
SEAT Ibiza.



Start
Progettata per farti andare lontano, con anima  
e corpo. SEAT Ibiza è la libertà di scegliere, di essere, 
di andare. Dovunque ti porti la città, arrivaci con stile 
grazie al design e alla tecnologia di ultima 
generazione. Dentro e fuori, lo spirito d’avventura 
è di serie. Allora, sei pronto?

moving
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Created in 
Barcelona.

1953. La prima SEAT lascia le linee di produzione del nostro
stabilimento di Barcellona e un intero Paese si mette in moto. 
Sono passati più di 60 anni e continuiamo a far viaggiare le 
persone in tutto il mondo.

Ma Barcellona è ancora la nostra fonte di ispirazione. Il suo 
spirito creativo scorre nelle nostre vene. E muove ogni auto 
che produciamo (infatti, il 50% dell’energia che utilizziamo 
per realizzare le nostre vetture viene direttamente dal sole 
mediterraneo). È una città che non si ferma mai. E neanche 
noi. Perché? Perché ci sono posti che non puoi perderti.
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Mobilità
facile.

Il mondo è pieno di opportunità. 
SEAT ti permette di coglierle, con 
semplicità. Scegli la tua strada. 
Stabilisci i tuoi obiettivi. Muoviti 
sempre nella tua vita in continua 
evoluzione. È questo quello che 
facciamo. Perché se qualcosa 
non ti rende libero, se non ti 
spinge ad andare avanti, se non 
migliora le cose, a cosa serve?
Se non è facile, non è mobilità.
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La tua Ibiza.

Perché rimanere uguale? SEAT Ibiza ti offre 
più tecnologia, più spazio e più opzioni  
di personalizzazione. Tutto è più definito.  
Più intelligente. Concepita per affrontare  
la città come mai prima d’ora.

Ai posti. Pronto? 
Metti in moto.
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Illumina la strada. SEAT Ibiza è equipaggiata 
con proiettori anteriori Full LED di ultima 
generazione e gruppi ottici posteriori  
a LED. Con SEAT Ibiza vedrai tutto sotto  
una nuova luce.

La vita è troppo 
breve per  
stare fermi.

Design esterno
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I nuovi cerchi in lega da 18" esprimono 
potenza e dinamicità, mentre la finitura 
forgiata rileva la massima attenzione  
ai dettagli. Sei pronto? La strada è tua.

Si parte.

Design esterno
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Ora le cose sono cambiate. Una plancia
rinnovata con un display capacitivo in vetro 
da 8" e un ambient light bicolore offrono 
nuovi livelli di personalizzazione e tecnologia. 
Quindi vai avanti, rompi gli schemi!

Vuoi cambiare? 
Sperimenta.

Design degli interni
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È già tutto qui, in questo momento. Il sistema 
infotainment con tecnologia Full Link e il sistema  
di navigazione ti aiutano a non perdere la rotta 
durante le tue avventure. Il Connectivity Box con 
ricarica wireless garantisce sempre la massima 
funzionalità del tuo smartphone. E con il sistema  
di avviamento senza chiave Kessy e il pulsante 
Heart Beat sali a bordo e parti in un istante.

Perchè  
aspettare 
domani?

Tecnologia
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Qualsiasi sorpresa ti riservi la strada, alla 
tua protezione ci pensa SEAT Ibiza. Dal cruise 
control adattivo con regolazione automatica 
della distanza al Front Assist con sistema di 
frenata di emergenza automatica, dal 
sistema di riconoscimento della stanchezza 
fino a dispositivo di assistenza alla partenza 
in salita. Goditi il viaggio in tutta sicurezza.

Vai avanti, 
pensiamo  
a tutto noi.

Sicurezza
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A modo tuo.

Sii te stesso: con SEAT Ibiza è facile. Scegli 
l’allestimento. Scegli il colore. Scegli cherchi 
e rivestimenti. Sei tu a decidere. È una 
sensazione bellissima, vero?

Chi vuole ancora 
seguire il branco?
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Reference.
Semplicemente
Ibiza.

Principali dotazioni di serie

Cerchi - Pneumatici - Assetti
•  Cerchi in acciaio con 

corpicerchi da 15" Urban
•  Tyre fit
Carrozzeria - Esterni
•  Maniglie portiera  

e specchietti esterni neri
•  Specchietti esterni  

regolabili elettricamente
Comfort - Interni
•  Alzacristalli elettrici anteriori
•  Climatizzatore manuale
•  Chiusura centralizzata con 

telecomando + 2 chiavi richiudibili
•  Computer di bordo
•  Sedile posteriore abbattibile
•  Sedile lato guida regolabile 

manualmente in altezza
Sicurezza - Tecnologia
•  Airbag anteriori frontali  

e laterali a tendina
•  Avvisatore acustico mancato 

allacciamento cintura di sicurezza
•  ABS (Sistema di 

frenataantibloccaggio)
•  ESP (Controllo elettronico  

della stabilita)

•  Sistema di controllo della  
pressione pneumatici

•  Disattivazione airbag passeggero
•  Front assist (con Sistema di frenata 

di emergenza automatico e 
sistema di riconoscimento pedoni)

•  Hill Hold Control
•  Limitatore velocita
•  Sistema ISOFIX + Top Tether  

(2) nei sedili posteriori
•  Terzo poggiatesta posteriore
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L’allestimento Style coniuga alcune delle 
dotazioni migliori di SEAT Ibiza con finiture  
e dotazioni personalizzabili. Da oggi sarà 
davvero tua.

Cogli l’attimo, 
con stile.

Style.

Design visionario.

Finiture raffinate.

I proiettori alogeni 
illuminano la strada 
e conferiscono un look 
unico e inconfondibile 
alla tua Ibiza Style.

L’apparenza non 
inganna. Con questi 
sedili esclusivi, lo stile 
è di serie.
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I cerchi in lega da 15" uniscono 
funzionalità ed eleganza.

0301

04 06

05

02

Basta premere un tasto  
e il cruise control è pronto
a guidare per te in autostrada.

03 Detto, fatto.02 Ruote da ammirare.

Le finiture interne e i materiali 
ricercati trasmettono qualità 
e robustezza.

01 Classe allo stato puro.

Il climatronic bi-zona con 
sistema Aircare mantiene 
automaticamente la tua 
temperatura ideale.

06 Comfort Hi-Tech.

Consumi e autonomia sono
sotto controllo, proprio dove
ti serve.

04 Tieniti aggiornato.

Luci posteriori a LED 
estremamente luminose 
catturano l’attenzione in
ogni frangente.

05 A me gli occhi.

Principali dotazioni di serie  
(aggiuntive rispetto a Reference)

Audio - Navigazione
•  Media System Color
• 6 altoparlanti
•  Bluetooth®
•  Touch screen capacitivo 6,5" a colori
•  Volante multifunzione
• DAB (Digital Audio Broadcasting)
Carrozzeria - Esterni
•  Fari posteriori a LED
•  Luci diurne a LED
•  Maniglie portiera e specchietti  

esterni in tinta carrozzeria
Comfort - Interni
•  Ambient light nel vano piedi  

e nella consolle centrale
• Luci di lettura anteriori
•  Sedile posteriore abbattibile  

e frazionabile
•  Volante, leva del cambio  

e freno a mano in pelle
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Una vita sempre 
in movimento.

Business.

Principali dotazioni di serie 
(aggiuntive rispetto a Style)

Audio - Navigazione
•  Navi System 8"
•  Touch screen capacitivo 8" a colori
•  Navigatore satellitare con cartografia 

europea su SD Card
•  Bluetooth® con comandi vocali
•  Lettore CD
Cerchi - Pneumatici – Assetti
• Cerchi in lega da 15" “Enjoy”
• Ruotino di scorta
Carrozzeria - Esterni
• Fari fendinebbia con funzione cornering
• Vernice metallizzata
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Vivi una vita straordinaria con il nuovo 
allestimento Xcellence. SEAT Ibiza  
cattura gli sguardi sulle strade della città.

L’ordinario  
non fa per te?

Xcellence.

Interni generosi.

Benvenuto domani.

Non c’è bisogno di viaggiare 
leggeri quando puoi trasportare 
comodamente due valigie di 
grandi dimensioni grazie ai 355 
litri di spazio del bagagliaio di 
SEAT Ibiza.

SEAT Virtual Cockpit ti mostra 
tutto ciò che ti serve durante  
la guida. Quando lo desideri. 
Come lo desideri: velocità, 
mappe, musica e tanto altro.  
Il futuro finalmente è qui.
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Con gli specchietti in Grigio  
Atomo nessuno potrà sfuggirti.  
E nemmeno tu passerai inosservato.

I cerchi in lega di SEAT Ibiza 
Xcellence fanno ti offrono il 
massimo livello di finiture.

I proiettori Full LED garantiscono 
al contempo luminosità ed 
efficienza. Per dominare la strada.

Una placca laminata ti accoglierà 
ogni volta che entrerai nella tua 
SEAT Ibiza Xcellence. 

01 03

04

05

0602

01 Visuale raffinata. 02 Cerchi in lega di 
ultima generazione.

03 Look inconfondibile.

Mettiti alla guida, accendi il 
motore e segui la tua strada. 
Grazie al sistema Kessy la tua 
esperienza di guida sarà ancora 
più esaltante.

05 Pronta a scattare.

Il sistema BeatsAudio™ ha tutto
ciò che ti serve per scegliere  
la tua colonna sonora perfetta.

04 A tutto volume. 06 Dettagli di stile.

Principali dotazioni di serie  
(aggiuntive rispetto a Style)

Cerchi - Pneumatici - Assetti
•  Cerchi in lega da 15" “Enjoy”
Carrozzeria - Esterni
•  Fari fendinebbia con funzione cornering
•  Listelli sotto porta cromati in alluminio 

con logo XCELLENCE (portiere anteriori)
•  Specchietti esterni con  

calotte Grigio Atomo
• Profili finestrini esterni cromati 
•  Specchietti esterni riscaldabili 

elettricamente
Comfort - Interni
•  Ambient light selezionabile bianco 

/rosso su interno porta
• Alzacristalli elettrici posteriori
• Bracciolo centrale anteriore
•  Supporto porta oggetti sotto  

il sedile lato guida
• Cielo abitacolo nero
•  Sedili anteriori design  

XCELLENCE in tessuto
•  Sedile passeggero regolabile 

manualmente in altezza
•  Tasche porta oggetti nel retro 

schienale dei sedili anteriori
•  Volante in pelle con inserti  

Magenta Regale e logo “X”

Sicurezza - Tecnologia
• Cruise control
•  Kessy (Sistema di accesso ed 

avviamento senza chiave)
• Sistema di rilevamento stanchezza
• Sensori di parcheggio posteriori
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Dinamica fin nel più piccolo dettaglio. 
L’allestimento FR è sportivo e ricco di stile. 
Trova il tuo passo con una SEAT Ibiza che  
è nata per una vita a tutto gas.

Sei attore  
o spettatore?

FR.

Tanto spazio a disposizione.

Cambia punto di vista.

Apri e fai entrare la luce. 
Il tettuccio elettrico di 
Ibiza ti offre una nuova 
prospettiva della strada 
che ti attende.

Avanti, c’è posto! Abbatti  
i sedili posteriori e trasforma 
il bagagliaio della tua Ibiza 
in uno spazio abbastanza 
grande per trasportare tutto
quello che ti serve.
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Con le cover degli specchietti 
retrovisori esterni in Nero 
Brillante, la linea di fiancata 
risulta ancora più affilata.

Il touch screen in vetro da  
8" di SEAT Ibiza: questa si  
è l'interfaccia del futuro.

01 Grande, luminoso, brillante. 02 A lato con stile.

Cerchi in lega Performance 
Black da 18". Leggeri e 
aggressivi. Quattro nuovi 
motivi per entusiasmarti.

Il volante sportivo multifunzione  
in pelle con logo FR è il vero 
protagonista.

03 Non fermarti.

Mantieni la carica del tuo 
smartphone tutto giorno,  
ogni giorno con il 
Connectivity Box.

04 Oh Baby Baby It’s
A Wireless World. I rivestimenti con cuciture di colore 

rosso in contrasto e il volante con 
logo FR conferiscono agli interni 
un’indole marcatamente sportiva.

05 Vivi nel lusso. 06 Il tocco sportivo.

01 03

04

05

0602

Principali dotazioni di serie
(aggiuntive rispetto a Style)

Cerchi - Pneumatici - Assetti
• Cerchi in lega da 17" “Dynamic”
• Sospensioni sportive
Carrozzeria - Esterni
• Doppio terminale di scarico
• Fari fendinebbia con funzione cornering
•  Logo FR su griglia frontale  

e portellone posteriore
•  Specchietti esterni  

con calotte Nero Brillante
• Paraurti sportivi
•  Specchietti esterni riscaldabili 

elettricamente
• Vetri posteriori oscurati
Comfort - Interni
•  Ambient light selezionabile bianco 

/rosso su interno porta
• Dash pad centrale in similpelle nera 
• Cielo abitacolo nero
•  Pannelli interno porta  

con inserti in Grigio Silver
• Sedili sportivi in tessuto dedicato FR
•  Sedile passeggero regolabile 

manualmente in altezza
•  Volante sportivo in pelle  

con inserti Grigio Silver e logo FR

Sicurezza - Tecnologia 
• Cruise control
•  SEAT Drive Profile  

(non disponibile per motore TGI)
• Sistema di rilevamento stanchezza
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Rosso¹ R  St  XE  FR  

Colori.

Grigio Magnetico² R  St  Bu  XE  FR  Nero Midnight² R  St  Bu  XE  FR  Rosso Intenso² R  St  Bu  XE  FR  

Bianco¹ R  St  XE  FR  Arancione Fiamma² R  St  Bu  XE  FR  Blu Mistero² R  St  Bu  XE  FR  

Bianco Nevada² R  St  Bu  XE  FR  

Argento Urban² R  St  Bu  XE  FR  

Reference R  
Style St

Business Bu  
Xcellence XE  

FR FR

Di serie   
Disponibile a richiesta   

¹ Vernice pastello.
² Vernice metallizzata. 
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Rivestimenti.

Tessuto: Regal Edge  
Dashpad: Magenta Regale  

XE

Tessuto: Sound  
Dashpad: similpelle nera  

FR

Ultramicrofibra Dinamica nera  
Dashpad: similpelle nera

XE

Tessuto: Acero R Tessuto: Orgad Grey BuSt

FRUltramicrofibra Dinamica nera  
Dashpad: similpelle nera

Reference R  
Style St

Business Bu  
Xcellence XE  

FR FR

Di serie   
Disponibile a richiesta   

Ogni SEAT Ibiza è 
caratterizzata da interni  
di stile assolutamente unici,  
con tessuti resistenti e di 
altissimo livello.

Unica. Come te.
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Urban R  St  Enjoy Bu  St  XE

Dynamic FR Performance Black Machined FR

Reference R  
Style St  

Business Bu  
Xcellence XE  

FR FR

Di serie   
Disponibile a richiesta   

15"

17" 18"

Cerchi. Dimensioni.

Design grey Machined XE

16"
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I tuoi 
accessori.

Pronti a tutto. Ovunque 
e in ogni momento.

Vuoi essere più sportivo? Più protetto? Trasportare un 
carico maggiore? Fallo. Gli Accessori Originali SEAT 
per Ibiza sono la soluzione migliore per goderti al 
massimo ogni viaggio. Su misura per ogni progetto 
che hai in mente.
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Un look sportivo. Uno spirito da city car. Nuova SEAT Ibiza 
prevede dotazioni sportive a richiesta sviluppate per 
migliorare le performance e sottolineare la sua personalità 
con accenti di colore brillanti e modanature ottimizzate.

SEAT Sport Line: scegli tra le proposte di cerchi originali SEAT 
quelli più adatti a te! La compatibilità delle misure dei cerchi  
va sempre verificata sulla carta di circolazione.

Personalizza il frontale della tua  
auto con la lama bassa dello spoiler 
anteriore che si compone di un 
elemento in colore carrozzeria ed un 
altro elemento in colore a contrasto. 
a tua scelta.

Styling Kit anteriore.

Assicurati un look eccezionale da 
qualsiasi angolazione e apprezza 
l’aerodinamica ottimizzata grazie alle 
minigonne che si adattano in maniera 
perfetta alle fiancate della tua  
Nuova Ibiza.

Minigonne laterali.

Prestazioni.

Vuoi passare al livello successivo? 
Questi cerchi dallo stile esclusivo sono 
i protagonisti assoluti. Con le opzioni 
di colore dei coprimozzi Blu Mystery e 
Rosso Desire, le grandi prestazioni 
incontrano lo stile.

Cerchi in lega da 18".
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Se vuoi arrivare a destinazione, arrivaci con uno  
stile sportivo: questi accessori sono progettati  
per potenziare le prestazioni. 

Niente è più sportivo di uno spoiler. 
Goditi prestazioni aerodinamiche e 
deportanza ottimizzate con un look 
da circuito da gara.

Spoiler da tetto.

Per uscire di scena con stile, scegli 
questo dinamico paraurti posteriore, 
con inserto decorativo in alluminio 
sotto la targa.

Diffusore posteriore.

Prestazioni.

Disponibile cromato o in nero.  
Non scendere a compromessi quanto  
a design: un dettaglio estetico che si 
integra perfettamente nel posteriore 
della tua vettura.

Listello portellone posteriore.
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01

02

03

04

Interni.

Rete tra i sedili.

In caso di frenata improvvisa, 
riprendi tutto automaticamente 
dentro e fuori, per maggiore 
sicurezza.

01 Nextbase 101 Elite.

Studiato per appoggiare il tuo 
cellulare a un’altezza ideale per la 
guida. Un must per i guidatori di oggi.

03 Supporto magnetico universale.

Intelligente e semplice. Tutto 
l’essenziale a portata di mano.

02 Portabicchiere sferico. 04 Battitacco laterali illuminati.

Comoda, raffinata e funzionale, 
questa rete reinterpreta in chiave 
moderna il concetto di praticità.

La mobilità che semplifica la vita, sempre  
di più. Questo assortimento versatile e 
ricercato è ideale per qualsiasi viaggio.

Fai brillare i tuoi viaggi con i battitacco 
decorativi. Si illuminano quando apri le 
portiere, senza bisogno di installazione 
di componenti elettrici.
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Personalizza la tua Nuova Ibiza con le combinazioni  
di elementi decorativi per interni! 3 Linee tematiche  
di Accessori Originali SEAT identificate da un Design 
con un colore guida specifico per Linea: Trend, Urban 
Tech o Sport. Quale scegli? Pedana poggiapiedi,  
copri pedali, tappetini, pomello della leva del cambio  
e inserto volante garantiscono agli interni la stessa 
freschezza degli esterni.

Personalizzazione 
degli interni.

Sfreccia davanti a tutti con 
questi accessori sportivi in 
Rosso Desire.

Sport.
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Se ami la città, questi eleganti 
accessori in Mystery Blu  
dimostrano che fai sul serio.

Urban Tech.

Largo allo stile. Scegli questi 
accessori in Mystic Magenta 
per aggiungere un tocco 
trendy alla tua Ibiza.

Trend.



58

Cambia il colore dei gusci degli 
specchietti retrovisori esterni 
scegliendo tra Piano Black, Rosso 
Desire, Mystic Magenta e Mystery Blu. 
Sempre nuovo, da ogni prospettiva.

Specchietti esterni.

Scegli uno stile trendy con questo 
adesivo dinamico in abbinamento 
con il design dell’abitacolo.

Adesivo per esterni Trend.

Il complemento perfetto per 
l’abitacolo, con un design 
esclusivo che offre un look 
accattivante e mantiene il tetto in 
condizioni eccellenti. La tua Ibiza 
sportiva, ancora più sportiva.

Adesivo per esterni Sport.

Personalizzazione 
esterni.

Personalizza la tua auto con questi accessori, 
realizzati per ottimizzare il look e il feeling della  
tua Nuova Ibiza. Gli adesivi sportivi per il tetto sono 
disponibili in tre opzioni per un look sempre nuovo.

Un tocco di perfezione se sfoggi 
l’abitacolo Urban Tech. Linee raffinate 
ispirate all’era digitale. Espressività  
e protezione, tutto in una volta sola.

Adesivo per esterni Urban Tech.
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È tutto tuo.

Vuoi di più?
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Soluzioni per 
il trasporto.

Discreto e resistente. Questo 
funzionale gancio di traino  
è la risposta a ogni esigenza  
di trasporto.

Gancio di traino.

Scendere in pista è la tua vita? 
Questo portasci per gancio  
di traino è progettato per 
trasportare fino a 6 paia di sci  
o 2 snowboard.

Portasci per il gancio di traino.
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Protezione.
Poiché ti aspettano molti anni di divertimento, proteggi 
la tua Nuova SEAT Ibiza con la gamma di accessori 
personalizzati. Progettati per affrontare qualsiasi sfida 
su strada, ti aiutano a tenere ogni cosa al suo posto  
e a conservare la tua auto nelle condizioni migliori.

Perfetti per chi viaggia con 
animali, ogni carico viene 
collocato sul pianale con il 
massimo ordine. L’organizer 
per bagagliaio comprende  
le barre telescopiche. 
Disponibile solo per vano 
bagagli con doppio fondo.

Organizer per bagagliaio  
e griglia divisoria.

Resistente a ogni carico. La vasca 
baule trasporta in tutta facilità  
gli oggetti bagnati e sporchi 
proteggendo il vano bagagli.  
Il tappeto reversibile garantisce 
protezione e può essere riposto 
senza ingombro. Entrambi sono 
disponibili solamente per i vani 
con fondo singolo.

Tappeto reversibile per vano 
bagagli e vasca baule.

Tappetini in gomma  
e paraspruzzi.

Semplici ed efficaci. I tappetini 
in gomma rappresentano  
una soluzione efficace per 
proteggere gli interni di Nuova 
Ibiza. I paraspruzzi anteriori  
e posteriori svolgono la stessa 
funzione per gli esterni.

Preparati per l’arrivo 
dell’inverno. Le catene  
da neve sono facili da 
trasportare e montare,  
per migliorare l’aderenza  
di Nuova Ibiza.

*  Nota: invitiamo a consultare sempre la 
carta di circolazione della vettura per 
verificarne la catenabilità.

Catene da neve.
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Nuova SEAT Ibiza è equipaggiata con sedili personalizzati  
e dotazioni di sicurezza in grado di prendersi cura dei 
passeggeri, oltre ai dispositivi di infotainment più innovativi.

Display head-up dotato di mappe  
TeleAtlas dell’Europa in HD. La batteria 
LiPo e il processore Quad Core ti tengono 
sempre aggiornato, mentre una telecamera 
anteriore 5 MP e una posteriore 2.3 MP 
tengono tutto sotto controllo. La staffa per 
poggiatesta e il supporto con ventosa sono a 
disposizione del passeggero e del guidatore.

Seggiolino personalizzato SEAT ideato  
per rispondere alle necessità della nuova 
normativa in materia di seggiolini auto ECE 
R129 (i-Size) Si adatta perfettamente alle 
necessità dei bambini di altezza compresa 
tra 76 e 105 cm. Di facile e sicura installazione 
grazie ai fissaggi ISOFIX integrati e al  
Top Tether. Da 15 mesi a 4 anni | 76 - 105 cm  
| 9 - 22 kg Schienale regolabile in altezza.  
Il rivestimento è rimovibile e lavabile.

Tablet Navlet da 7".

SEAT PEKE G1 Trifix I-Size.

Infotainment 
e sicurezza.
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Foulard leggero con stampa  
a motivi geometrici e raffinato 
logo SEAT, frangia con nappe.

Materiale: 100% poliestere
Dimensioni: 120×120 cm
Colore: Bianco
Cod.: 6H1084331 HAN

Polo realizzata in fine piqué, 
effetto slavato ottenuto con 
speciale lavaggio all’olio. 
Logo SEAT sul lato posteriore 
del collo.

Materiale: 100% cotone
Taglia: S - 3XL
Colore: Blu Oceano
Cod.: 6H1084230X HAS

T-shirt casual con maniche con 
risvolto, profonda scollatura a V  
con bordi a effetto rovesciato, inserto 
laterale con motivi geometrici, orlo 
tondeggiante, logo SEAT sul lato 
posteriore del collo.

Materiale: 100% cotone
Taglia: S - XL
Colore: Blu Oceano
Cod.: 6H1084211X HAS

Espadrillas con suola in iuta tessuta  
a mano, etichetta con logo SEAT, 
realizzate artigianalmente in Spagna.

Materiale: tela, iuta
Numeri: 38, 39, 40, 42, 43, 44
Colore: Insignia Blue
Cod.: 6H1084351X HAJ

Foulard.

Polo uomo.

T-shirt donna.

Espadrillas.

Mediterranean 
Line.

Lo spirito di Barcellona. Dinamico. Ispirato alla cultura.  
Capi di abbigliamento raffinati e accessori smart per  
vivere il tuo stile di vita al massimo, con stile. Questa 
collezione esclusiva ti assicura sempre tutto ciò che ti  
serve, durante ogni tipo di attività.
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Al tuo servizio.

La libertà inizia  
dove finiscono  
le preoccupazioni.

La vita è troppo breve per stare sempre  
in officina. I centri SEAT Service utilizzano 
esclusivamente Ricambi Originali SEAT per 
fare in modo che la tua Ibiza sia sempre in 
condizioni ottimali. Dopodiché, non ti resta 
che prenderla e partire.
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La vita deve 
essere vissuta.
SEAT CARE ti offre i vantaggi di un pacchetto  
di servizi Post Vendita SEAT a una tariffa 
mensile fissa e conveniente. L’assistenza che  
ti aspetti con un buon rapporto qualità/prezzo. 
Meno preoccupazioni. Più divertimento.

Lascia che ci pensiamo 
noi. Così non devi farlo tu.
SEAT Warranty Extension ti permette di prolungare la garanzia biennale del 
costruttore per 2 o 3 anni oppure fino a 150.000 km, a seconda della condizione  
che si verifica per prima. Semplice. Economica. Senza pensieri.

Hai bisogno di 
qualcosa? Chiama.
Il Servizio Mobilità SEAT ti garantisce una gamma completa e affidabile di servizi di 
assistenza su strada, in qualsiasi luogo dell’Unione Europea e nei paesi confinanti.
Ovunque tu sia e qualsiasi cosa succeda, ci prenderemo cura di te e della tua SEAT 
24 ore su 24 e sette giorni su sette.

Rilassati!
Pensiamo noi a tutto.
Perché preoccuparsi? Con i Pacchetti Manutenzione creati da SEAT in 
collaborazione con SEAT Financial Services la cura della tua auto sarà  
semplice e conveniente. Si adattano ad ogni budget ed esigenza. E con  
i Ricambi Originali SEAT e la professionalità di un team esperto sei al sicuro.
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L’impiego di acciaio ad alta resistenza  
e di un’innovativa tecnologia di stampa  
per la produzione del telaio di Ibiza ha  
permesso di ridurne lo spessore, senza 
compromessi in termini di prestazioni.

Telaio   

I sedili di SEAT Ibiza sono stati progettati  
per ridurne il peso. I sedili anteriori, infatti, 
pesano solo 4,5 kg.

Sedili   

La ridotta resistenza al rotolamento 
permette di disperdere meno energia e 
migliorare l’efficienza dei consumi mentre  
il sistema di monitoraggio della pressione 
degli pneumatici (TPMS) rileva la perdita  
di pressione, riducendo i consumi di 
carburante e l’usura degli pneumatici.

Pneumatici   

 Protezione ambientale.   Salvaguardia delle risorse.   Tutela della salute.

Stabilimento produttivo   

Tra il 2010 e il 2017 le emissioni di CO2 per 
ogni vettura prodotta da SEAT si sono 
ridotte del 54%.

Anche il consumo medio di energia di tutte 
le nostre vetture è diminuito del 16%.

Migliorando il sistema di spurgo dei solventi 
abbiamo ridotto le emissioni di composti 
organici volatili (COV) del 50% per ogni 
vettura rispetto al 2016.

Tutti i climatizzatori per Ibiza  
impiegano liquidi di raffreddamento  
di ultima generazione, con un minore 
impatto sul riscaldamento globale.

Climatizzatore 

SEAT Ibiza è conforme con le rigorose 
direttive sulle emissioni rumorose grazie 
alle misure applicate all’impianto di 
scarico e all’acustica.

Acustica   

Informazioni relative all’ambiente.

I fari Full LED con luci diurne con tecnologia 
LED di SEAT Ibiza permettono di ridurre 
sensibilmente il consumo di elettricità, 
prolungando la durata dei gruppi ottici.

Illuminazione   

Per ridurre l’uso di sostanze potenzialmente 
pericolose, abbiamo eliminato il piombo 
dagli ammortizzatori, dalle saldature dei 
componenti elettrici, elettronici e in vetro  
e dai condensatori di SEAT Ibiza.

Materiali rinnovabili  

Grazie all’uso di una configurazione di tipo 
modulare per ridurre componenti e gruppi 
siamo riusciti ad ottenere una riduzione del 
peso dei motori di Ibiza fino al 30%, 
contribuendo all’efficienza e alla riduzione 
dei consumi di carburante della tua vettura. 
Anche l’acustica è stata migliorata in tutte le 
motorizzazioni per ridurre l’inquinamento 
acustico sulle strade.

Motori   

Quando entra in un’area dove  
la qualità dell’aria non è ottimale,  
il sistema Pure Air di Ibiza blocca 
temporaneamente le prese d’aria per 
evitare l’ingresso di sostanze pericolose.

Qualità dell’aria   

Il SEAT Drive Profile comprende la  
modalità ECO, che permette di guidare 
Ibiza rispettando l’ambiente e riducendo  
i consumi di carburante.

Guida ecologica   

Obiettivi ambientali del processo di sviluppo tecnico SEAT
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Impegnata in una politica di costante sviluppo dei propri prodotti, SEAT si riserva il diritto di modificare senza preavviso specifiche, colori e prezzi. Le informazioni contenute nella presente 
brochure, pertanto, hanno valore puramente indicativo. Sebbene SEAT faccia il possibile per garantire l’accuratezza dei dati al momento della pubblicazione, e sempre opportuno contattare 

un Concessionario autorizzato SEAT per ricevere le informazioni piu aggiornate. A causa delle limitazioni del processo di stampa, e possibile che i colori riprodotti nella presente brochure  
non coincidano esattamente con quelli reali. Il veicolo in oggetto e tutti i suoi componenti, compresi i Ricambi Originali, sono stati progettati in ottemperanza alle norme sulla prevenzione e 
riduzione dell’impatto ambientale, utilizzando materiali riciclati e riciclabili, adottando misure volte a garantire un adeguato riciclaggio per la salvaguardia e per il miglioramento della qualita 
dell’ambiente. Consumo di carburante in ciclo combinato min-max WLTP (l/100km): 4,4 - 6,7. Emissioni di CO2 in ciclo combinato min-max WLTP/NEDC correlato (g/km): 103-151 / 92-111.  
Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo a consultare il sito seat-italia.it o a rivolgervi alle Concessionarie SEAT. I valori indicativi 
relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base alla normativa vigente. Eventuali equipaggiamenti e accessori aggiuntivi 
possono modificare i predetti valori. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO2 (biossido  
di carbonio e il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre) di un veicolo. Per ulteriori informazioni sui predetti dati, vi invitiamo a rivolgervi alle Concessionarie 
SEAT presso le quali e disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.” I dati sui valori 

sono periodicamente aggiornati in conformita all’Allegato 3 del DPR 84/2003 a tal proposito vi invitiamo a consultare anche il sito www.seat-italia.it
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