
SCHEDA VEICOLO

FIAT 500L 1.4 95 CV Cross (2019/02 -> )

Motore : Alimentazione benzina senza piombo  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1368 cm3 - 4 
valvole per cilindro 
Potenza max 70,0 kW(95 CV) a 6000 giri/min - Coppia max 12,9 kgm (127,0 Nm) a 4500 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427 e seguenti) - Potenza Fiscale 15 CV

CODICE Infocar: 120745 201902

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  33016P7000

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 162 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 13,9 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 8,8 l/100km (11,36 km/l), Extraurbano 5,7 l/100km (17,54 km/l), Misto 6,9 l/100km (14,49 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 157,0 g/km

Corpo Vettura : multispazio - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 50 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,612 m - Lunghezza 4,276 m - Larghezza 1,800 m - Altezza 1,679 m
Tara 1320 kg  , a pieno carico 0 - 1800 kg, rimorchiabile 1000 kg 
Capacità bagaglio 1: 412 dm3, 2: 750 dm3, 3: 1480 dm3



Equipaggiamenti di serie

FIAT 500L 1.4 95 CV Cross (2019/02 -> )

Active color matrix display Airbag frontali

Airbag laterali anteriori Airbag laterali protezione testa (windowbag)

Alzacristalli elettrici anteriori Alzacristalli elettrici posteriori con funzione antipizzicamento 
[023]

Assetto rialzato Attacchi Isofix a 3 punti per seggiolino bambini

Bracciolo anteriore [8N8] Cambio manuale a 6 marce

Cargo box: piano di carico riconfigurabile [256] Cerchi in lega 17" ecoreflex diamantato Brunex lucido con 
pneum. 225/45 [74B]

Chiave con transponder                    Chiusura centralizzata

Climatizzatore automatico [140] Correttore assetto fari

Cruise Control DRL - Luci diurne

ESC Controllo elettronico stabilità con ASR/MSR, Hill Holder, 
ABS+EBD, ERM e DST

Fari automatici e sensore pioggia [347]

Fasce paracolpi con inserti in acciaio Fendinebbia con funzione cornering [097]

Fix&Go Immobilizzatore

Interni in tessuto - ecopelle tecnica Lunotto termico

Pack Sedili Anteriori (Regolazione lombare sedile guida, 
poggiatesta) [8WE]

Paraurti specifici Off-Road con scudo di protezione

Pomello cambio Design 500 Presa corrente 12V

Pretensionatore cinture                   Regolazione lombare sedile guida e passeggero

Sedile guida regolabile in altezza Sedile passeggero abbattibile a tavolino

Sensore gonfiaggio pneumatici Sensori di parcheggio [508]

Servosterzo elettrico Dualdrive con funzione City Sovratappeti anteriori [396]

Specchi retrovisori esterni verniciati con comando elettrico 
[041]

Specchi retrovisori esterni verniciati con comando elettrico e 
disappannamento

Telecomando apertura/chiusura porte Tergilunotto

Terzo poggiatesta posteriore [O6K] UConnect 7" con integrazione Carplay/Android Auto

Uconnect 7" HD LIVE radio con servizi live e DAB [7Q9] Volante in pelle con comandi radio Uconnect

Volante regolabile in altezza e profondità

ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




