NUOVA

GAMMA ECOCHIC

ECOCHIC
È UN’ATTITUDINE DI YPSILON
È un modo di essere che si rinnova,
che si riscopre ogni volta diverso.
Senza mai tradire la sua essenza.
La sua natura è ibrida, più attenta all’ambiente
e al comfort di chi la guida.
Il suo stile è puro, con una nuova immagine,
un nuovo volto, un nuovo sguardo e nuovi dettagli.

ECOCHIC

VUOL DIRE LIBERTÀ

Libertà di esprimersi in modo assoluto,
perché può muoversi agilmente;
in modo semplice, perché le nuove
soluzioni tecniche
si uniscono alla facilità di utilizzo;
in modo completo, perché ha maggiori
dotazioni, ma anche minori consumi ed emissioni*.
Verso una mobilità più sostenibile.
*Riferito ai consumi ed emissioni nel ciclo WLTP misto -13% su Ypsilon 1,0 70 CV
Hybrid rispetto a Ypsilon 1,2 69 CV benzina.

RINASCERE
YPSILON
SI PUÒ CAMBIARE RESTANDO SE STESSI?
Sì. E la Nuova Ypsilon lo sa.
Perché cambiare, muoversi al passo con i tempi,
non vuol dire dimenticare la propria identità.
Anzi, significa evolvere la propria personalità,
rimanendo sempre fedeli a se stessi.
Se è vero che il cambiamento inizia da dentro,
con Ypsilon lo si nota subito anche fuori:
nuova nuance Blu Elegante per uno stile sempre
più raffinato e per esaltare i nuovi dettagli luminosi
e cromati.
Nuova finitura grigio-satinata, non solo sulla nuova calandra
e sulla griglia inferiore, ma anche nelle maniglie,
che rendono la nuova Ypsilon ancora più preziosa e ricercata.

È ELEGANTE

CHI CAMBIA HA UN NUOVO SGUARDO.
E la nuova Ypsilon ne è un esempio: nuovi fari con DRL led
per un design più accattivante, che cattura l’attenzione.

NUOVI LINEAMENTI.
Nuovo frontale con griglia verticale che evoca lo stile
innato di Lancia, con un’interpretazione contemporanea.

LIBERI
DI MUOVERSI
HYBRID, GPL, METANO.
Nuova gamma motori Hybrid, Gpl e Turbo Metano,
per muoversi agilmente nel traffico.

È AGILE

1.0 HYBRID 70 CV

1.0 70 CV
Hybrid

CARATTERISTICHE TECNICHE

Nuovo motore 3 cilindri supportato dalla
tecnologia Mild Hybrid da 12v per ridurre
i consumi e le emissioni di CO2 .*
Una tecnologia che fornisce assistenza durante
la fase di accelerazione, alimentato da una
batteria agli ioni di litio che si ricarica durante
le fasi di frenata e decelerazione, senza alcuna
necessità di alimentazione esterna.

1.2 69 CV
GPL+Benzina

0.9 70 CV TwinAir
Metano+Benzina

MOTORE
N° cilindri, disposizione

3L

4L

2L

Cilindrata (cm3)

999

1242

875

Livello ecologico

E6D-Final

E6D-Final

E6D-Final

12

11,1 : 1

Potenza max CE: kW (CV) a giri/min

70 (51) 6000

69 (51) 5500

70 (52) 5500

85 (62) 5500

Coppia max CE: Nm (kgm) a giri/min

92 (9,38) 3500

102 (10,4) 3000

135 (13,8) 2500

145 (14,8) 1900

Monoalbero a camme in testa con variatore di fase, catena

Monoalbero a camme in testa con variatore di fase, cinghia dentata

Rapporto di compressione

Distribuzione (comando)
Alimentazione

BZ

GPL

10:01

BZ

Monoalbero a camme in testa con tecnologia MultiAir, catena
CNG

BZ

TRASMISSIONE
Trazione

Anteriore

Anteriore

Anteriore

6 marce + retromarcia

5 marce + retromarcia

5 marce + retromarcia

a cremagliera

a cremagliera

a cremagliera

9,4

9,4

9,4

Anteriori Ø mm

Disco 257x12

Disco 257x12 (autoventilati)

Disco 257x22 (autoventilati)

Posteriori Ø mm

Tamburo 203

Tamburo 203

Tamburo 203

Anteriore

A ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti
inferiori trasversali ancorati a una traversa ausiliaria

A ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti
inferiori trasversali ancorati a una traversa ausiliaria

A ruote indipendenti tipo McPherson, con bracci oscillanti
inferiori trasversali ancorati a una traversa ausiliaria

Posteriore

A ruote interconnesse tramite ponte torcente

A ruote interconnesse tramite ponte torcente

A ruote interconnesse tramite ponte torcente

Cambio, n. marce
STERZO

1.2 GPL 69 CV

Tipo
Diametro di sterzata (m)

Un propulsore benzina-GPL particolarmente
adatto a coloro che percorrono di routine molti
chilometri. Dotato di sistema Start&Stop di serie.

FRENI - D (disco) - T (Tamburo)

SOSPENSIONI

0.9 TWINAIR TURBO METANO 70 CV

DIMENSIONI
Passo (mm)

Motorizzazione che con il TwinAir da 70 CV
coniuga il rispetto per l’ambiente al risparmio.

Carreggiata anteriore / posteriore (mm)

*Riferito ai consumi ed emissioni nel ciclo WLTP misto - 13% rispetto al motore benzina 1.2 69 CV Euro 6d - Temp.
l valore delle emissioni CO2 e del consumo di carburante sono definiti in base a prove ufficiali conformemente alle
disposizioni previste dal Regolamento UE in vigore al momento dell’omologazione. In particolare, i valori indicati
sono determinati in base alla procedura di prova WLTP (Regolamento UE 2017/1151). I valori di CO2 e consumo
sono indicati al mero fine di consentire la comparazione dei dati dei veicoli. I valori omologativi di CO2 e consumo
possono non essere rappresentativi dei valori effettivi di CO2 e consumi, i quali dipendono da molteplici fattori
inerenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida, al percorso, alle condizioni atmosferiche e
stradali, allo stato, all’uso e alle dotazioni del veicolo. I valori di CO2 e consumo riportati nel presente documento
si riferiscono alle versioni del veicolo con i valori più alti e più bassi. Tali valori potrebbero cambiare a seconda
dell’equipaggiamento e/o alla dimensione degli pneumatici selezionati. I valori di CO2 e consumo indicati non
sono definitivi e possono evolvere a seguito di modifiche del ciclo produttivo. In ogni caso, i valori ufficiali di CO2
e consumo del veicolo acquistato saranno forniti con i documenti che accompagnano il veicolo. Nei casi in cui i
valori di CO2 e consumo abbiano rilevanza ai fini del calcolo delle imposte e tasse relative al veicolo, bisogna far
riferimento alle normative applicabili in ciascun paese.

2390

2390

2390

1411/1407

1411/1407

1411/1407

Lunghezza (mm)

3837

3837

3837

Larghezza (mm)

1676 (senza specchi)

1676 (senza specchi)

1676 (senza specchi)

Altezza (mm)

1518

1518

1518

Capacità bagagliaio VDA (dm3)

245

210

202

185/55 R15 82 H

185/55 R15 82 H

175/65 R15 84 T

RUOTE
Pneumatici Standard
PESI - RIFORNIMENTI
Peso in ordine di marcia DIN (kg)
Capacità serbatoio combustibile (litri)1

1055
40

1125
30,5

1165
40

12

40

PRESTAZIONI
Velocità massima (km/h)

163

159

163

160

170

Accelerazione (sec.): 0 ÷ 100 km/h

14,2

15,3

14,8

14,4

13

CONSUMI CEE (l/100km)1 Secondo la nuova procedura di prova WLTP

*

Combinato

5,3 / 5,4

7,5 - 7,7 (GPL) / 6 - 6,1 (BZ)

4,1- 4,2 (METANO)* / 6,5 -6,6 (BZ)

Emissioni CO2

120 / 123

122 - 124 (GPL) / 138 -139 (BZ)

111 -114 (METANO)* / 147 -149 (BZ)

Per la versione a metano l’unità di misura è kg x 100 km

Per la motorizzazione GPL+Benzina i valori sono definiti in base al ciclo misto WLTP, misurati dal costruttore su prove di pre-omologazione e che possono essere soggetti a modifiche a seguito dell’omologazione definitiva. I valori sono indicati a fini comparativi.

LIBERI DI CONNETTERSI SEMPRE
Una plancia più preziosa e un design sempre più contemporaneo, con la nuova finitura Black Pyramid effetto jeans. La nuova Radio integrata
7” touchscreen è dotata di Apple CarPlay e Android Auto™ per una mobilità sempre connessa in sicurezza e per un cliente sempre più attento alle novità.

Alla Radio DAB (Digital Radio) ed alla nuova radio touchscreen 7’’ con Apple CarPlay e Android Auto™, puoi sempre affiancare Mopar Connect e la Mobile App Uconnect LIVE affinché la tua Ypsilon sia costantemente connessa
garantendo un’ampia gamma di funzionalità.
CONNESSIONE A DISTANZA, PROTEZIONE RAVVICINATA
Mopar® Connect è la linea ufficiale di servizi connessi dedicati a Safety & Security e Vehicle Remote Control. Ti offre supporto immediato in caso di emergenza e una facile gestione della tua auto in ogni momento attraverso strumenti
digitali. Per ulteriori informazioni, gli esperti Mopar® della Rete assistenziale e delle Officine autorizzate Fiat sono sempre a tua disposizione.
MY:REMOTECONTROL CONTROLLA LA TUA AUTO ANCHE A DISTANZA.
Tramite my:RemoteControl potrai bloccare o sbloccare le porte, ovunque tu sia e trovare l’auto in un parcheggio affollato localizzandola sulla mappa.
In più tieni d’occhio la tua auto anche quando non sei tu alla guida! Grazie al sistema Attiva Notifiche potrai essere avvisato se la tua vettura esce da un’area predefinita o se chi è alla guida
supera il limite di velocità impostato.
MY:CAR MANTIENI IN CONDIZIONI PERFETTE IL TUO VEICOLO.
My:Car di Mopar® Connect è in grado di fornirti informazioni aggiornate sul tuo veicolo come il livello carburante o la pressione degli pneumatici comodamente dal tuo smartphone.
MY:ASSISTANT LA SICUREZZA A PORTATA DI MANO.
I servizi my:Assistant ti forniscono supporto 24 ore su 24. Con Assistenza Incidente in caso di un forte urto, un operatore my:Assistant ti contatterà telefonicamente e potrà richiedere assistenza sul luogo dell’incidente. Se la
tua auto ha un problema potrai utilizzare il numero di Assistenza Stradale per ricevere assistenza. Inoltre con Assistenza Furto il tuo veicolo sarà in grado di rilevare un traino non autorizzato e attivare l’assistenza inviando
la posizione della vettura alla centrale operativa.
MY:JOURNEY
È il nuovo servizio incluso in Mopar® Connect che ti consente di visualizzare e gestire i tuoi spostamenti attraverso l'app Uconnect™ LIVE. Trasforma ogni itinerario a bordo del tuo veicolo in un’appagante esperienza di viaggio con
date, mappe e note personali.
SCOPRI I SERVIZI DEI PARTNER
II vantaggi di Mopar® Connect non si esauriscono con i servizi proprietari, accessibili dalla mobile app Uconnect™ LIVE e dal sito web. Grazie ai dati telematici della tua vettura, infatti, puoi
usufruire di vantaggi esclusivi, studiati in collaborazione con aziende leader nel proprio settore.
Con Ypsilon il divertimento a bordo non è mai stato così chic. Uconnect™. La nuova Ypsilon ti guida.

* Il prezzo comprende 12 mesi di servizio **Il servizio Blocca Porte non è disponibile su veicoli dotati di allestimento che include l'allarme volumetrico.

È CONTEMPORANEA

LIBERI
DI SCEGLIERE
SILVER, GOLD E GOLD PLUS
Nuovi interni per tre raffinati ed esclusivi allestimenti.
Stili diversi, ma sempre all’altezza della propria personalità, perché qualunque
sia la scelta, sarà sempre la migliore.
L’allestimento GOLD è contemporaneo e sempre elegante, grazie alla trama
a intreccio con classico motivo a Chevron nel nuovo colore blu o nella variante nera,
impreziosita da cuciture di colore grigio, scegliendo di adottare per i tessuti dei sedili
anche un materiale innovativo e sostenibile.

I rifiuti recuperati dalle nostre spiagge, dai fondali e dalla superficie degli
oceani, dai fiumi e degli estuari, attraverso i programmi di pulizia degli oceani,
vengono ritrasformati in plastica riciclata di origine marina.
SEAQUAL® YARN è un filato in poliestere di alta qualità, riciclato post-consumo
al 100%, contenente plastica marina riciclata da SEAQUAL® INITIATIVE.

È AVVOLGENTE

ALLESTIMENTO GOLD

ALLESTIMENTO SILVER

L’allestimento SILVER si arricchisce
di una nuova variante colore nei toni
del blu, caratterizzata da maglie
tecniche ingrandite che richiamano
lo Chevron devorè. È disponibile
anche nella versione grigia, abbinata
alla plancia e ai pannelli porta.

PACK GOLD PLUS

Nell’interno GOLD PLUS,
protagonista è l’Alcantara®,
la massima espressione
dell’eleganza del marchio
Lancia. Gli schienali sono
caratterizzati da geometrie
disegnate dalle impunture
con trama capitonné ton sur ton,
impreziositi dal ricamo
del logo “Y” sui poggiatesta
anteriori. Disponibile con Pack
Gold Plus.

LIBERI
DI OSARE
GAMMA COLORI
Una nuova nuance Blu Elegante
che si aggiunge alla ricca scelta di colori,
che offre sempre la soluzione in linea
per chi abbina la propria auto al proprio stile
e alla propria personalità.

È SEMPRE DIVERSA

SILVER

SILVER

GOLD

GOLD

GOLD + PACK GOLD PLUS

Tessuto Chevron Devorè Grigio

Tessuto Chevron Devorè Blu

Tessuto SEAQUAL®YARN Nero

Tessuto SEAQUAL®YARN Blu

Tessuto Alcantara® - Tortora/Nero

Effetto Silk Melange

Effetto Silk Melange

Effetto Silk Nero Pyramid

Effetto Silk Nero Pyramid

Effetto Silk Nero Lucido

PASTELLO

PLANCIA E
PANNELLI PORTA

Rosso Argilla

Avorio Chic

Bianco Neve

Grigio Ardesia

Rosso
Argilla
Avorio
Chic

METALLIZZATO

Bianco
Neve
Grigio
Ardesia
Blu
Elegante

Blu Elegante

Grigio Argento

Grigio Pietra

Nero Vulcano

Grigio
Argento
Grigio
Pietra

MICALIZZATO

TRISTRATO

BI-COLORE

Nero
Vulcano
Blu
di Blu
Grigio
Lunare

Blu di Blu

Grigio Lunare

Nero Glossy Matt

Nero
Glossy Matt

LIBERI
DI PERSONALIZZARE
Coppa ruota con Y nero da 15”

Da sempre, per Ypsilon, sono i dettagli a fare la differenza.
Differenti personalizzazioni per la Nuova Ypsilon,
che sarà unica per chi la guida.
Carattere, stile, unicità.
La gamma di cerchi offre sempre la soluzione adatta
alla personalità della nuova Gamma Ypsilon EcoChic.
Sofisticati ed eleganti, sottolineano ancora di più
la tradizionale e inconfondibile classe Lancia.

È ORIGINALE

Cerchio Style da 15”

Cerchio in lega da 15”nero diamantato

Cerchio in lega da 15”diamantato brunito

Cerchio in lega da 15” design Y

Cerchio in lega da 16”nero diamantato Cerchio in lega da 16”diamantato brunito

DOTAZIONI E OPTIONAL

DOTAZIONI E OPTIONAL

SILVER

GOLD

LINEA & STILE

(1) non disponibile su motore Metano
(2) non disponibile su motore GPL
(3) di serie su motore GPL
(4) di serie su motore Metano

e Linea Accessori

o Pack

a

GOLD

Portasurf

e

e

COMFORT & FUNZIONALITÀ

Cristalli scuri

b

Coppa ruota 15” con Y nero

a

-

Regolazione volante in altezza

a

a

Gancio traino estraibile

e

e

Alzacristalli elettrici anteriori

a

a

Gancio traino fisso

e

e

Alzacristalli elettrici posteriori

b

b

SICUREZZA

Climatizzatore manuale con filtro antipolvere

a

a

ABS + EBD

a

a

Climatizzatore automatico

-

b

Fendinebbia

b

a

Specchi retrovisori esterni con comando elettrico
e disappannamento (4)

b

-

ESC (controllo elettronico di stabilità) + ASR + Hill Holder

a

a

Funzione disappannamento per specchi esterni
con comando elettrico (4)

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)

a

a

-

Air bag anteriori laterali (con SBR sedili posteriori)

-

b

a

a
a

Cerchi style da 15”

b

a

Cerchi in lega da 15” 'Y Design'

-

b

Cerchi in lega da 15” diamantati bruniti

-

b

Cerchi in lega da 16” diamantati bruniti (1)

-

b

Cerchi in lega da 15” nero diamantato

-

b

-

b

b

Appoggiatesta posteriori (2)

b

b

Air bag laterali protezione testa

Sedile guida regolabile in altezza

a

a

Aggancio universale seggiolino bambini (ISOFIX)

a

Regolazione lombare sedile guida

b

b

Kit gonfiaggio riparazione pneumatici (FIX & GO)

a

a
e

Volante e cuffia leva cambio in pelle

o

a

Vernice pastello Extra serie

b

b

Vernice metallizzata

b

b

Vernice micalizzata

b

b

Vernice tristrato

-

b

Sensori di parcheggio posteriori

Vernice bicolore

-

b

Start&Stop (1)

Sedile posteriore con schienale sdoppiato 4 posti 50/50 (2)

a

a

Allarme antifurto volumetrico e perimetrale

e

Tasche retroschienale

-

b

Bulloni antifurto per ruote in lega

e

e

b

a

Divisorio vano bagagli

e

e

a

a

Barre telescopiche per organizer vano baule

e

e

Cesta spesa per organizer vano baule

e

e

Attacco su binari per barre/fascia elastica trattenimento bagagli

e

e

Fascia elastica trattenimento bagagli

e

e

Omologazione 5 posti + sedile posteriore attrezzato
sdoppiato 60/40 con 3 appoggiatesta (1) (3)

b

b

a

Kit fumatori

b

b

e

o

Targhetta assistenza

a

a

Modanature laterali nero lucido

e

e

a

a

-

e

e

Radio Bluetooth® con comandi al volante, USB
e tecnologia DAB (Digital Radio)

a

Modanature laterali brunite

Maniglia appiglio anteriore lato passeggero
e maniglie appiglio posteriori
Ruotino di scorta (1) (2)

b

b

Comandi al volante radio

a

a

Battitacco illuminato con logo Ypsilon

e

e

Kit EcoChic con filtro abitacolo ad alta performance

a

a

Serie 3 cavi USB, Android Auto™ e Apple CarPlay

e

e

Battivaligia personalizzato Ypsilon

e

e

Libretto uso e manutenzione in italiano

a

a

Servizi Mopar® Connect

b

b

e

Sovratappeti in velluto con logo Ypsilon nero ricamato

e

e

o

a

e

Sovratappeti in velluto con logo Ypsilon blu ricamato

e

e

Radio 7” touchscreen con Android Auto™ e Apple CarPlay,
Bluetooth® e tecnologia DAB (Digital Radio)

Sovratappeti in gomma personalizati Ypsilon

e

e

e

e

b

-

Tendine parasole “privacy”
Paraspruzzi

e

e

b

-

b

b

-

b

-

b

-

b

Terminale di scarico cromato (1)

b

Calotte specchio retrovisori esterni Elegante Black

a

Calotte specchi cromo lucido

Kit ambient lights (plancia, pannelli porta, sottoplancia)

- non disponibile

a

COMFORT & FUNZIONALITÀ

SILVER

Telecomando apertura/chiusura porte

Mostrine anteriori alzacristalli nero lucido

b optional

GOLD

-

Cerchi in lega da 16” nero diamantato (1)

a di serie

SILVER

e
e

a

Kit personality

e

e

Kit cover chiavi (1 viola e 1 grigio glitter)

e

e

Kit copri pedali brunito

e

e

Reti di trattenimento oggetti per bagagliaio

e

e

Minigonne sportive

e

e

Organizer per vano baule

e

e

Cerchi in lega da 16” con verniciatura nero lucido

e

e

Barre portatutto

e

e

Cerchi in lega da 16” con verniciatura nero opaco
personalizzate Ypsilon

e

e

Box da tetto (360 / 460 litri)

e

e

Portasci

e

e

Terminale di scarico

e

e

Portabici

e

e

TELEMATICA & AUDIO

PACK
Pack Design Silver [fendinebbia + cerchi 15” style]
Pack Radio Silver [radio 7”touchscreen con Android Auto™
e Apple CarPlay + comandi al volante (8 tasti) + volante in pelle
Pack Comfort [ 5° posto + sedile post. sdopp. 40/60 +
alzacristalli elettrici posteriori + regolazione lombare
sedile guida] (1) (2)
Pack Style [vetri privacy + cerchi in lega 15” diamantati
bruniti 185/55 R15 (175/65 R15 su Metano)]
Pack Gold Plus [modanatura laterale cromata +
calotte specchi cromo lucido + climatizzatore automatico +
interni in Alcantara® in colore Tortora/Nero]
Pack Relax [sensore rilevazione pioggia + cruise control]

LIBERI
DI GUARDARE
LONTANO
FINANZIAMENTI
PER UNA NUOVA MOBILITÀ

propone soluzioni finanziarie e servizi assicurativi flessibili, vantaggiosi e sempre su misura per l’acquisto di una nuova Lancia.
Rateale: è la soluzione più tradizionale per acquistare una nuova Lancia Ypsilon che permette di dilazionare il pagamento e di decidere
l’anticipo, la durata e l’importo fisso della rata.
Lancia Più: è la struttura finanziaria che consente di avere un’auto sempre nuova, pagandone solo l’effettivo utilizzo. Al termine del contratto,
la libertà di scelta: sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto pagando la Rata Finale Residua oppure restituirla.
Leasing: è l’alternativa al finanziamento. Ideale anche per le società, professionisti e imprenditori, per i vantaggi economici e fiscali
che caratterizzano questo prodotto finanziario.
Con Be- Hybrid by FCA Bank è disponibile la stessa gamma di proposte finanziarie, dedicate alle versioni ibride di Lancia.
inoltre, propone una vasta gamma di servizi facoltativi e abbinabili al finanziamento e leasing: assicurativi, di garanzia
e manutenzione e di protezione per l’auto e la persona. Ad esempio: Marchiatura indelebile sui cristalli come deterrente contro il furto,
Furto&Incendio, Collisione, Kasko, tutti completabili con la copertura Franchigia Rimborsata. Disponibili anche polizza RCA, l’innovativa polizza
SempreNuova (protegge la carrozzeria da piccoli bolli e righe), CPI (Credit Protection Insurance) e GAP (Guaranteed Asset Protection).
In aggiunta potranno essere finanziati i servizi Service Care e Maximum Care di Mopar ®.

G U A R D A O LT R E

Per l’elenco completo dei prodotti e servizi proposti fai riferimento al sito www.fcabank.it.

lancia.it

Le immagini e le descrizioni contenute in questo opuscolo hanno carattere meramente indicativo e illustrativo. FCA Italy S.p.A. si riserva pertanto di apportare alle vetture, in qualsiasi momento e senza preavviso,
quelle modifiche che ritenesse utili per migliorarle o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo in conformità alle condizioni generali di vendita. - Lancia Marketing 04.5.4022.02 - S - 02/2021 - Printed in Italy - SO
Le immagini delle matrioske sono di pura fantasia, girate in ambienti chiusi al pubblico. Osservare le regole dettate per contrastare il Covid-19 e indossare sempre la mascherina in luoghi pubblici.

