NUOVA
GAMMA

Ypsilon Hybrid Eco Chic
Questa è la filosofia
della nuova Ypsilon Hybrid EcoChic.
Se eleganza, per Ypsilon,
ha sempre significato mostrarsi senza eccessi,
da oggi vuol dire anche prestare più attenzione
a quello che ci circonda.
La nuova Ypsilon Hybrid EcoChic,
cattura lo sguardo senza mai perdere di vista
il tema della sostenibilità per costruire
un futuro migliore.

N U L L A È P I Ù E L E G A N T E D I U N G E S TO

N AT U R A L E .

Per questo Ypsilon adotta
la nuova motorizzazione Mild Hybrid,
più attenta all’ambiente rispetto al suo passato
e utilizza anche materiali sostenibili.
Dettagli preziosi, senza eccessi.
Confermando la sua mission e il suo stile EcoChic.
Nuova Ypsilon Hybrid EcoChic.
Nulla è più elegante di un gesto naturale.

N U OVA Y P S I LO N H Y B R I D M A RY N E .

L’ELEGANZA È UN GESTO NATURALE.
Arriva la nuova serie speciale Ypsilon Hybrid Maryne.
Eccola che sfila con un carattere e un’attitudine
ancora più EcoChic.
Sempre più elegante esternamente, grazie al nuovo colore
Blu Maryne e con finiture estetiche ancora più ricercate.
Più attenta di prima all’ambiente perché, grazie al motore
ibrido, riduce le emissioni di CO2 (*) e per l’utilizzo di materiali
sostenibili per i tessuti dei sedili.
La sua firma?
Il nuovo badge EcoChic con un look contemporaneo.
I suoi contenuti plus?
Vetri privacy, cruise control e sensori pioggia e crepuscolare.
*Rispetto al motore benzina 1.2 69 CV Euro 6d-TEMP secondo ciclo omologativo in NEDC2.

L A S U A N AT U R A È I B R I DA .

IL SUO STILE È PURO.

La sua natura è ibrida.
Come svelato dalla firma del badge sul portellone posteriore.

Il suo stile è puro, con nuove finiture
in Dark Grey, nella colorazione brunita,
che caratterizzano la griglia frontale
inferiore, il baffo porta logo, le calotte
specchi, le maniglie porta
e il logo firma del portellone posteriore.
In più, la lavorazione nero lucida
sul paraurti posteriore.

Infine, la nuova personalizzazione per
le coppe ruota da 15” con logo Y brunito e finitura
nero lucida e nero opaca per la ghiera.

Ypsilon Hybrid compie un gesto elegante
non solo attraverso l’utilizzo di un motore
ibrido, ma scegliendo di adottare
per i tessuti dei sedili anche
un materiale innovativo
e sostenibile: il SEAQUAL® YARN.
L’effetto è contemporaneo
e sempre elegante,
grazie alla trama a
intreccio con classico
motivo a Chevron
di colore base nero
e impreziosito
con cuciture
di colore grigio.

La plastica raccolta dal Mediterraneo con l’aiuto dei pescatori, viene
trasformata da parte di SEAQUAL® in un filato in poliestere che può essere
utilizzato come un vero e proprio tessuto. Durante la fase di tessitura, il
SEAQUAL® YARN viene mixato da parte di SEAQUAL® con altre fibre ecologiche
sempre naturali, riciclate o recuperate.

NUOVO MOTORE HYBRID

S E STO S E N S O

I N N ATO .

Un nuovo motore 3 cilindri 70 CV supportato dalla tecnologia Mild Hybrid da 12v
per ridurre emissioni e consumi. Un sistema che fornisce assistenza durante la fase
di accelerazione e di ripartenza da fermo.
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STRUMENTAZIONE DI BORDO
Display centrale della strumentazione di bordo che visualizza
le indicazioni di funzionamento del motore Mild Hybrid:
- risparmio di energia e livello di ricarica della batteria
ausiliaria
- funzionamento Start & Stop esteso suggerendo il
passaggio a marcia in folle (sotto i 30 km/h)
- riavvio del motore indicando sul display la marcia
da inserire per una ripartenza rapida, fluida e
silenziosa.
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Silver
LA SEMPLICITÀ

È U N A D OT E N AT U R A L E
La nuova Ypsilon EcoChic sfila nella sua versione Silver
con uno stile semplice e sempre elegante.

Una Ypsilon tinta Black crea una texture personalizzata Y
sulla calandra, sull’inserto frontale della griglia inferiore
e sulle calotte specchi.

Le maniglie porta esterne e le coppe ruota in finitura nero opaca.

Per gli interni, un’unica variante colore,
caratterizzata da maglie tecniche
ingrandite che richiamano lo Chevron devorè
abbinata perfettamente alla plancia e ai
pannelli porta grigio melange.

Gold
LA VERA ELEGANZA

R I S P E T TA S E M P R E L A S U A N AT U R A .

La naturalezza è una dote che illumina.
E mette in risalto carattere e stile.
Come accade per la Ypsilon EcoChic
nella versione Gold, che sfila in città con
profilo calandra, inserto della griglia inferiore e
specchietti con eleganti finiture in nero lucido
e fendinebbia integrati di serie.

La radio Touchscreen Uconnect
da 5” integrata di serie, con comandi
al volante, Bluetooth® e il nuovo
sistema audio DAB.
Volante e cuffia cambio in pelle.

Le maniglie cromate, il porta logo e il
paraurti posteriore in tinta con la carrozzeria,
i cerchi Style da 15” con finitura nero lucido
contrastata da Y argentate.

Interni in tessuto Jacquard, impreziositi da fili oro o blu, la
cui trama si rifà ad un incrocio tra lo Chevron e una treccia
stilizzata, con effetti luce che donano affascinanti riflessi
cangianti.

Pack Gold Plus

Interni in 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.

Climatizzatore automatico, modanatura laterale
e calotte specchi cromate riflettono il suo carattere brillante.

Pack Style

ANCORA PIÙ FASHION CON IL NUOVO PACK STYLE, CON VETRI PRIVACY POSTERIORI E CERCHI IN LEGA DA 15” NERO-DIAMANTATI.

Pack City

ANCORA PIÙ URBAN

CON IL NUOVO PACK CITY CHE INCLUDE IL NAVIGATORE TOUCH DA 5” E DAB, CON SISTEMA UCONNECT, CRUISE CONTROL,
SENSORI PIOGGIA E CREPUSCOLARE.

Colori
O G N I C O L O R E , S E C O N D O N AT U R A .

L’eleganza segue un moto naturale,
e dalla natura si ispira anche nei colori.
Blu Maryne, come il mare,
elemento che abbraccia la terra e che la rende viva.
Grigio Lunare, come il satellite che illumina la notte,
l’alter ego della terra, l’unico sfiorato dall’uomo.
Oro puro, come il metallo prezioso.
Che dona luce e fa brillare chi lo indossa.
E anche chi lo guida.

Blu Maryne

Grigio Lunare

Oro Puro

La nuova Ypsilon Hybrid EcoChic è disponibile anche nei colori: Avorio Chic, Grigio Ardesia, Bianco Neve, Grigio Argento, Grigio Pietra e Nero Vulcano.

SILVER

Avorio Chic

Grigio Ardesia

Rosso
Argilla
PASTELLO

Rosso Argilla

Plancia e
pannelli porta

Avorio
Chic
Grigio
Ardesia
Bianco
Neve

Bianco Neve

Grigio Argento

Grigio Pietra

Blu
Maryne

METTALLIZATO

Oro Puro

Verde Smeraldo

Blu di Blu

Nero Glossy-Matt

BICOLORE

Bianco Glacè

TRISTRATO

MICALIZZATO

Nero Vulcano

Grigio
Argento
Grigio
Pietra
Nero
Vulcano
Verde
Smeraldo

Blu
di Blu

Bianco
Glacè
Grigio
Lunare
Nero
Glossy-Matt

GOLD

GOLD

GOLD + PACK GOLD PLUS

Tessuto Chevron Devorè

Tessuto Jacquard Blu

Tessuto Jacquard Oro

Tessuto Alcantara - Tortora/Nero

Silk Melange

Effetto Silk Nero lucido

Effetto Silk Nero lucido

Effetto Silk Nero lucido

®

MARYNE

Tessuto SEAQUAL® YARN

Effetto Silk Nero lucido

Motorizzazioni

CARATTERISTICHE TECNICHE

1.0 70 CV
Hybrid

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-temp

E6D-temp

12

11,1 : 1

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

70 (51) 6000

69 (51) 5500

62 (85) 5500

70 (52) 5500

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

92(9,38) 3500

102 (10,4) 3000

145 (14,8) 1900

135 (13,8) 2500

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

10,1

BZ

GPL

Monoalbero a camme in testa con tecnologia
MultiAir, catena
BZ

CNG

TRASMISSIONE
Trazione

TRE MOTORI
PER AVVIARE SEMPLICITÀ
E PIACERE DI GUIDA.

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
Tipo
Diametro di sterzata (m)
FRENI - D (disco) - T (Tamburo)

SOSPENSIONI

DIMENSIONI
Passo (mm)
Carreggiata anteriore / posteriore (mm)

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)

1518

1518

1518

245

210

202

185/55 R15 82 H

185/55 R15 82 H

175/65 R15 84 T

Altezza (mm)
Capacità bagagliaio VDA (dm )
3

RUOTE
Pneumatici Standard
PESI - RIFORNIMENTI

1.0 HYBRID 70 CV
Nuovo motore 3 cilindri supportato dalla tecnologia
Mild Hybrid da 12v per ridurre i consumi e le emissioni
di CO2 (fino a -24%)*. 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 GPL 69 CV
Un propulsore benzina-GPL particolarmente adatto a
coloro che percorrono di routine molti chilometri.

Peso in ordine di marcia DIN (kg)

0.9 TWINAIR TURBO METANO 70 CV
Motorizzazione che con il TwinAir da 70 CV
garantisce il piacere di guida.

Capacità serbatoio combustibile (litri)1

1055

1125

40

1165

40

30.5

40

12

PRESTAZIONI
Velocità massima (km/h)

163

163

159

170

160

Accelerazione (sec.): 0 ÷ 100 km/h

14.2

14,8

15,3

13

14.4

CONSUMI CEE (l/100km)1 Secondo direttiva CE 1999/100

*Rispetto al motore benzina 1.2 69 CV Euro 6d-Temp secondo ciclo omologativo in NEDC2.
1

Urbano

4.7 / 4.9 (B)

9.1 (GPL) (B) / 7.5-7.6 (BZ) (B)

4.0 Kg/6.6 m3 (METANO) (B) / 6.4 (BZ) (B)

Extra-urbano

3.5 / 3.6

6.1 (GPL) / 4.9-5.0 (BZ)

2.6 Kg/4.8 m3 (METANO (B)) / 4.9 (BZ) (B)

Combinato

4.0 / 4.1 (B)

7.2 (GPL) (B) / 5.9 (BZ) (B)

3.1 Kg/5.4 m3 (METANO) (B) / 5.5 (BZ) (B)

CO2 ( g/Km)

90 / 92 (B)

117 (GPL) (B) / 135 (BZ) (B)

97 (METANO) (B) / 125 (BZ) (B)

Per la versione a metano l’unità di misura è kg/m3 x 100km

(B)

(B)

(B)

Opt ional
DOTAZIONI E OPTIONAL

b optional

- non disponibile

(1) non disponibile su motore Metano
(2) non disponibile su motore GPL
(3) di serie su motore GPL
(4) di serie su motore Metano
(*) classe di efficienza pneumatici: Hybrid A, GPL/Metano B

e Linea Accessori

o Pack

GOLD

SILVER

GOLD

Telecomando apertura/chiusura porte

a

a

Regolazione volante in altezza

a

a

ABS + EBD

a

a

Fendinebbia

b

a

Alzacristalli elettrici anteriori

a

a

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

a

a

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)

a

a

COMFORT & FUNZIONALITÀ

SILVER

GOLD

LINEA & STILE

a di serie

SILVER

Cristalli scuri

-

b

Tetto apribile elettrico (1)

-

b

Coppa ruota 15” con Y nero*

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

Cerchi in lega da 16” nero diamantato (1)*

-

b

SICUREZZA

Alzacristalli elettrici posteriori

b

b

Climatizzatore manuale con filtro antipolvere

a

a

Air bag anteriori laterali (con SBR sedili posteriori)

-

b

Air bag laterali protezione testa

a

a

Aggancio universale seggiolino bambini (ISOFIX)

a

a

Kit gonfiaggio riparazione pneumatici (FIX & GO)

a

a

Climatizzatore automatico

-

b

Specchi retrovisori esterni con comando elettrico e
disappannamento (4)

b

-

Funzione disappannamento per specchi esterni con
comando elettrico (4)

-

b

Allarme antifurto volumetrico e perimetrale

e

e

e

e

Appoggiatesta posteriori (2)

b

b

Bulloni antifurto per ruote in lega

Sedile guida regolabile in altezza

a

a

Divisorio vano bagagli

e

e

e

e

Regolazione lombare sedile guida

b

b

Barre telescopiche per organizer vano baule

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

a

a

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

Volante e cuffia leva cambio in pelle

o

a

Tasche retroschienale

-

b

Vernice pastello Extra serie

b

b

Sensori di parcheggio posteriori

b

a

a

a

Vernice metallizzata

b

b

Start&Stop (1) (2)

Vernice micalizzata

b

b

b

b

-

-

b

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

a

Vernice tristrato

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

b

b

Comandi al volante radio

a

a

-

Kit fumatori

Vernice bicolore

b

Targhetta assistenza

a

a

Serie 3 cavi USB, Android Auto e Carplay

e

e

Terminale di scarico cromato (1)

b

a

b

b

Calotte specchio retrovisori esterni nero lucide

-

a

a

Servizi Mopar® Connect

a

e

o

Uconnect™ radio 5” touchscreen con Bluetooth ,
tecnologia DAB (Digital Radio) e servizi live integrati

o

Calotte specchi cromo lucido
Modanature laterali nero lucido

e

e

Uconnect™ radio navigatore 5” touchscreen con Bluetooth®,
tecnologia DAB (Digital Radio) e servizi live integrati

-

b

Modanature laterali brunite

e

e

Battitacco illuminato con logo Ypsilon

e

e

-

b

Battivaligia personalizzato Ypsilon

e

e

Pack City [navigatore touch 5" DAB + servizio Uconnect™
live integrati + cruise control + sensori crepuscolare e
pioggia]

Mostrine anteriori alzacristalli nero lucido

e

Kit ambient lights (plancia, pannelli porta, sottoplancia)

TELEMATICA & AUDIO

Maniglia appiglio anteriore lato passeggero
e maniglie appiglio posteriori

a

Ruotino di scorta (1) (2)

b

b

Libretto uso e manutenzione in italiano

a

a

Sovratappeti in velluto con logo Ypsilon nero ricamato

e

e

Sovratappeti in velluto con logo Ypsilon blu ricamato

e

e

Sovratappeti in gomma personalizati Ypsilon

e

e

Tendine parasole “privacy”

e

e

e

Paraspruzzi

e

e

Pack Design Silver [fendinebbia + cerchi 15" style]

b

-

e

e

Reti di trattenimento oggetti per bagagliaio

e

e

Kit personality

e

e

Organizer per vano baule

e

e

Pack Radio Silver [radio 5" Uconnect™ + servizio
Uconnect™ live integrati + comandi al volante (8 tasti) +
volante in pelle]

b

-

Kit cover chiavi (1 viola e 1 grigio glitter)

e

e

Barre portatutto

e

e

Kit copri pedali brunito

e

e

Box da tetto (360 / 460 litri)

e

e

b

b

Minigonne sportive

e

e

Portasci

e

e

Pack Comfort [ 5° posto + sedile post. sdopp. 40/60 +
alzacristalli elettrici posteriori + regolazione lombare sedile
guida] (1) (2)

Portabici

e

e

Pack Style [vetri privacy + cerchi in lega 15" nero lucido con
diamantatura 185/55 R15 (175/65 R15 su CNG)]

-

b

Portasurf

e

e

-

b

Gancio traino estraibile

e

e

Pack Gold Plus [modanatura laterale cromata + calotte
specchi cromo lucido + climatizzatore automatico + interni in
Alcantara® in colore tortora]

Gancio traino fisso

e

e

Cerchi in lega da 16” con verniciatura nero lucido

e

e

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

e

e

Terminale di scarico

e

e

®

PACK

Cerchi

Uconnect
Coppa ruota da 15” Maryne
Stile, tecnologia ed esclusività sempre in contatto.
Uconnect™ è il nuovo sistema di infotainment a richiesta, che consente, attraverso la combinazione del display
touch 5”, dei comandi al volante, dei comandi vocali e dei pulsanti intuitivi, di gestire in sicurezza i dispositivi
multimediali presenti sulla vettura: dalla radio fino ai principali supporti multimediali collegabili attraverso la porta USB, il
connettore Aux-in o il Bluetooth® audio streaming.
Con la Radio DAB (Digital Radio) e Radio DAB NAV (Digital Radio con navigatore integrato) sono sempre abbinati
i servizi Uconnect™ LIVE affinchè la nuova Ypsilon sia costantemente connessa garantendo un’ampia gamma di
funzionalità.

Coppa ruota con Y nero da 15”

Cerchio Style da 15”

Cerchio in lega da 15”nero diamantato

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.

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

Carattere, stile, unicità. La gamma di cerchi è in linea con la personalità della nuova Gamma Ypsilon EcoChic.
Sofisticati ed eleganti sottolineano ancora di più la tradizionale e inconfondibile classe Lancia.
MARYNE Nuova personalizzazione per le coppe ruote da 15” con logo Y brunito e finitura nero lucida e nero opaca per la ghiera.
SILVER In linea con i dettagli Total Black, le coppe ruota da 15’’ con una finitura di colore nero opaco e personalizzazione logo Y.
GOLD Look più sofisticato, sui nuovi cerchi Style da 15’’ la grafica della coppa richiama il logo Y, impreziosita da una finitura nero lucido contrastata da Y argentate.

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.
Con nuova 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.

Servizi finanziari
FINANZIAMENTI VERDI PER UN FUTURO SOSTENIBILE
Se scegli una soluzione finanziaria Be-Hybrid by FCA Bank, riceverai un codice personale con cui poter piantare un albero
della foresta FCA Bank, creata in collaborazione con Treedom.
Il tuo albero sarà geolocalizzato, potrai personalizzarlo con un nome e un messaggio e seguirne
la storia online, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 per una mobilità più
sostenibile. Insomma la foresta di FCA Bank è pronta a svilupparsi rigogliosa anche grazie a te.
1 Acquisto auto con una soluzione
finanziaria Be-Hybrid by FCA
Bank.

2 Attivazione di un albero
della foresta FCA Bank sulla
piattaforma Treedom.net.

3 Contributo alla riduzione
della CO2 e al sostegno
dell’ambiente.

diverse opzioni:

propone soluzioni finanziarie e servizi assicurativi flessibili, vantaggiosi e sempre su misura per l’acquisto di nuova Lancia. Con FCA Bank si può scegliere tra

Rateale: è la soluzione più tradizionale per acquistare una nuova Lancia Ypsilon.
Easy Chic: è il programma 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, questa soluzione offre la possibilità di utilizzare l’auto senza immobilizzare il proprio capitale. Ideale anche per professionisti, agenti di
commercio e imprenditori, per i vantaggi economici e fiscali che caratterizzano questo prodotto finanziario.
FCA Bank inoltre propone, una completa gamma di servizi assicurativi, di garanzia e manutenzione e di protezione per l’auto e la persona: Marchiatura indelebile sui
cristalli come massimo deterrente contro il furto, Furto&Incendio, Collisione, Kasko, tutti completabili con la copertura Franchigia Rimborsata. Disponibili anche polizza RCA,
l’innovativa polizza Make up-SempreNuova (protegge da bolli e righe), CPI (Credit protection Insurance) e GAP (Guaranteed Asset Protection).
Inoltre potranno essere finanziati i servizi Service Care e Maximum Care di Mopar®.
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