
SCHEDA VEICOLO

FIAT 500X 1.3 MultiJet 95 CV Cross (2019/09 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 1248 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 70,0 kW(95 CV) a 3750 giri/min - Coppia max 20,4 kgm (200,0 Nm) a 1500 giri/min
Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti - Potenza Fiscale 15 CV

CODICE Infocar: 118855 201909

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  3348154000

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 5 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 172 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 13,5 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 5,2 l/100km (19,23 km/l), Extraurbano 3,5 l/100km (28,57 km/l), Misto 4,2 l/100km (23,81 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 111,0 g/km

Corpo Vettura : station wagon lunga - 5 porte - 5 posti - Serbatoio da 55 litri

Dimensioni e massa : Passo 2,570 m - Lunghezza 4,269 m - Larghezza 1,796 m - Altezza 1,595 m
Tara 1320 kg  , a pieno carico 0 - 1875 kg, rimorchiabile 1000 kg 
Capacità bagaglio 1: 350 dm3, 2: 650 dm3, 3: 1000 dm3



Equipaggiamenti di serie

FIAT 500X 1.3 MultiJet 95 CV Cross (2019/09 -> )

Airbag frontale lato guida Airbag frontale lato passeggero

Airbag laterali Airbag laterali protezione testa a tendina

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori Barre longitudinali portatutto colore grgio con finiture color 
alluminio

Cambio manuale a 5 marce Cerchi in lega 17" con pneumatici 215/55 [4AV]

Chiusura/apertura porte con telecomando Cinture di sicurezza anteriori regolabili

Climatizzatore automatico Comandi audio al volante

Cruise Control con limitatore di velocità Disattivazione airbag lato passeggero

Display multifunzione da 3,5" con tecnologia TFT ESC Controllo elettronico stabilità con ASR/MSR, Hill Holder, 
ABS+EBD, ERM e DST

Fari alogeni Fari alogeni con DRL

Fari fendinebbia con funzione cornering Fascia plancia in tinta carrozzeria

Fix&Go kit riparazione pneumatici [499] Freno di stazionamento elettrico

Interni in tessuto Kit gonfiaggio/riparazione pneumatici (Fix&Go)

Lane Assist (warning superamento corsia) Luce di cortesia su alette parasole [GNC]

Luci crepuscolari automatiche [051] Maniglie porta, modanatura frontale e modanatura portellone 
con finitura cromo satinato

Paraurti specifici Off-Road con scudo di protezione Presa di corrente 12V

Radio DAB Uconnect HD Live 7" [UGD] Sedile guidatore regolabile in altezza [450]

Sedile posteriore con schienale sdoppiato 60/40 Sensori di parcheggio posteriori [508]

Specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente con 
funzione sbrinamento

Start&Stop

Telecamera posteriore [316] TPMS (sistema di monitoraggio pressione pneumatici)

Traffic sign recognition Uconnect  Radio NAV 7" touchscreen Bluetooth audio 
streaming [UGE]

Volante con rivestimento in tecno-pelle [320]

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.


