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* Kit blocchi 

fermacarico  

fiorino

DIS. 50900558 * foto non disponibile sul catalogo.

cesta portabagagli  

in acciaio verniciato 

completa di rullo 

di caricamento

portata 80 Kg.

fiorino

DIS. 50902497

Kit 3 barre trasversali   

in acciaio

portata 90 Kg.

fiorino

DIS. 50902498

gancio traino 

estraibile 

portata 1300 Kg.

DIS. 50901935

* gancio traino fisso 

professionale.

portata 1300 Kg.

DIS. 50901968

* cavi di connessione 

gancio traino

a 7 poli

DIS. 1358655080

a 13 poli

DIS. 1358656080

a 7/13 poli

DIS. 1358653080

a 7+7 poli

DIS. 1358657080
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sUpporto ipod 

e telefono cellUlare 

Qubo

 DIS. 50901703

* cavo ipod 

per veicoli privi 

di blue&me™.

DIS. 50901536

diffUsore di fragranze  

Qubo

 DIS. 50902244

pacK di re-fill 

fragranza 1  

DIS. 50902266

fragranza 2 

DIS. 50902267

fragranza  3

DIS. 50902268

* foto non disponibile sul catalogo.

batticalcagno  

Qubo

DIS. 50902358

Kit tappeti in vellUto 

(3 pezzi: 2 anteriori 

+ 1 posteriore).

con ricamo entrambi i lati.  

Qubo

 DIS. 50902361

Kit mostrine cornici 

altoparlanti porte  

Qubo

 DIS. 50902357

Kit bocchette aria 

laterali  

Qubo

 DIS. 50902359

Kit 4 mostrine tweeter

specchi esterni 

montanti porte 

Qubo

 DIS. 50902356
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Kit tappeti in gomma 

anteriori

fiorino

 DIS. 50901919

* Kit tappeti in vellUto 

anteriori 

fiorino

 DIS. 50901921

* Kit tappeti in vellUto 

anteriori e posteriori

fiorino

 DIS. 50901923

fodere sedili anteriori

2 pezzi.

DIS. 50901918

parete divisoria 

rigida per cani

DIS. 50902150

contenitore semirigido

vano baUle

DIS. 50901927

rete trattenimento 

oggetti sU piano 

bagagli

DIS. 50902151

reti sU pannello 

porta posteriore

fiorino

 DIS. 50901896 * foto non disponibile sul catalogo.
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porta canoa

Qubo

 DIS. 71805326

portawindsUrf  

vincolato alle barre 

trasversali 50902133.

Qubo

 DIS. 50900822

portabici sU barre   

vincolato alle barre 

trasversali 50902133.

Qubo

 DIS. 50901143

* portabici sU gancio 

di traino   

Qubo

 DIS. 50900889

deflettori anteriori 

 DIS. 50901915

Kit 2 barre trasversali 

sU longitUdinali  

Qubo

 DIS. 50902133

sUmmer box

box contenitore da tetto 
ideale per le vacanze estive.
realizzato in abs grigio 
scuro spazzolato spessore 
4,5 mm. con fissaggi rapidi 
(quick fix).
misure: cm 160x80x40.
capacità: l 360.
 

Qubo

DIS. 71805131

portasci per 4 sci  

vincolato a 71803196 
e vincolato alle barre 
trasversali 50902133.
 

Qubo

DIS. 71803106

adattatore
per portasci da 4  
 
DIS. 71803196

portasci per 3 sci  

vincolato a 71803195 
e vincolato alle barre 
trasversali 50902133.
 

Qubo

DIS. 71803100

adattatore
per portasci da 3  
 
DIS. 71803195

* foto non disponibile sul catalogo.
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allarme volUmetrico

allarme modulare gestito dal radiocomando di 

origine, completamente integrato con l’elettronica di 

bordo, protezione perimetrale (porte, cofano, baule), 

protezione volumetrica escludibile. completo di sirena 

autoalimentata intelligente. disattivazione di emergenza 

tramite fiat code. installazione tipo wfs.

per versione con telecomando di origine.

DIS. 50901816
   

sensore di parcheggio posteriore

sensore di parcheggio posteriore dotato di 4 capsule 

verniciabili ad inca sso sul paraurti. tramite segnalazione 

acustica avverte l’avvicinarsi dell’ostacolo. inibizione 

sistema tramite la funzione gancio traino.

DIS. 71803466 

Kit car care 

DIS. 71803242

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®

sistema vivavoce senza fili per telefoni cellulari 

con tecnologia bluetooth®. permette di parlare liberamente 

tramite sistema audio di vettura senza dover impugnare 

il telefono cellulare o utilizzare auricolari.

DIS. 50901459

* telo coprivettUra

Qubo

DIS. 71804310

* lampadine di scorta

Dis. 50901818

* Kit sicUrezza

comprendente: triangolo mini, kit di guanti, torcia, 

gilet fluorescente ad alta visibilità e kit lampadine.

DIS. 71804103

seggiolino isofix 

per bambini con peso fra 9 e 18 kg.

per vetture con predisposizione isofix.

DIS. 71803161

seggiolino JUnior

per bambini con peso da 15 a 36 kg.

DIS. 71805371

seggiolino baby one

per bambini con peso da 0 a 13 kg.

DIS. 71805362

* foto non presente sul catalogo.


