaggiatore

Verde Giramondo

COLORI METALLIZZATI

Grigio Argento Vivo

Marrone Escursionista

Bianco Perla

Rosso Avventuriero

COLORI
TRISTRATO

Blu Amletico
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FREEMONT. TUTTO LO STILE CHE VUOI.
CARATTERISTICHE TECNICHE

DOTAZIONI
2.0 Multijet II 16v 140 CV

2.0 Multijet II 16v 170 CV

2.0 Diesel 170 CV AWD 16v

3.6 Benzina 280 CV AWD 24v

Freemont
Freemont Urban
Freemont Lounge

Freemont
Freemont Urban
Freemont Lounge

Freemont Urban
Freemont Lounge

Freemont Urban
Freemont Lounge

MOTORE

CONFIGURAZIONI
Freemont

Freemont Urban

Freemont Lounge

Terminale di scarico cromato







Cerchi in lega da 17”





䡬

Pomello cambio in pelle

−






LINEA E STILE

N. cilindri, disposizione

4, in linea

4, in linea

4, in linea

V-6

Vetri posteriori oscurati

−



Diametro x corsa (mm)

83 x 90.4

83 x 90.4

83 x 90.4

96 x 83

Barre longitudinali nere

−



−

1956

1956

1956

3605

Maniglie/Barre longitudinali cromate

−

−



Euro 5

Euro 5

Euro 5

Euro 5

Barre trasversali

−





16.5

16.5

16.5

10.2

Volante in pelle

−





Cerchi in lega da 19”
(non catenabili con pneumatici all weather)

−

䡬

−

Cilindrata (cm3)
Livello ecologico
Rapporto di compressione
Potenza max CE: kW (CV) a giri / min
Coppia max CE: Nm a giri / min

103 (140) @ 4500

125 (170) @ 4000

125 (170) @ 4000

206 (280) @ 6350

350 @ 1750 - 2000

350 @ 1750 - 2500

350 @ 1750 - 2500

342 @ 4350

Iniezione diretta Common Rail Iniezione diretta Common Rail Iniezione diretta Common Rail
Multijet II
Multijet II
Multijet II

Alimentazione

Multi-Port Fuel Injection

TRASMISSIONE
Tipo trazione
Cambio: numero marce

anteriore

anteriore

integrale

integrale

manuale a 6 rapporti

manuale a 6 rapporti

automatico a 6 rapporti

automatico a 6 rapporti

STERZO
Tipo

idraulico a pignone e cremagliera

Diametro di sterzata/min tra marciapiedi (m)

11,6

11,6

11,6

11,6

FRENI - D (DISCO)

Cerchi in lega da 19” satinati
(non catenabili con pneumatici all weather)

−

−



Vernice metallizzata

䡬

䡬

䡬

Vernice tristrato

䡬

䡬

䡬

Selleria in pelle (include sedili anteriori riscaldabili)

−

䡬



Climatizzatore automatico trizona







Portabicchieri illuminati







Presa 12V nel vano bracciolo anteriore







Cruise control







Keyless entry (sistema automatico apertura porte)







Keyless go (sistema accensione automatica senza chiave)







Telecomando apertura/chiusura porte








COMFORT / FUNZIONALITÀ

Anteriori: Ø mm

D 302 (ventilati)

D 302 (ventilati)

D 302 (ventilati)

D 302 (ventilati)

Trip computer con bussola





Posteriori: Ø mm

D 305

D 305

D 305 (ventilati)

D 305 (ventilati)

Retrovisori elettrici riscaldati



−

−

Retrovisori ribaltabili elettrici riscaldati

−





SOSPENSIONI

Specchio retrovisore elettrocromico

−





Anteriori

A ruote indipendenti tipo McPherson con barra stabilizzatrice
A ruote indipendenti Multilink con bracci oscillanti, barra stabilizzatrice,
molle ad elica e ammortizzatori telescopici







Posteriori

Configurazione 7 Posti (include terza fila a scomparsa
con abbattimento sedili indipendente e sedili seconda
fila riconfigurabili e scorrevoli)
Sedile passeggero ripiegabile con vano portaoggetti

−





Sedile guida regolabile elettricamente in 6 direzioni

−





Regolazione lombare sedile guida elettrica in 4 direzioni

−





Sensore accensione luci

−





DIMENSIONI
Passo (mm)

2890

2890

2890

2890

4888 / 1878

4888 / 1878

4888 / 1878

4888 / 1878

Sensori parcheggio posteriori

−





1691/1745
(con barre portapacchi)

1691/1745
(con barre portapacchi)

1691/1745

1691/1745

Tetto apribile elettrico

−

䡬

䡬

Kit fumatori

䡬

䡬

䡬

1571 / 1582

1571 / 1582

1571 / 1582

Fendinebbia







TPMS (SENSORE PRESSIONE PNEUMATICI)







145 (a cintura)

ESP + Hill Holder (BPS) + Rollover Mitigation
(antiribaltamento)







Configurazione sedili 5 posti:

540 (a cintura)

Airbag laterali







Configurazione sedili 2 posti:

1461 (a padiglione)

Airbag laterali a tendina







Active Hood (sistema di protezione urto pedoni)







ATTACCHI SEGGIOLINI BAMBINI (ISOFIX)







ABS







Appoggiatesta anteriori anti colpo di frusta







Fix&Go







Child Booster (rialzi integrati nei sedili 2a fila)







Lunghezza / larghezza (mm)
Altezza (mm)
Carreggiata anteriore / posteriore (mm)
Sbalzo anteriore / posteriore (mm)

989 / 1009

989 / 1009

989 / 1015

1571 / 1582
989 / 1015

3

VOLUME BAGAGLIAIO (dm )
Configurazione sedili 7 posti:

RUOTE
Pneumatici

225/65R17 102H
225/55R19 99H

225/65R17 102H
225/55R19 99H

225/65R17
225/55R19

225/65R17
225/55R19

PESI - RIFORNIMENTI

SICUREZZA

Peso a vuoto (kg)

1874

1874

2004

1956

Allarme (con sistema antintrusione)







Peso in ordine di marcia (kg)

1949

1949

2079

2031

Allarme - Premium (con sistema volumetrico)

䡬

䡬

䡬

Peso max rimorchiabile frenato (kg)

1100

1100

1100

1100

Ruotino di scorta

䡬

䡬

䡬

Peso max rimorchiabile non frenato (kg)

450

450

450

450

AUDIO / TELEMATICA

Serbatoio carburante (litri)

77,6

77,6

79,9

79,9

Radio 4.3” touch screen CD/ MP3



−

−

Comandi audio al volante







Ingresso USB e AUX-IN







Bluetooth® (su allestimento Freemont include anche
volante in pelle e specchietto retrovisore elettrocromico)

䡬





Radio 8.4” touch screen CD/ MP3 con DVD/SD player

−





Navigatore satellitare a mappe su schermo
touch screen

䡬

䡬



Impianto audio Alpine con subwoofer
e amplificatore 368W

−

−



Telecamera posteriore per assistenza al parcheggio

䡬

䡬



Pack Sensor (Sensori parcheggio posteriori, Sensore
luci, Retrovisori ripiegabili e riscaldati elettricamente)

䡬

−

−

Pack Style (Barre longitudinali nere, Vetri posteriori oscurati)

䡬

−

−

Pack Comfort (Sedile passeggero anteriore ribaltabile
con vano, Sedile guida regolabile elettricamente
in 6 direzioni e 4 regolazioni elettriche lombari)

䡬

−

−

Pack Navigation&Sound ( Navigatore 8,4" - Telecamera
post. - Impianto audio Alpine - Torcia ricaricabile)

−

䡬

−

Video Pack (Video posteriore con schermo da 9" Cuffie Wireless)

−

䡬

䡬

PRESTAZIONI
Velocità massima (km/h)

180

195

184

206

Accelerazione (s) 0-100 km/h

12,3

11,0

11,1

8,4

CONSUMI
(Direttiva 2004/3/CE) (l/100 km)
Ciclo urbano / ciclo extraurbano / ciclo combinato
Emissioni CO2 (g/km)

8,3 / 5,3 / 6,4

8,3 / 5,3 / 6,4

9,6 / 6,0 / 7,3

15,9 / 8,5 / 11,3

169

169

194

262

PACK

 di serie

䡬 optional

− non disponibile
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Anche l’acquisto di Freemont è un’esperienza da vivere in piena libertà. Potrai scegliere la soluzione
finanziaria che più si adatta alle tue esigenze e al tuo lavoro tra un’ampia e attraente varietà di proposte.

FIAT PIÙ
È il programma di vendita che ti permette di avere il tuo nuovo Freemont, pagandone solo l’effettivo utilizzo.
Per te, anticipo da zero fino al 50% del prezzo di vendita, quote contenute con durata variabile, con in più
il vantaggio del Valore Minimo Futuro Garantito. E al termine del contratto, hai 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.

RATEALE
È la soluzione finanziaria più diffusa che ti permette di dilazionare il pagamento di tutto o di una parte del
tuo nuovo Freemont con una durata variabile da 12 a 72 mesi.

LEASING
Se sei un libero professionista, lavoratore autonomo o imprenditore, questa è la soluzione che ti offre
la possibilità di utilizzare l’auto senza immobilizzare il capitale: puoi scegliere la durata del contratto (da 24
a 60 mesi) così come la quota dell’anticipo e godere di un valore di riscatto finale flessibile.

GARANZIA ESTESA
Per mantenere il tuo Freemont sempre come il primo giorno, potrai estendere la garanzia della tua auto
fino a 8 anni. La garanzia estesa FIAT ti permette di guidare spensieratamente grazie al chilometraggio
illimitato, a un’assistenza stradale valida in tutta Europa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e alla disponibilità
di un’auto sostitutiva in caso di fermo. Avrai inoltre la garanzia di interventi effettuati unicamente con
personale altamente specializzato presso le officine e concessionarie autorizzate Fiat e con l’utilizzo
di ricambi originali coperti dalla garanzia del costruttore.

PROTEZIONE VERA
Con il finanziamento Sava proteggi la tua auto. SAVA, insieme al finanziamento, ti offre una gamma completa
di servizi che ti tutelano da ogni imprevisto.
PROTEZIONE VERA +10 La marchiatura indelebile sui componenti chiave del veicolo come massimo deterrente

contro il furto e la speciale Furto/Incendio, che ti rimborsa anche le spese in caso di perdita delle chiavi,
rifacimento dei documenti e danni ai bagagli trasportati.
PROTEZIONE VERA +20 Ai vantaggi legati al pacchetto Protezione Vera +10, in caso di furto o distruzione

totale dell’auto, mantieni la garanzia di poter riacquistare la tua auto nuova. Il prezzo d’acquisto della tua
auto è assicurato al 100%!
PROTEZIONE VERA +30 In aggiunta ai vantaggi del pacchetto Protezione Vera +20, scegli la TUA protezione

personale. Per esempio, in caso di perdita d’impiego ti saranno rimborsate le ultime spese legate alla tua auto
(es: bollo, RCA e tagliando di manutenzione). Puoi inoltre richiedere al tuo Concessionario di personalizzare
la tua Protezione Vera con il PRESTITO PROTETTO (es: rimborso rate in caso di perdita dell’impiego),
la COLLISION (protezione da impatti con altri veicoli), e la KASKO.
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Inquadra il codice con il tuo smartphone utilizzando un apposito lettore di QrCode ed entra in Freemont!

www.freemont.fiat.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 gli automobilisti
e offre ai propri Clienti un servizio innovativo, semplice e immediato. Ti basterà un tocco delle dita per accedere a un’ampia gamma di servizi:
IL TUO PROFILO, TROVA UNA CONCESSIONARIA, PROVA SU STRADA, LIBRETTO USO E MANUTENZIONE, CONTATTACI, NOVITÀ E PROMOZIONI,
TROVA LA TUA AUTO, SCADENZE, TRAFFICO E SOCCORSO STRADALE. CIAO FIAT MOBILE è assolutamente gratuita e valida al suo lancio per
l’Italia. Scaricala immediatamente da App Store. Per ulteriori informazioni naviga sul sito: www.ciaofiatmobile.it.
CIAO FIAT è il servizio di assistenza e relazione con il Cliente che risponde al numero verde universale 00800 3428 0000. Il numero è raggiungibile
dai principali paesi europei ed è facilmente memorizzabile; infatti, corrisponde alla digitazione della parola “FIAT” sulla tastiera del tuo telefono
(00800-FIAT 0000 diventa 00800-3428 0000). CIAO FIAT è a tua disposizione per fornirti i servizi di assistenza stradale, di informazioni - tutto quello
che vuoi sapere sui nostri modelli (versioni, optional, promozioni, prezzi), sui nostri servizi e sulla rete dei concessionari FIAT e per prenotare una
prova su strada e per soddisfare ogni esigenza o richiesta legata all’utilizzo della vettura. Il servizio è attivo dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato
per le informazioni e relazioni con il cliente e 24 h su 24, 7 giorni su 7 per i servizi di assistenza stradale.
La telefonata è gratuita sia da rete fissa sia da rete mobile. In alcuni paesi europei da rete mobile è previsto un addebito al chiamante secondo le tariffe applicate dallo specifico operatore locale.

Qualunque sia il vostro modo di vivere la mobilità, SAVA soddisfa le vostre necessità con proposte finanziarie e leasing abbinate a servizi assicurativi
esclusivi. Per maggiori informazioni: Contact Center 199.818.203 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) – www.sava.it
Finanziamenti

: disponibili in tutte le Concessionarie del Gruppo Fiat.

24 mesi di garanzia a chilometraggio illimitato. Assistenza stradale valida in tutta Europa. Depannage in caso di guasto o incidente. Traino della vettura in officina Fiat. Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio. Pernottamento in albergo. Vettura sostitutiva in caso di guasto. Recupero della
vettura riparata. Invio di pezzi di ricambio all’estero.

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 04.2.1302.02 - S - 02/2012 - Printed in Italy - Stamperia Artistica Nazionale S.p.A. - Trofarello - Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

