
SCHEDA VEICOLO

FIAT 500 La Prima Berlina (2020/08 -> )

Motore : Alimentazione elettrica 
Potenza max (omologata) 87,0 kW(118 CV) a 0 giri/min - Coppia max 0,0 kgm (0,0 Nm) a 0 giri/min
Potenza picco 0,0 kW(0 CV)
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 0 CV

CODICE Infocar: 136932 202008

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  3324120000

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio assente: presa diretta tra albero motore e riduzione finale a 1 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 150 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 9,0 sec
Autonomia urbana: 0 km - Autonomia ad una velocità costante (0 km/h): 0 km
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 0,0 g/km
Ricarica Batteria: Tempo 0,0 ore - Tensione 0  V - Corrente 0 A
Ricarica rapida Batteria: Tempo 0 minuti - Tensione 0 V - Corrente 0 A - Potenza 0,0 kW

Corpo Vettura : berlina 2 volumi - 3 porte - 4 posti

Dimensioni e massa : Passo 2,299 m - Lunghezza 3,630 m - Larghezza 1,690 m - Altezza 1,510 m
Tara 1045 kg  , a pieno carico 0 - 1365 kg, rimorchiabile 0 kg 
Capacità bagaglio 1: 185 dm3, 2: 300 dm3, 3: 530 dm3



Equipaggiamenti di serie

FIAT 500 La Prima Berlina (2020/08 -> )

6 altoparlanti [RCG] ABS                                                                                                 

Airbag anteriori laterali [505] Airbag guida [500]

Airbag laterali protezione testa [614] Airbag passeggero                                                                                   

Apple CarPlay & Android Auto [8EW] Attention assist [1CQ]

Autonomous emergency braking Autonomous emergency braking con riconoscimento pedoni e 
ciclisti [7Z6]

Badge "5oe" [MVA] Badge la "Prima" [MVA]

Batticalcagno cromato [018] Bracciolo anteriore con vano portaoggetti [132]

Cambio automatico Cargo box [256]

Caricatore Wireless per smarthphone [RFX] Cavo di ricarica MODE3 [07D]

Cerchi in lega 17" bicolore diamantato [404] Chiamata d'emergenza [RTR]

Chiave con transponder                                                                              Chiave stone - indossabile [3VK]

Chiusura centralizzata                                                                              Climatizzatore automatico [140]

Comando centralizzato cristalli [038] Controllo elettronico della stabilità

Controllo elettronico della trazione Correttore assetto fari                                                                             

Cruise Control [416] Digital audio broadcast DAB [RS9]

EASY WALLBOX [3NS] ESP con ASR/MSR, HBA ed Hill Holder [392]

Fari automatici [051] Fari DRL con luce LED [LMZ]

Fari full LED [5EM] Fendinebbia                                                                                         

Freno di stazionamento elettrico [XC4] Immobilizzatore                                                                                     

Indicatore temperatura esterna                                                                      Inserto cromato su cornice finestrini [5IG]

Intelligent adaptive cruise control Kit multiuso riparazione pneumatici Fix&Go [499]

Lane centering Lane control (lane departure warning + lane kiping assist) 
[9YY]

Lane Departure Warning Lane kiping assist

Livello 2 di guida autonoma (intelligent adaptive cruise 
control+Lane centering) [NH1]

Mobiletto portaoggetti centrale [467]

Modalità di guida ONE-PEDAL DRIVING [0TA] Modanature cromate [4MQ]

Navigatore satellitare Passive entry [9Z0]

Poggiatesta anteriori posteriori regolabili in altezza [182] Porta USB su console centrale [0SU]

Porta USB su vano porta oggetti [RS3] Precondizionamento [06S]

Presa 12V su plancia [823] Presa di ricarica rapida 85 Kw [2XC]

Pretensionatore cinture                                                                             Proiettori posteriori con luci LED [LAY]

Quadro strumenti TFT 7" [JAL] Radio touchscreen 10,25"

Regolazione automatica luce proiettori [1H2] Riconoscimento pedoni e ciclisti

Sedile guida regolabile in altezza                                                                  Sedile guidatore regolabile a 6 vie [JTM]

Sedile posteriore sdoppiato 50/50 con appoggiatesta [195] Sedili in Ecopelle con monogramma FIAT

Selettore modalità di guida [XG8] Sensore crepuscolare [051]

Sensore pioggia [347] Sensore pressione pneumatici (TPMS) [5YB]

Sensori di parcheggio posteriori                                                                    Servizi UConnect [RTK]

Servosterzo                                                                                         Specchi retrovisori esterni elettrici con sbrinamento [041]

Specchio retrovisore interno elettrocromico (giorno/notte 
automatico) [410]

Tappetini dedicati "La Prima" [3VL]

Telecamera posteriore con funzione 360° Drone view [XAN] Telecamera posteriore parcheggio con griglie dinamiche 
[9YN]

Tergilunotto                                                                                        Tetto in vetro fisso [59E]

Traffic sign recognition [0XR] Uconnect 5" Radio touchscreen 10.25" con sistema di 
navigazione integrata [9YT]

Urban Blind Spot [XAN] Vetri elettrici anteriori                                                                           

Volante in ecopelle bicolore con comandi integrati [6BN] Volante regolabile in altezza e profondità [011]

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.


