
N U O V A  F I A T  5 0 0



N U O V A  F I A T  5 0 0  1 0 0 %  E L E T T R I C A

WELCOME BACK  
                  FUTURE
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Diamo il benvenuto alla Nuova 500 elettrica e insieme  
a lei un tipo di mobilità compeltamente nuova: 
più avanzata, tecnologica e sostenibile, 
ma soprattutto semplice e piacevole per l’utente,  
in pieno stile Fiat. In grado di ispirare le persone  
al cambiamento, trasformando il dovere in piacere  
e migliorando non solo il presente  
ma anche il futuro.



SCOPRI LA NUOVA FIAT 500 100% ELETTRICA.  
E SCOPRI COSA TI RISERVA IL FUTURO. 
Berlina, Cabrio e 3+1: tutte le versioni della Nuova 500, 
l’espressione perfetta della versatilità. 
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CABRIOBERLINA

3+1



Il nuovo design della versione 3+1 introduce la “magic door”: 
 una porta laterale aggiuntiva che facilita l’ingresso all’abitacolo. 

La Nuova 500 prende spunto dal modello del 1957, caratterizzata da porte 
incernierate sul retro: un ritorno alle radici in un proficuo dialogo  

tra passato e futuro. In questo modo la Nuova 500 è più confortevole  
all’interno e ancora più accessibile all’esterno

AVERE UN’AUTO CONFORTEVOLE 
     NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE

073+1



UN NUOVO SGUARDO  
                 SUL DOMANI

Grazie ai nuovi fari a LED, la Nuova 500 ti aiuta a vedere con occhi 
diversi non solo la strada, ma anche il mondo. 
Come fa da sempre. La prima generazione ha dato mobilità e 
libertà alle persone; la seconda ha trasformato le city car in auto 
alla moda; la terza ha un obiettivo ancora più ambizioso:  
donare a tutti e al nostro pianeta un futuro migliore.
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FRECCE LATERALI 
Gli indicatori di direzione LED sono  
un omaggio allo storico design 500.  
Questo elemento ti accompagna  
in un viaggio dal passato al futuro.

FARI LED “INFINITY LIGHT”  
Il nuovo design dona ai nuovi fari  
l’aspetto espressivo di un sopracciglio,  
mentre la tecnologia futuristica garantisce  
una visione ancora più chiara della strada.
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Fedele alle sue radici e allo stile iconico 500, ma ancora più bella: nuovo 
design pulito ed essenziale e linee ancora più leggere. Nuovo anche il logo 500 

posizionato sul frontale che conferma la sua inconfondibile personalità. 
Più ampia e più lunga rispetto ai modelli precedenti,  

ha una presenza su strada ancora più incisiva.

PICCOLI DETTAGLI  
     GRANDI RISULTATI
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ll comfort incontra lo stile offrendo un’esperienza di guida esclusiva. 
Gli interni sono caratterizzati da un  design pulito, grazie a linee semplici  

ed essenziali che contribuiscono ad ampliare la sensazione di spazio.
 I dettagli richiamano il concetto di natura e di sostenibilità. 

Inoltre, grazie al nuovo bracciolo anteriore dotato di un ampio portaoggetti  
e al supporto per smartphone con ricarica wireless, c’è spazio per tutto.

SPAZIO  
     ALLA CONSAPEVOLEZZA

UNA FIRMA ICONICA 
Un logo dedicato arricchisce il volante, modellato  

per ricordare lo stile essenziale a due razze del 1957.

ACCOMODATI NEL FUTURO 
I sedili della Nuova 500 sono innovativi  

e sostenibili in quanto sono realizzati con 
lo speciale tessuto Seaqual® composto da 

materiali plastici recuperati dal mare.



RICARICA  
    LE TUE EMOZIONI

RICARICA RAPIDA FINO A 85 KILOWATT
In soli 5 minuti, il tempo di un caffè,  

avrai 50 km di autonomia, un’intera giornata in città. 

NATA PER LA CITTÀ
Goditi la guida in tutta serenità:  

hai fino a 460 km di autonomia in città e fino a 320 km  
di autonomia su ciclo combinato (WLTP)*.  

*vedi pagina 44

EASYWALLBOX
Ricarica l’auto con facilità e direttamente da casa  

con l’EasyWallbox che offre una potenza di ricarica fino a 3 kW,  
senza il bisogno di installazione da parte di un tecnico.  

E se aggiorni l’impianto di casa a 7 kW,  
la Nuova 500 si ricarica in metà del tempo. 

SHERPA MODE
La modalità di guida intelligente che risparmia energia 
ottimizzando carica della batteria, aria condizionata, 
velocità e accelerazione. Ti consente una maggiore 

 autonomia e ti porta a destinazione.

CAVO MODE 3
Usa il cavo di ricarica rapida Mode 3 per ricaricare la tua Nuova 500 

presso le stazioni pubbliche oppure a casa tramite i dispositivi  
di ricarica domestica (EasyWallbox o JuiceBox).

UN PEDALE, DUE FUNZIONI
Con un solo pedale puoi accelerare e decelerare,  

recuperando in questo modo energia cinetica 
che contribuisce a ricaricare la batteria.  

Avrai comunque la possibilità di frenare con il pedale  
specifico per garantirti la massima facilità di guida.
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Preservare il pianeta, la leggerezza e la gioia di vivere fa parte 
della nostra missione. Per questo motivo, la Nuova 500  
è costruita su una piattaforma completamente nuova,  
100% elettrica, progettata per il prossimo decennio.



Abbiamo deciso di superare tutti i limiti dell’alimentazione full electric offrendo l’autonomia migliore  
del segmento e soluzioni di ricarica facili e veloci che ti permettono di goderti uno stile di vita bello  
e sostenibile. A partire dal suo suono caratteristico: creativo come lo spirito italiano.  
È più di un semplice suono, è una vera e propria musica di accompagnamento durante l’accensione,  
lo spegnimento e in movimento. 

PIACERE 
             PURO

ASCOLTA QUI TUTTI I SUONI DELLA 500.

SOLO UNA 500 ELETTRICA  
POTEVA AVERE UN SUONO COSÌ:  
UNICO, PROPRIO COME LEI. 

MY DREAM GARAGE. 
L’APPLICAZIONE CHE SEMBRA UN SOGNO.

Acquista una sola auto, guidane molte 
altre: My Dream Garage è il servizio che 

permette di accedere a tutti i modelli  
del gruppo FCA, scegliendo  

quello più adatto per ogni occasione. 
Inizia a immaginare il futuro della mobilità:  

scarica l’app e configura il tuo Dream 
Garage selezionando i modelli che vorresti 
provare. I sogni possono diventare realtà, 

soprattutto se la Nuova 500  
farà parte del tuo futuro.

MY E-CHARGE
Entra in un mondo di servizi.  
Trova la stazione di ricarica 
pubblica più vicina e accedi  
alle modalità di ricarica,  
ai pagamenti e alla cronologia.
Puoi anche gestire da remoto  
la tua EasyWallbox  
quando sei a casa.

RFID CARD 
La RFID CARD insieme all’app  
My Easy Charge fornisce 
l’accesso a oltre 170.000 stazioni 
di ricarica in 21 paesi europei.
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LA TECNOLOGIA MIGLIORE    
        PER UNA VITA MIGLIORE

La prima city car dotata di guida autonoma di livello 2.  
La Nuova 500 è in grado di accelerare, mantenere la distanza di sicurezza, tenerti in carreggiata, 

leggere i segnali stradali e ricordarti i limiti di velocità, in totale autonomia, come un vero co-pilota.
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Frenata di emergenza  
automatica  

La Nuova 500 frena 
autonomamente per evitare 
possibili collisioni con auto, 

pedoni o ciclisti. 

Emergency Call
In caso di emergenza, 

la Nuova 500 interviene 
effettuando una chiamata 

per trasmettere  
la posizione e  

lo stato del veicolo. 

Attention Assist
Il veicolo rileva  

il livello dell’attenzione  
e ti suggerisce di fare  

una pausa  
quando sei stanco.

Lane Control
Previeni il rischio 

di attraversare 
involontariamente  
le linee bianche,  
e resta sempre 
in carreggiata.

Lane Centering
Un semplice pulsante che 

ti aiuterà a mantenere 
l’auto al centro della 
carreggiata. Questo 

sistema innovativo seguirà 
la strada per conto tuo.

Intelligent Adaptive  
Cruise Control 

Imposta la velocità e goditi  
il viaggio. La Nuova 500 tiene  

la distanza di sicurezza  
e la velocità sotto controllo  

per te.

360° Drone View
11 sensori garantiscono 
una visione del veicolo a 
360°, rilevando qualsiasi  
tipo di ostacolo intorno 
all’auto e segnalandone 

la presenza.

Urban Blind Spot
Un sensore a ultrasuoni  
ti segnalerà la presenza  

di un altro veicolo  
accanto o dietro  

alla tua auto.

Rear view parking  
camera  

La telecamera posteriore 
trasmette un’immagine 
ad alta risoluzione degli 

ostacoli che si presentano 
dietro la vettura, aiutandoti 

nei parcheggi o durante  
le manovre. 

Traffic sign recognition  
e Speed Advisor   
La Nuova 500 rileva  

e riconosce i segnali stradali. 
Con il limitatore di velocità 

attivo è anche possibile 
limitare la velocità dell’auto  

al livello massimo  
consentito.

Take
a break!



Con l’ampio display da 10,25”, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza; inoltre  
il Bluetooth® ultraveloce collega il tuo smartphone all’auto in meno di 5 secondi dall’apertura della 

portiera. Il sistema di riconoscimento vocale del linguaggio naturale consente un’interazione ancora 
più semplice: basterà dire “Hey Fiat” e la piattaforma di navigazione completamente integrata 

mostrerà al conducente informazioni aggiornate su traffico, autovelox, parcheggi, stazioni di ricarica 
per veicoli elettrici, e informazioni meteo sulla destinazione. Inoltre, la Nuova 500 dispone di un 

caricatore wireless che ti consente di ricaricare e restare sempre connesso.  
Questo sistema di infotainment top di gamma è di serie sull'allestimento Icon e La Prima, 

ed è inoltre disponibile sul Passion.

I sistemi wireless Apple CarPlay e Android Auto™ rappresentano il metodo più comodo  
e sicuro per usare il tuo smartphone mentre sei in auto. Puoi ottenere indicazioni stradali,  

effettuare chiamate, inviare e ricevere messaggi e ascoltare musica,  
audiolibri o podcast restando sempre concentrato sulla strada.

CONNESSA   
      AL TUO MONDO
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IL NUOVISSIMO SISTEMA DI INFOTAINMENT CINERAMA

WIRELESS APPLE CARPLAY E ANDROID AUTO™



Di serie su tutti i rivestimenti, questo quadro strumenti rotondo  
e completamente digitale evoca lo stile iconico della 500 del 1957  

e ti aiuterà a tenere sotto controllo tutti i parametri del veicolo.  
Tieni sotto controllo velocità, sistemi di sicurezza, stato di carica  

e modalità di guida con una sola occhiata.

CLUSTER DIGITALE DA 7”
Il nuovissimo sistema di infotainment Uconnect 5 è di serie sull'allestimento Passion  
è un optional sull'allestimento Action, e viene fornito con un display touchscreen da 7”. 
Questo sistema offre la stessa esperienza utente dell’Uconnect™ da 10,25” ma con un display più compatto. 
Inoltre, puoi ascoltare musica e connettere i tuoi dispositivi grazie alla radio digitale con connettività 
wireless Apple CarPlay e Android Auto™.

SISTEMA DI INFOTAINMENT TOUCHSCREEN DA 7″ Disponibile sull'allestimento Action, questo nuovo 
sistema ti permetterà di integrare il tuo smartphone 
all'interno della vettura, consultandolo in modo 
semplice e sicuro. Attraverso l'app FIAT LINK&Drive 
potrai utilizzare il tuo dispositivo per ascoltare musica, 
web radio, per navigare e per altro ancora. Potrai inoltre 
effettuare l'accesso per monitorare il livello di carica.

LINK & DRIVE
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LA TUA NUOVA 500, SUL TUO SMARTPHONE
Goditi il massimo della connessione, sia a bordo sia quando sei lontano dall’auto. La nuova applicazione Fiat è molto 

più di una semplice app: è un ecosistema avanzato di applicazioni che, insieme ai servizi Uconnect™, ti permette  
di accedere a innumerevoli opzioni e di controllare la tua Nuova 500 elettrica quando vuoi, ovunque tu sia.

TELECOMANDO DA REMOTO:  
MY REMOTE

Localizza la posizione dell’auto direttamente 
dal tuo smartphone. Blocca e sblocca 

le porte, controlla il livello di carica 
e programma il precondizionamento 

dell'abitacolo del veicolo. Integrazione Alexa.

ASSISTENZA STRADALE PERSONALE 24/7:    
MY ASSISTANT

GESTISCI LA TUA RICARICA:    
MY E-CHARGE

Condividi la destinazione dall’app  
e dal tuo veicolo. Il display mostra la tua 
destinazione e il traffico in tempo reale, 

gli aggiornamenti meteo, le notifiche sugli 
autovelox e i punti di ricarica. Le tue mappe 

saranno sempre aggiornate “over the air” 
per garantirti i percorsi migliori.

NAVIGAZIONE CONNESSA COMPLETA-
MENTE NUOVA:  MY NAVIGATION

Informazioni in tempo reale sullo stato  
della tua auto.

CONTROLLO AUTO IN TEMPO REALE:   
MY CAR

S C A R I C A  L’A P P  F I AT

MONITORAGGIO DEL VEICOLO RUBATO:   
MY ALERT

In caso di furto verrai messo  
in contatto con un operatore 

e l’auto verrà localizzata,  
aiutando così le forze dell’ordine  

a ritrovarla.

Chiamate di emergenza tramite 
plafoniera per contattare un 

assistente dedicato o per richiedere 
assistenza stradale, direttamente  

dal veicolo tramite l’app FIAT.

Un mondo di servizi per la gestione della 
carica elettrica. Trova la stazione di ricarica 

pubblica più vicina e accedi alle modalità 
di ricarica, ai pagamenti e alla cronologia. 

A casa puoi accedere rapidamente alla 
tua Wallbox privata e, grazie alla gestione 

remota, potrai ottenere il massimo 
 dalla tua Wallbox connessa.

INTERNET MOBILE:   
MY WI-FI

Collega fino a 8 dispositivi  
e accedi al tuo assistente vocale  

Amazon Alexa a bordo.



La Nuova 500 elettrica è proprio come la desideri. Scegli fra gli allestimenti: La Prima, Icon, Passion e Action. 
Tutto quello che devi fare è trovare la versione più adatta a te. 

VERSIONI DIVERSE 
                      TUTTE UNICHE
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ICON
ACTION

PASSION



Goditi ogni giorno con la Nuova 500 Action, il modo migliore 
per passare all’elettrico. Scopri una moltitudine di opzioni  

di infotainment e di sistemi di sicurezza:  
la vita è bella e la 500 te lo dimostra.

TUTTI  
    MERITANO IL MEGLIO

ACTION

SOLO BERLINA 
_Coppa ruota in acciaio da 15''
_Fari alogeni + LED DRL
_Condizionatore Manuale
_Freno di stazionamento elettrico
_Entry-Keyless go
_Display a colori TFT 7”
_ Supporto per smartphone e 
integrazione con App Fiat  
Link & Drive

_Attention Assist
_Autonomous Emergency Braking
_Lane Control
_Traffic Sign Recognition
_Intelligen speed assist
_E-call
_Ricarica rapida 50 kW 
_Cavo di ricarica Mode 2 (3 kW)
_Autonomia 185 km (ciclo WLTP)
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L’ELEGANZA  
            PRIMA DI TUTTO

PASSION

BERLINA • CABRIO • 3+1
Oltre alle Dotazioni di Action:
_Cerchi Style da 15”
_Radio 7’’ touchscreen
_ Apple CarPlay/Android Auto™ wireless
_Servizi Uconnect™
_Digital Audio Broadcast
_Cruise Control
_Ricarica rapida 85 kW
_Cavo di ricarica Mode 2 (3 kW)
_Autonomia 320 km (ciclo WLTP)
_Terza porta laterale
_ Seconda porta laterale (solo versione 3+1)
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L'innovativo sistema Uconnect™ di quinta generazione e la radio 7'' 
integrata con Apple CarPlay e Android Auto™ contribuiscono  

a rendere ancora più piacevole la vita urbana.



Esplora il futuro con la Nuova 500 ed entra nella nuova era della mobilità.
Tecnologia avanzata, sistema di infotainment dotato di una radio NAV da 10,25”,  

un’elegante chiave indossabile a forma di ciottolo e sedili unici  
ed eleganti ispirati al tessuto gessato italiano. 

Infine, l’eleganza incontra la sostenibilità grazie ai nuovi ed esclusivi interni  
in tessuto Seaqual® composto da plastica riciclata recuperata dal mare.

UN SOGNO  
               STUPENDO

ICON 35

BERLINA • CABRIO • 3+1 
Oltre alle Dotazioni di Passion:
_Cerchi in lega 16”
_ Volante Soft touch e pomello cambio 
in eco-pelle

_ Finestrini elettrici richiudibili da remoto
_Passive Entry + Wearable Key
_Climatizzazione automatica 
_Radio 10,25’’ NAV
_Traffic Sign Information
_Sensore pioggia
_Ricarica rapida 85 kW 
_Cavo di ricarica Mode 2 (3 kW)
_Autonomia 320 km (ciclo WLTP)



La Nuova Fiat 500 «La Prima» opening edition  
è la prova che il futuro è finalmente arrivato. 

Con un design raffinato ispirato alla natura 
e più connessa che mai, 

e combina perfettamente originalità e innovazione.  
La bellezza può davvero cambiare il mondo.

TETTUCCIO  
            APERTO

_Cerchi in lega 17”
_Fari full-LED autoregolanti
_Modanatura laterale Cromata
_Capotte con "Monogramma FIAT" (Cabrio)
_Tetto in vetro fisso (Berlina)
_Sedili in Eco-pelle
_Sedile posteriore sdoppiato 50/50
_Bracciolo console centrale richiudibile
_Tappetini anteriori e  posteriori dedicati 
_ Fiat Co-Driver (Guida autonoma livello 2)
_Radio NAV da 10,25"  
_Climatizzatore automatico
_Retrocamera con griglie dinamiche
_Caricatore wireless
_ Telecamera 360° “Drone view” e 
Telecamera posteriore di parcheggio

_Urban Blind Spot 
_Ricarica rapida 85 kW 
_Cavo di ricarica Mode 3 (11 kW)
_Autonomia 320 km (ciclo WLTP)

LA PRIMA

                   OPENING EDITION 
BERLINA • CABRIO • 3+1
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ICE WHITE

GLACIER BLUE

EARTH GREY

CELESTIAL BLUE CLOUD GREYOCEAN GREEN

ROSE GOLD

ONYX BLACK

MINERAL GREY

COLORE

CAPOTE

Capote Grigio

Capote NeroCapote Blu

Capote Monogram

CERCHI IN ACCIAIO ARGENTATO  
DA 15”

Di serie su ACTION

CERCHI IN ACCIAIO BICOLORI 
DA 15”

Di serie  su PASSION

CERCHI IN LEGA BRUNITI 
DA 16”

Di serie su ICON
Optional su ACTION e PASSION

CERCHI IN LEGA 17” 
Finitura diamantata

Di serie su LA PRIMA
Optional su ICON

CHE COLORE      
        HA IL FUTURO?
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LO SPETTACOLO INIZIA     
                   DALL'INTERNO

ICON

ICON

LA PRIMA

ACTION
Plancia verniciato nero

PASSION
Plancia verniciato nero

PASSION
Plancia verniciato bianco

Tessuto Seaqual® con motivo Chevron grigio scuro

Tessuto Seaqual® con motivo Chevron grigio/nero

Tessuto Seaqual® con motivo Chevron blu

Plancia rivestita in tecnolegno
(Optional con tessuto gessatino ghiaccio o nero mélange)

Plancia rivestita in Eco-pelle

Tessuto Seaqual® gessatino ghiaccio mélange

Sedili in Eco-pelle con monogramma Fiat 41

Tessuto Seaqual® gessatino nero mélange

Tessuto Seaqual® gessatino ghiaccio mélangeTessuto Seaqual® gessatino nero mélange

Plancia in tinta con la carrozzeria



QUESTIONE
DI STILE Personalizza la tua Nuova 500 come vuoi 

PACKS ACTION PASSION ICON

TE
CN

O
LO

GI
A

RADIO PACK (OPT 3RD)
• Radio 7’’ (07W) • Apple CarPlay/Android Auto™ (8EW)  
• Caricatore wireless per smartphone (RFX)  
• Servizi Uconnect™ (RTK) • DAB (RS9)  
• Porta USB su console centrale (0SU)

A

EYE PARK PACK (OPT 3RI)
• Sensori di parcheggio con funzione 360° Drone View (XAH) • Urban Blind Spot (XAN)  
• Telecamera posteriore in alta risoluzione con griglie dinamiche (9YN)  
• Retrovisori esterni elettrici con sbrinamento (041) • 6 Autoparlanti (RCG)

A A

FIAT CO-DRIVER PACK MID (OPT 2N5)
Fiat Co-Drive (2°livello di guida autonoma con Traffic Jam Assist) (9YZ) • Sensori  
di parcheggio con funzione 360° Drone View (XAH) • Urban Blind Spot (XAN)  
• Telecamera posteriore in alta risoluzione con griglie dinamiche (9YN) • Traffic sign 
information (0XR) • Radio 10,25’’ NAV (9YT) • 6 Autoparlanti (RCG) • Retrovisori esterni 
elettrici con sbrinamento (041) • Volante soft touch (318)

FIAT CO-DRIVER PACK HIGH (OPT 2N6)
Fiat Co-Drive (2°livello di guida autonoma con Traffic Jam Assist) (9YZ) • Sensori  
di parcheggio con funzione 360° Drone View (XAH) • Urban Blind Spot (XAN)  
• Telecamera posteriore in alta risoluzione con griglie dinamiche (9YN)  
• 6 Autoparlanti (RCG) • Retrovisori esterni elettrici con sbrinamento (041)

A A

C
O

M
FO

R
T

WINTER PACK ENTRY (OPT 3RF)
• Radio 7’’ (07W) • Apple CarPlay/Android Auto™ (8EW) • Caricatore Wireless per 
smarthphone (RFX) • Box telematica (RTK) • DAB (RS9) • Porta USB su console 
centrale (0SU) • Sedili anteriori riscaldati (452) • Sbrinamento elettrico parabrezza 
(253) • Retrovisori esterni elettrici con sbrinamento (041)

WINTER PACK (OPT 6R7)
• Sedili anteriori riscaldati (452) • Sbrinamento elettrico parabrezza (253) A A A

COMFORT SEATS PACK (OPT 3RJ)
• Sedili anteriori regolabili a 6 vie (JTM) • Bracciolo centrale (132)  
• Console centrale con vano portaoggetti richiudibile (467) A A A

CONVENIENCE PACK HB (OPT 3RN)
• Climatizzatore automatico (140) • Comando centralizzato cristalli su portiera con  
anti pizzicamento (038) • Passive Entry + Wearable key (9Z0)

CONVENIENCE PACK CABRIO (OPT 3RO)
• Climatizzatore automatico (140) • Comando da remoto dei cristalli (038) 
• Passive Entry + Wearable key (9Z0) • Apertura/chiusura del tettuccio  
da remoto (GWB)

A

S
TI

LE

STYLE PACK HB (OPT 3RL)
• Vetri posteriori oscurati (070) • Tappetini anteriori/posteriori con logo 500 (396)  
• Battitacco batticalcagno (018)

STYLE PACK CABRIO (OPT 3RM)
• Vetri posteriori oscurati (070) • Tappetini anteriori/posteriori con logo 500 (396) A A

MAGIC EYE PACK (OPT 3RK)
• Fari a LED (5EM) • Regolazione automatica luce proiettori (1H2)  
• Specchietto retrovisore interno elettrocromico (410) A A

OPTIONAL

ACTION PASSION ICON

TECNOLOGIA 

_ Cavo di ricarica Mode3 e sacca avvolgi 
cavo (07D+1BV)

_Antifurto perimetrale (9Z2)
_Easy Wallbox (3NS)

TECNOLOGIA

_ Cavo di ricarica Mode3 e sacca avvolgi  
cavo (07D+1BV)

_Tergicristalli con sensore pioggia (347)
_Radio 10,25’’ (9YT)
_Caricatore Wirelss per smarthphone (RFX)
_Antifurto perimetrale (9Z2)
_Easy Wallbox (3NS)

TECNOLOGIA

_ Cavo di ricarica Mode3 e sacca avvolgi  
cavo (07D+1BV)

_Caricatore Wirelss per smarthphone (RFX)
_Antifurto perimetrale (9z2)
_Easy Wallbox (3NS)

ADAS

_Sensori di parcheggio posteriori (508)

ADAS

_Sensori di parcheggio posteriori (508)
_Climatizzazione automatica (140)

ADAS 

_Sensori di parcheggio posteriori (508)

LINEA E STILE

_Cerchi in lega 16” (4AY)

LINEA E STILE

_Chiave Stone - indossabile (3VK)
_Cerchi in lega 16” (4AY)

LINEA E STILE

_Tetto in vetro apribile (400)
_Tetto panoramico (59E)
_Modanatura laterale cromata (4MQ)
_Superficie vetrata DLO cromata (5IG)
_ Plancia rivestita in “tecnolegno” (52J)
_Cerchi in lega 17” (404)

COMFORT E FUNZIONALITÀ

_Pack D-fence by MOPAR (3WY)

COMFORT E FUNZIONALITÀ

_Sedili posteriori divisi 50/50 (195)
_ Wind stop MOPAR su versione Cabrio (925)
_Pack D-fence by MOPAR (3WY)

COMFORT E FUNZIONALITÀ 

_Sedili posteriori divisi 50/50 (195)
_ Wind stop MOPAR su versione Cabrio (925)
_Pack D-fence by MOPAR (3WY)
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ACTION 
BERLINA 
23,8KWH

PASSION  
BERLINA 
42KWH

PASSION 
3+1  

42KWH

PASSION  
CABRIO 
42KWH

ICON  
BERLINA 
42KWH

ICON  
3+1 

42KWH

ICON  
CABRIO 
42KWH

LA PRIMA 
BERLINA 
42KWH

LA PRIMA 
3+1 

42KWH

LA PRIMA 
CABRIO 
42KWH

Numero di sedili 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tipo di guida FWD FWD FWD FWD FWD FWD FWD FWD FWD FWD

AUTONOMIA E CONSUMO

Autonomia del ciclo combinato certificato WLTP (km) 190 315 - 320 313 303 312 - 321 307 - 314 300 - 303 310 - 312 305 - 305 298

Certificato WLTP (km) autonomia ciclo urbano (km) 257 449 - 459 445 - 445 436 - 436 447 - 460 438 - 447 435 - 437 442 - 446 433 430 

Consumi ciclo combinato certificato (Wh/km) 130 140 - 142 143 147 140 - 143 143 - 145 147 - 148 144 146 149 

Dimensioni ruote della versione certificata 15'' 15'' 15'' 15'' 16'' 16'' 16'' 17'' 17'' 17''

MOTORE E PRESTAZIONI

Tecnologia del motore elettrico Motore elettrico a  
magneti permanenti

Motore elettrico a  
magneti permanenti

Motore elettrico a  
magneti permanenti

Motore elettrico  
a magneti permanenti

Motore elettrico  
a magneti permanenti

Motore elettrico  
a magneti permanenti

Motore elettrico  
a magneti permanenti

Motore elettrico  
a magneti permanenti

Motore elettrico  
a magneti permanenti

Motore elettrico  
a magneti permanenti

Potenza massima CEE kW (cv) 70 (95) 87 (118) 87 (118) 87 (118) 87 (118) 87 (118) 87 (118) 87 (118) 87 (118) 87 (118)

Coppia massima Nm CEE (Nm) 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

Velocità massima (km) 135 150 150 150 150 150 150 150 150 150

0 - 100 km/h 9,5 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0 - 50 km/h 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

CAMBIO
Tipo

Cambio con un unico 
riduttore di velocità del 

rapporto di trasmissione

Cambio con un unico  
riduttore di velocità del 

rapporto di trasmissione

Cambio con un unico  
riduttore di velocità del 

rapporto di trasmissione

Cambio con un unico  
riduttore di velocità del 

rapporto di trasmissione

Cambio con un unico  
riduttore di velocità del 

rapporto di trasmissione

Cambio con un unico  
riduttore di velocità del 

rapporto di trasmissione

Cambio con un unico  
riduttore di velocità del 

rapporto di trasmissione

Cambio con un unico  
riduttore di velocità del 

rapporto di trasmissione

Cambio con un unico  
riduttore di velocità del 

rapporto di trasmissione

Cambio con un unico  
riduttore di velocità del 

rapporto di trasmissione

Numero di marce avanti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BATTERIA

Capacità (kWh) 23,8 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Capacità utilizzabile (kWh) 21,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3

Tecnologia Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio

Voltaggio totale (volt) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Schema di collegamento delle celle (Serie|Parallelo) 108S|1P 96S|2P 96S|2P 96S|2P 96S|2P 96S|2P 96S|2P 96S|2P 96S|2P 96S|2P

Peso batteria (kg) 182 294,3 294,3 294,3 294,3 294,3 294,3 294,3 294,3 294,3

TEMPO DI CARICA

Presa domestica AC 2,3kW (monofase 13A) (0-100%) - Cavo di ricarica MODE 2 8h 45' 15h 15' 15h 15' 15h 15' 15h 15' 15h 15' 15h 15' 15h 15' 15h 15' 15h 15'

Colonnina AC 11kW (trifase 16A) (0-100%) - Cavo di ricarica MODE 3 2h 30' 4h 15' 4h 15' 4h15' 4h 15' 4h 15' 4h 15' 4h 15' 4h 15' 4h 15'

Ricarica rapida DC da 50 kW - Cavo di ricarica MODE 4 (0-80%) 30' - - - - - - - - -

Ricarica rapida DC da 85 kW - Cavo di ricarica MODE 4 (0-80%) - 35' 35' 35' 35' 35' 35' 35' 35' 35'

Il valore del consumo di energia elettrica è definito sulla base di test ufficiali, conformemente alle disposizioni del Regolamento UE in vigore al momento dell’omologazione. In particolare, i valori indicati sono calcolati in base alla procedura di test WLTP.  
I valori del consumo di energia vengono indicati al solo scopo di confrontare i dati del veicolo. I valori di omologazione del consumo di energia elettrica possono non essere rappresentativi dei valori effettivi di consumo di energia elettrica, che dipendono 
da molti fattori legati, ad esempio, allo stile di guida, al percorso, alle condizioni climatiche e stradali, nonché all’uso e all’equipaggiamento del veicolo. I valori del consumo di energia elettrica specificati nel presente documento si riferiscono alle  

versioni del veicolo con i valori più alti e più bassi. Questi valori possono cambiare in base all’equipaggiamento scelto e/o alle dimensioni degli pneumatici. I valori del consumo di energia elettrica indicati non sono definitivi e possono variare in 
caso di modifica del ciclo di produzione. In ogni caso, i valori ufficiali del consumo di energia elettrica del veicolo acquistato saranno forniti insieme ai documenti di accompagnamento. Se i valori del consumo di energia elettrica sono necessari 
per calcolare le tasse e i dazi relativi al veicolo, fare riferimento alla legge vigente.



ACTION 
BERLINA 
23,8KWH

PASSION  
BERLINA 
42KWH

PASSION 
3+1  

42KWH

PASSION  
CABRIO 
42KWH

ICON  
BERLINA 
42KWH

ICON  
3+1 

42KWH

ICON  
CABRIO 
42KWH

LA PRIMA 
BERLINA 
42KWH

LA PRIMA 
3+1 

42KWH

LA PRIMA 
CABRIO 
42KWH

DIMENSIONI

Lunghezza (mm) 3,632 3,632 3,632 3,632 3,632 3,632 3,632 3,632 3,632 3,632

Altezza (mm) 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527

Larghezza (mm) - senza specchietti (W 103) 1,683 1,683 1,683 1,683 1,683 1,683 1,683 1,683 1,683 1,683

Larghezza (mm) - specchietti ripiegati (W 145) 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748 1,748

Larghezza (mm) - senza specchietti (W 144) 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900

Passo (mm) 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322 2,322

Volume boot min (l) 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185

Volume boot min (l) 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

Sbalzo anteriore (mm) 732 732 732 732 732 732 732 732 732 732

Sbalzo posteriore (mm) 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577

PESO

Peso in ordine di marcia DIN (kg) 1255 1365 1395 1405 1365 1395 1405 1365 1395 1405

Peso in standard A (kg) 1180 1290 1320 1330 1290 1320 1330 1290 1320 1330

Carico massimo (kg) compreso il conducente 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Peso massimo del rimorchio (kg) - capacità di traino NON CONSENTITO NON CONSENTITO NON CONSENTITO NON CONSENTITO NON CONSENTITO NON CONSENTITO NON CONSENTITO NON CONSENTITO NON CONSENTITO NON CONSENTITO

FRENI
Anteriori Disco freno: Ø 257 x 22 Disco freno: Ø 281 x 26 Disco freno: Ø 281 x 26 Disco freno: Ø 281 x 26 Disco freno: Ø 281 x 26 Disco freno: Ø 281 x 26 Disco freno: Ø 281 x 26 Disco freno: Ø 281 x 26 Disco freno: Ø 281 x 26 Disco freno: Ø 281 x 26

Posteriori A tamburo: Ø 203 x 28 A tamburo: Ø 203 x 28 A tamburo: Ø 203 x 28 A tamburo: Ø 203 x 28 A tamburo: Ø 203 x 28 A tamburo: Ø 203 x 28 A tamburo: Ø 203 x 28 A tamburo: Ø 203 x 28 A tamburo: Ø 203 x 28 A tamburo: Ø 203 x 28

RUOTE Pneumatici 185/65 R15  185/65 R15 185/65 R15 185/65 R15 195/55 R16 195/55 R16 195/55 R16 205/45 R17 205/45 R17 205/45 R17

SOSPENSIONI
Anteriori Puntone MacPherson Puntone MacPherson Puntone MacPherson Puntone MacPherson Puntone MacPherson Puntone MacPherson Puntone MacPherson Puntone MacPherson Puntone MacPherson Puntone MacPherson

Posteriori Ponte torcente Ponte torcente Ponte torcente Ponte torcente Ponte torcente Ponte torcente Ponte torcente Ponte torcente Ponte torcente Ponte torcente

STERZO

Sistema elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico

Rapporto 16,1: 1 16,1: 1 16,1: 1 16,1: 1 16,1: 1 16,1: 1 16,1: 1 16,1: 1 16,1: 1 16,1: 1

Sterzata completa 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98

Diametro di sterzata tra due marciapiedi (m) 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7 9,7

47

CARATTERISTICHE 
TECNICHE



L’allestimento dei modelli e i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. Alcune delle dotazioni descritte e/o illustrate nella brochure sono opzionali. Per il loro elenco 
completo vedere il listino prezzi. FCA potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questa brochure per ragioni di natura tecnica o commerciale.
Fiat Marketing 04.2.3972.02 - S - 02/2021 - Printed in Italy - TS - Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

N U O V A  F I A T  5 0 0

www.fiat.com

FCA Bank è la banca digitale dedicata agli automobilisti specializzata nei finanziamenti auto. Che tu sia un privato, un libero professionista o un imprenditore, FCA BANK ti offre le soluzioni finanziarie migliori e più flessibili per agevolarti nell’acquisto della tua 
Nuova Fiat 500 e per guidarla in piena libertà. Con FCA Bank, puoi abbinare al tuo finanziamento servizi assicurativi ad alto valore aggiunto a misura di ogni tua esigenza: polizza furto e incendio, assicurazione kasko & collisione, estensione di garanzia e 
marchiatura cristalli o veicolo. Per chi desidera acquistare la Nuova 500, FCA Bank ha ideato Go Easy, una soluzione finanziaria dedicata che sarà disponibile in tutta Europa. Si tratta di un finanziamento PCP con una rata mensile contenuta e il valore futuro 
garantito dell’auto. L’offerta finanziaria consente di avere un veicolo sempre nuovo pagando solo l’utilizzo effettivo, con diverse opzioni di scelta alla fine del contratto: sostituire il veicolo e acquistarne uno nuovo, tenerlo pagando o rifinanziando la rata finale, 
restituirlo senza l'obbligo di acquisto. Per tutti i dettagli consultare www.fcabankgroup.com

SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI

FLEET
& BUSINESS

FLEET & BUSINESS

FCA Fleet & Business è la divisione che risponde a tutte le esigenze dei clienti aziendali, inclusi i lavoratori autonomi, le 
piccole e medie imprese e le grandi aziende. Tramite i nostri partner, forniamo ai nostri clienti aziendali prodotti finanziari 
dedicati per il leasing, il noleggio o l’acquisto e servizi post-vendita personalizzati, come piani di assistenza programmati 
ed estensioni di garanzia.

https://www.fiat.it/leasing

SOLUZIONI E SERVIZI POST-VENDITA MOPAR® FLEET & BUSINESS

SCOPRI I SERVIZI POST-VENDITA DEDICATI PENSATI PER SOSTENERE TE E LA TUA ATTIVITÀ.
Mopar® Fleet&Business offre soluzioni ideali per ottimizzare la tua attività commerciale e mette a disposizione servizi 
privilegiati che riducono i tempi di fermo dei tuoi veicoli. I nostri servizi forniscono una serie di vantaggi pensati per 
rispondere alle diverse esigenze di manutenzione dei tuoi veicoli, garantiscono l’assistenza per tutti i clienti Fleet & 
Business, assicurandoti un’assistenza costante, efficace e coerente in ogni situazione.

CONTRATTI DI SERVIZIO PREPAGATI SU MISURA PER TE
Iscriviti a uno dei programmi personalizzati offerti dalla Mopar® Vehicle Protection per mantenere sempre in perfette 
condizioni il tuo veicolo aziendale.

CONTRATTI PAY-PER-USE
I nostri clienti stipulano un contratto che determina tariffe più basse e sconti predefiniti: un unico servizio di fatturazione 
mensile per l’intero parco auto.

Mopar® è il marchio post-vendita per i veicoli FCA in tutto il mondo e offre un’assistenza completa, ricambi e 
accessori originali a tutti i proprietari e agli appassionati.

Blocca il costo delle riparazioni e dei servizi futuri con i piani di manutenzione e garanzia 
estesa Mopar® Vehicle Protections. Il mix perfetto di competenza, valore e convenienza.

Lo store ufficiale di accessori, ricambi e servizi per i veicoli FCA. 
https://moparstore.it/

Leasys offre servizi di noleggio e mobilità per privati, liberi professionisti, aziende di tutte le dimensioni e pubbliche 
amministrazioni: dal noleggio a breve, medio e a lungo termine al car sharing, dall’abbonamento auto al fleet 
management, fino ad arrivare alla vendita dell’usato di fine noleggio. Leasys si presenta come un operatore di mobilità a 
360 gradi in grado di offrire soluzioni flessibili e digitali.
Per chi desidera guidare la Nuova 500 senza acquistarla, Leasys ha lanciato CarCloud electric 500e. Grazie a questa 
innovativa formula, è possibile sottoscrivere un abbonamento acquistabile su Amazon per guidare la Nuova 500, 
con la possibilità di ricarica il veicolo gratuitamente presso tutti i Leasys Mobility Stores abilitati. L’abbonamento è 
completamente digitale, non ha vincoli temporali ed include nel prezzo diversi servizi come polizza RC auto, copertura 
assicurativa danni, consegna e ritiro presso i Leasys Mobility Stores. Per tutti coloro che invece decideranno di acquistare 
la Nuova Fiat 500, Leasys ha ideato My Dream Garage: un garage virtuale, 100% digitale, che si gestisce semplicemente 
attraverso una app e che permette di guidare fino a 13 diversi modelli della famiglia FCA. 
Per tutti i dettagli consultare www.leasys.com

La Nuova 500 elettrica è dotata di una gamma completa di Servizi Connessi, disponibili sia a bordo che all’esterno del veicolo, 
inclusa una nuova app per smartphone. Con l’app FIAT potrai gestire la Nuova 500 elettrica ovunque e in qualsiasi momento.
Scopri tutte le funzionalità, scarica l’app FIAT Mobile e divertiti!
Tramite il portale web My Uconnect.fiat sarai sempre aggiornato sui Servizi Uconnect™ da te attivati e potrai acquistare e gestire 
pacchetti opzionali e rinnovi.
Inoltre, la Uconnect™ Box ti permette di accedere a una serie di servizi aggiuntivi, specifici anche per account Fleet e Large, e dà 
l’opportunità di accedere ai vantaggi assicurativi delle più recenti polizze assicurative auto Pay-As-You-Drive e Pay-How-You-Drive.

SERVIZIO CLIENTI CIAO FIAT

Puoi contattare Fiat chiamando il Numero Verde dedicato 0080034280000* raggiungibile dalla maggior parte dei 
paesi europei. Siamo a tua disposizione per fornire servizi di Assistenza Stradale, attivi 365 giorni all’anno, 24 ore su 
24. Rivolgendoti al Customer Care Fiat potrai inoltre richiedere informazioni sui nostri modelli, sui servizi, sulla rete di 
concessionari e, infine, prenotare un test drive su un veicolo a tua scelta. Fiat è a tua disposizione per soddisfare ogni 
esigenza o richiesta legata all’utilizzo del tuo veicolo o dei nostri servizi di assistenza.

*Ricordati di verificare con il tuo operatore il costo della chiamata dall’estero o da rete mobile.

Prenditi cura della tua Fiat con un click! Vai su my.fiat.com e scopri un mondo di servizi dedicati: programmi di 
manutenzione, promemoria e offerte personalizzate.

WEB

my Fiat


