SEAT Leon.

È il momento

di vivere ogni momento.
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È troppo presto? Non sei ancora pronto? L’attesa
è finita. Parti. Dovunque tu vada, qualsiasi cosa
tu decida, sarà comunque bello con SEAT Leon.
Su strada oppure offroad, basta essere in viaggio.
E perché non portare con te chi vuoi? Lo spazio non
manca di certo. Fai ciò che ti rende felice. Perché
è quello che conta adesso.
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Al tuo
servizio.

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
semplice.
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 semplice,
non è mobilità.

8

La vita
inizia ora.
C’è chi preferisce seguire la massa.
E c’è chi sceglie di vivere. Assaporando
ogni giornata. Abbassando i finestrini.
Alzando il volume della radio.
Trasformando l’ordinario in qualcosa
di straordinario. Come SEAT Leon. Con
dotazioni tecnologiche come i proiettori
anteriori Full LED e il sistema di ricarica
wireless per smartphone. Una vettura
progettata per farti vivere al massimo
ogni singolo momento. Che sia piccolo
o grande. A partire da oggi.
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Design esterno

Bella e
sicura di sé.
Esterni iconici con affilate linee aerodinamiche.
SEAT Leon ha un carattere forte, impossibile da
confondere. Ogni centimetro è il frutto di una
lavorazione meticolosa, per offrirti un design
moderno ed ergonomico. Per non parlare della
tecnologia all’avanguardia. Dentro e fuori. Tutto
per potenziare ogni tuo momento alla guida.
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Design esterno

Le piccole
cose rivelano
tanto.
I dettagli dicono molto di te.
Soprattutto in fatto di stile. Come
i cerchi in lega forgiati, che fanno
la differenza sulla strada. La griglia
frontale stampata a caldo, che non
ha paura di mettersi in mostra. E un
tetto panoramico che è la prova
di quanto tu sappia goderti la vita,
in qualsiasi momento.
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Design degli interni

Tu. Prima
di tutto.
A bordo di SEAT Leon, tutto ruota intorno
a te. Immagina un cruscotto orientato al
conducente con un sistema di infotainment
con display touch da 8". Rivestimenti di
altissimo livello dal design ergonomico.
Freno di stazionamento elettrico che ti
permette di rilassarti e lasciarti andare.
Un bagagliaio spazioso in grado di contenere
di tutto e di più. Dobbiamo dire altro? Adesso
che puoi viziarti, non aspettare.
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Tecnologia

I pionieri non
sono fatti per
accontentarsi.
SEAT Leon ha un’anima tecnologica.
Da qualsiasi lato la guardi. Tecnologia
Full Link che collega il tuo smartphone
alla vettura per un’esperienza di guida
ininterrotta. Sistema di ricarica wireless
per smartphone, perché chi non lo
vorrebbe? E il sistema start/stop che per
risparmiare carburante spegne il motore
quando è al minimo. Adesso tocca a te
avere tutto questo.
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Tecnologia

Che gusto c’è
se non si va
fino in fondo?
La tecnologia della tua SEAT Leon
offre il massimo, sia dentro che fuori.
La videocamera posteriore permette
di fare retromarcia guardando avanti.
Il Park Distance Control ti aiuta con
i suoi sensori anteriori e posteriori.
È tutto pronto. E tu, sei pronto?
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Sicurezza

Partiamo
dall’inizio.
Niente è più importante della tua sicurezza.
Ecco perché prendiamo molto sul serio la
nostra tecnologia. A velocità elevate, il Cruise
Control Adattivo gestisce la distanza fra la tua
auto e il veicolo che ti precede. Il Traffic Jam
Assist ha la stessa funzione, ma a velocità
inferiori. Il sistema di mantenimento della
corsia ti guarda le spalle con i suoi sensori,
intervenendo sullo sterzo se abbandoni
inavvertitamente la corsia di marcia.
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Sicurezza

La sicurezza
è un lavoro
di squadra.
La tua sicurezza è anche la
sicurezza degli altri. Ecco perché
non ci limitiamo all’indispensabile.
Il sistema di rilevamento dei pedoni
avvia la frenata di emergenza se
i sensori rilevano un movimento nelle
vicinanze e tu non puoi intervenire in
tempo. Il sistema di riconoscimento
della stanchezza ti avvisa quando
inizi a perdere la concentrazione.
Il sistema di riconoscimento della
segnaletica stradale mostra tutti
i segnali stradali, dai limiti di velocità
ai lavori in corso, così puoi vederli
proprio tutti.
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È tutto tuo,
se lo vuoi.

Sei arrivato fin qui. E adesso tutto questo
può essere tuo. Pensa a prestazioni e
sicurezza. Tecnologia e stile. SEAT Leon.
Completamente equipaggiata per la vita
che hai sempre desiderato.
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Style.

Un tocco di
eleganza.
Tutto l’essenziale e anche qualcosa in
più. Non farti mancare la qualità e il comfort
degli equipaggiamenti optional, come il
riconoscimento della stanchezza e i sensori
di parcheggio posteriori.

Qualità e comfort.
Tutti si godranno la
qualità e il comfort
degli interni. Relax
in ogni momento.
Un carattere forte.
Cerchi in lega da 17″.
Un dettaglio per un
look più audace e
prestazioni migliori.
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Principali dotazioni di serie Style
Audio – Navigazione
• Media System Colour (Display touch
5" a colori/6 altoparlanti/MP3-WMA/
Connettività USB-1×SD card-Aux-in/
Bluetooth® con funzione streaming
audio e telefono)
Cerchi – Pneumatici – Assetti
• Cerchi in lega “Design 30/2” da 16"
• Tyre fit

Carrozzeria – Esterni
• Fari alogeni con luci diurne a LED
(Daytime Running Lights)
• Fari fendinebbia anteriori con funzione
cornering (decade in caso di Full LED)
• Maniglie in colore carrozzeria
• Specchietti esterni in colore carrozzeria
riscaldati e regolabili elettricamente

Comfort – Interni
• Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
• Bracciolo anteriore con portaoggetti
integrato
• Climatizzatore manuale
• Volante (multifunzione) e pomello
del cambio in pelle
• Chiusura centralizzata con telecomando
+ 2 chiavi richiudibili + 3 pulsanti
• Computer di bordo con display
multifunzione da 3,5"
• Cruise control
• Pacchetto cromature interne
• Freno di stazionamento elettrico
• Indicatore della marcia consigliata
• Porta bicchiere anteriore e presa
da 12 V (anteriore)
• Regolazione lombare sedile conducente
• Sedili anteriori regolabili manualmente
in altezza
• Sedili posteriori abbattibili
e ripiegabili 1/3 e 2/3
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Sicurezza - Tecnologia
•7
 airbag (2 frontali, 2 laterali, 2 tendina
+ ginocchia conducente)
• Front Assist con funzione city emergency
braking (non disponibile per 1.0 TSI)
• Avvisatore acustico mancato
allacciamento cintura di sicurezza anteriori
• ABS (Sistema di frenata antibloccaggio)
• ESP (Controllo elettronico della stabilità)
• XDS (Sistema Differenziale Elettronico)
• Sistema di controllo della pressione
pneumatici
• Sistema ISOFIX (2) + Top Tether (2)
nei sedili posteriori
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01 Volante multifunzione.
Lascia il segno, rendi unico
ogni momento.

02 Radio DAB.

Più stazioni. Migliore qualità di
trasmissione. Un intrattenimento
senza interruzioni.

03 Sicurezza, sempre.
Proiettori anteriori alogeni con
luci diurne con tecnologia LED che
si accendono automaticamente
per una maggiore sicurezza.

04 Climatronic.

La temperatura giusta per
tutti con il climatizzatore bizona.

05 Freno di
stazionamento elettrico.
Solleva il piede dal pedale
del freno in tutta tranquillità.
L’auto non potrà più retrocedere
nelle partenze in pendenza.

06 Sempre al sicuro.
Viaggia sempre sicuro grazie
al Front Assist con funzione
city emergency brake.

Business.

Perfetta per
il tuo business.
Tutto i dettagli e le tecnologie ideali per
il tuo Business. Viaggia sicuro e sempre
connesso, il futuro è a portata di mano.

Sistema di Navigazione.
Perché accontentarsi quando
puoi avere il meglio? Un sistema
di navigazione con schermo
touch da 8" che ti guiderà
sempre nei posti che desideri.
SEAT Full LED.
Illumina la strada con tutta
la tecnologia di SEAT. Design
e sicurezza in ogni tuo viaggio.
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Principali dotazioni di serie (aggiuntive rispetto a Style)
Audio – Navigazione
•Sistema di navigazione (Display touch 8"
a colori/8 altoparlanti/CD-MP3-WMA/
Connettività 2×USB-2 SD card-Aux-in/
Bluetooth® con funzione streaming
audio e telefono/Riconoscimento vocale
Bluetooth® e Navigatore/Cartografia
Europa su SD card)
•SEAT Full Link
Carrozzeria – Esterni
•SEAT Full LED

Sicurezza - Tecnologia
•Cruise Control Adattivo
•Sensori di parcheggio posteriori
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01 SEAT Full Link.
Rimani sempre connesso
al tuo Business.
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02 Cruise control adattivo.
Viaggia sempre al sicuro
con la tua SEAT Leon.

03 Climatronic.
La temperatura giusta per tutti
con il climatizzatore bizona.

04 SEAT Full LED.

Tecnologia e design
sempre con te.

05 Telecamera
con vista posteriore.
Sai sempre dove stai andando,
anche in retromarcia.

06 Radio DAB.
Più stazioni. Migliore qualità
di trasmissione. Un intrattenimento
senza interruzioni.

Xcellence.

Il punto di
partenza per
puntare in alto.
Viziati con qualità superiore e comfort.
Dettagli cromati, una finitura precisa
e la migliore tecnologia. Un allestimento
studiato per chi desidera il meglio nella vita.

Sempre ben in vista.
Fari posteriori Full
LED. Visibili come di
giorno, anche nelle
notti più buie.

L’eleganza del movimento.
Cerchi in lega da 17".
Eleganza e comfort.
Perché è tutta una
questione di dettagli.
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Principali dotazioni di serie (aggiuntive rispetto a Style)
Audio – Navigazione
•M
 edia System Plus (Display smart touch
8" a colori/8 altoparlanti/MP3-WMA/
Connettività 2×USB-1×SD card-CD-Aux-in/
Bluetooth® con funzione streaming audio
e telefono/Riconoscimento vocale)
•C
 onnectivity Box (Sistema di ricarica
wireless per smartphone con
amplificazione del segnale)
•S
 EAT Full Link
Cerchi – Pneumatici – Assetti
•C
 erchi in lega “Dynamic 30/1” da 17"
•T
 yre fit

Carrozzeria – Esterni
•F
 ari posteriori a LED
(con lampeggianti a LED)
•F
 ari fendinebbia a LED con luci
per funzione cornering
•G
 riglia anteriore cromata
(tecnologia hotstamping)
•P
 acchetto cromature esterne
•V
 etri posteriori oscurati
•S
 pecchietti esterni riscaldati e richiubili
elettricamente in posizione di parcheggio
•B
 attitacco illuminati design XCELLENCE
(portiere anteriori)

Comfort – Interni
•K
 essy (Sistema di accesso
ed avviamento senza chiave)
•C
 limatronic bi-zona con sistema Air-care
•S
 edili anteriori design XCELLENCE
in tessuto e similpelle
•R
 egolazione lombare sedili anteriori
• Illuminazione multicolor a LED dei pannelli
delle portiere anteriori
• Illuminazione interna a LED (luci di lettura
anteriori e posteriori, luci ambiente,
illuminazione vano piedi / portabagagli /
cassetto porta oggetti)
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Sicurezza - Tecnologia
•S
 ensori di parcheggio posteriori
•C
 onvenience Pack (funzione automatica
coming & leaving home, interno
antiabbagliamento, sensore luci e pioggia)

01 Kessy.
Sistema di accesso ed
avviamento senza chiave.
La tua vita è più semplice.
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02 Telecamera
con vista posteriore.
Sai sempre dove stai andando,
anche in retromarcia.

03 BeatsAudio™.

04 Illuminazione ambiente.

05 Convenience Pack.

Altoparlanti potenti. Subwoofer
nel bagagliaio. La musica va
ascoltata così.

Il tuo tocco personale per
l’abitacolo. Illuminazione a
LED nel colore che preferisci.

Piove? Ecco che si attivano i
tergicristalli. Veicoli provenienti
in senso contrario? Gli abbaglianti
della tua auto si abbassano
automaticamente. La tua Leon sa
cosa fare. Non devi alzare un dito.

06 Battitacco portiere
anteriori illuminati.

Ti danno il benvenuto con
un luminoso logo Xcellence.
Ogni volta.

FR.

Superare i
limiti è una
soddisfazione.
Un allestimento dinamico che ti manderà su di
giri. Scegli la finitura Rosso Intenso e fai vedere
al mondo che osi essere diverso. Con esclusivi
dettagli FR e cerchi in lega sportivi.

Un’identità ben definita.
Griglia frontale con logo FR.
Orgogliosa della sua unicità.
Perché l’eccellenza non si
nasconde.

Nessuna sfida è impossibile.
Cerchi in lega da
18" forgiati. Non solo
belli da vedere, anche
performanti. Le qualità
dei veri campioni.
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Principali dotazioni di serie (aggiuntive rispetto a Style)
Audio – Navigazione
•M
 edia System Plus (Display smart touch
8" a colori/8 altoparlanti/MP3-WMA/
Connettività 2×USB-1×SD card-CD-Aux-in/
Bluetooth® con funzione streaming audio
e telefono/Riconoscimento vocale)
Cerchi – Pneumatici – Assetti
•C
 erchi in lega “Performance 30/2
Machined” da 18" (non per 1.6 TDI)
•C
 erchi in lega "Dynamic 30/2 da 17"
(per 1.6 TDI)
•T
 yre fit

Carrozzeria – Esterni
•F
 ari posteriori a LED
(con lampeggianti a LED)
•F
 ari fendinebbia a LED
con luci per funzione cornering
•V
 etri posteriori oscurati
•S
 pecchietti esterni riscaldati i e richiubili
elettricamente in posizione di parcheggio
•D
 oppio terminale di scarico visibile
(non fornibile su 1.6 TDI)
•B
 attitacco illuminati design FR
(portiere anteriori)
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Comfort – Interni
•S
 EAT Drive Profile (non fornibile su 1.6 TDI)
•C
 ielo abitacolo nero
•V
 olante sportivo multifunzione
con design FR
•C
 limatronic bi-zona con sistema Air-care
•S
 edili anteriori sportivi in tessuto
e similpelle design FR
• L eve del cambio al volante
(per motori con cambio automatico DSG)
•R
 egolazione lombare sedili anteriori
• Illuminazione multicolor a LED
dei pannelli delle portiere anteriori
• Illuminazione interna a LED (luci di lettura
anteriori e posteriori, luci ambiente,
illuminazione vano piedi / portabagagli /
cassetto porta oggetti)
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Sicurezza - Tecnologia
•C
 onvenience Pack (funzione automatica
coming & leaving home, specchietto
interno antiabbagliamento, sensore
luci e pioggia)

01 Pulsante Heart Beat.

02 Tetto panoramico.

03 Illuminazione ambiente.

04 Distance control.

Accendi il motore al tocco
di un pulsante. Letteralmente.

Fuori il tempo è bello?
Fai entrare il sole.

Illumina l’abitacolo come più
ti piace. Scegli fra 8 intensi
colori, uno per ogni stile di guida.

Sensori anteriori e posteriori
per un parcheggio di precisione.
Ogni volta.

05 Battitacco portiere
anteriori illuminati.
Logo FR in stile high-tech.
Non sono fantastici?

06 Fari posteriori Full LED.
Più luminosi, per una maggiore
sicurezza sulla strada. Per non
parlare dell’efficienza energetica.

CUPRA.
Più potenza
per soddisfare
la tua passione.
CUPRA è sinonimo di un’eccezionale esperienza
di guida. Dalla maggiore potenza al look
sorprendente, ogni momento passato al volante
diventa indimenticabile. Disponibile per Leon in
carrozzeria 5 porte ed ST.
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CUPRA.

Potenza anche
nei dettagli.
Logo in risalto. Esterni slanciati. Tecnologia
e prestazioni del motore al top. Ogni dettaglio
dell’allestimento CUPRA è studiato per
regalarti più potenza.

Che tutti lo sappiano.
Molto più di una griglia
frontale. L’espressione di uno
stile di vita per chi vive con
passione e non ha paura di
essere diverso.
Gusci degli specchietti
retrovisori esterni in nero.
Ogni colore ha un significato.
Il nero è l’emblema di potenza
ed eleganza.
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Principali dotazioni di serie (in aggiunta rispetto a FR)
Audio – Navigazione
•S
 istema di navigazione (Display touch 8"
a colori/8 altoparlanti/CD-MP3-WMA/
Connettività USB-2 SD card-Aux-in/
Bluetooth® con funzione streaming
audio e telefono/Riconoscimento vocale
Bluetooth® e Navigatore/Cartografia
Europa su SD card)
• SEAT Full Link
• SEAT Virtual Cockpit
Cerchi – Pneumatici – Assetti
•C
 erchi in lega “CUPRA 30/2
Machined” da 19"
•R
 uotino di scorta da 18"

Sicurezza - Tecnologia
•S
 ensori di parcheggio posteriori
•D
 ifferenziale autobloccante (VAQ)
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Carrozzeria – Esterni
• L ogo anteriore SEAT color rame
•F
 lag CUPRA anteriore di colore nero
• L ettering CUPRA portellone posteriore
di colore nero
•S
 poiler posteriore con design CUPRA
•D
 oppio terminale di scarico visibile
•B
 attitacco illuminati design CUPRA
(portiere anteriori)
•P
 inze dei freni di colore nero

Comfort – Interni
•S
 EAT Full LED
•S
 terzo progressivo
•S
 port HMI (controllo temperatura liquido di
raffreddamento e dell'olio, pressione turbo
compressore, potenza motore)
•S
 edili anteriori sportivi con rivestimento
in Alcantara®
•V
 olante sportivo multifunzione con design
CUPRA e logo SEAT color rame
•P
 edaliera in alluminio
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01 Drive Profile CUPRA.

02 Le dimensioni contano.

03 Proiettori anteriori Full LED.

04 Sedili avvolgenti CUPRA.

05 Dettagli esclusivi CUPRA.

La tua auto. La tua modalità
di guida. Scegli fra Comfort,
Sport e CUPRA oppure
personalizzala come preferisci.

Cerchi da 19" CUPRA Nero Lucido.
Meglio di così è impossibile, sia per
lo stile che per le prestazioni.

Nessuna strada è troppo buia
per una CUPRA. Illumina la via,
la distanza non ha importanza.

Accattivanti. Ergonomici. Studiati
per la pista, ma altrettanto validi
su strada.

Un allestimento senza uguali.
Dal volante ergonomico ai
comodi rivestimenti fino
all’efficiente cambio DSG.

06 Doppi terminali di
scarico cromati CUPRA.
Non è solo una questione di look.
Semplicemente, uno non basta.

Dimensioni.

Leon.

Leon ST.

50

Leon CUPRA.

Leon CUPRA ST.

Cerchi.
16"

Design 30/2

17"

St Bu

18"

Performance 30/2
Machined² FR

Dynamic 30/3

St Bu

19"

CUPRA 30/2
Black High Gloss

CU

Dynamic 30/1

XE

Dynamic30/4
Nero Lucido XE

Dynamic 30/2¹

FR

Style St
Business Bu
Xcellence XE
FR FR
CUPRA CU
Di serie
Disponibile a richiesta
¹1.6 TDI .
²Non 1.6 TDI.
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Cerchi in lega - Accessori.
Scegli tra i Cerchi in Lega proposti nella gamma degli Accessori
Originali SEAT quelli adatti a te! La compatibilità della misura
va sempre verificata sulla carta di circolazione della tua Leon.

18"

Nero Machined

19"

CupRacer Nero

CupRacer Grigio

18"

Antracite
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Grigio Dynamic

Nero

CupRacer Nero

19"

Nero

Grigio titanio

Performance Nero

Colori.

Nero Midnight2

St Bu XE FR CU

Grigio Magnetico2

St Bu XE FR CU

Black Violet2

St Bu XE FR

Argento Urban2

St Bu XE FR CU

Rosso Intenso2

Bianco Nevada2

St Bu XE FR CU

St Bu XE FR CU

Arancione Fiamma2

Bianco1

St Bu XE FR

St Bu XE FR

Blu Mediterraneo1

Blu Mystero2

St Bu XE FR CU

Style St
Business Bu
Xcellence XE
FR FR
CUPRA CU

St Bu XE FR CU

2
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1
Colore pastello.
Colore metallizzato.

Rivestimenti.

Sedili Comfort con rivestimento in tessuto Tresil CE

Sedili sportivi in Alcantara® nera LE¹
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St

Bu

CU

Sedili sportivi con rivestimento
in tessuto Teddy/Mikelly DE

Sedili sportivi in pelle nera LE + WL1

XE

CU

Sedili sportivi con rivestimento
in tessuto Techny nero GE

Sedili avvolgenti Bucket

LE+PL6

FR

CU

Style St
Business Bu
Xcellence XE
FR FR
CUPRA CU
Di serie
Disponibile a richiesta

Accessori.
Il mondo è
ai tuoi piedi.
Tanto da fare, poco tempo per farlo. Ecco
perché devi fare quello che vuoi quando vuoi.
Un giro della città? Sì. Una trasferta sulla neve?
Naturalmente. E un po’ di offroad? Mettiti in
marcia. Scegli l’accessorio più adatto e parti.
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Prestazioni.
Porta la tua SEAT Leon a un livello superiore.
Ciò significa un look più audace. E naturalmente
migliori prestazioni. Tutto quello che ti serve per
avere più certezze. E più personalità.

Styling Kit anteriore.
Dona ancora più grinta sportiva
al paraurti anteriore della tua Leon
con il nuovo design della lama
inferiore. Un aspetto così deciso
da non poter passare inosservato.
Richiede installazione e verniciatura e si
diversifica a seconda dell’allestimento.
Longarine sottoporta modello “Blade”.
Modellate e aerodinamiche, si integrano
facilmente e in sicurezza. Per i modelli
Xcellence e Style, scegli fra i colori Nero,
Rosso Desire o Blu Mystery.
Spoiler da tetto
ed estrattore posteriore.
Migliora l’aerodinamica della tua auto.
Dalle un look sportivo ed esclusivo.
Facile da montare. Include attrezzi
di montaggio e istruzioni.
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Esterni.
Per chi si vuole distinguere. Scegli il tuo stile. Puoi
apportare piccoli cambiamenti o stravolgere tutto.
La scelta è tua.
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Gusci degli specchietti retrovisori.
Chi dice che devono essere
in tinta con la carrozzeria?
Sbizzarrisciti con i colori a
contrasto Nero, Rosso Desire
o Blu Mystery. Già verniciati.

Listello portellone posteriore.

Linee decorative.

Una modanatura minimalista color
argento per il posteriore della tua
SEAT Leon. Persino la semplicità ti
farà distinguere.

Due strisce in pellicola opaca
trasparente che si allungano dal
cofano al tetto. Farai girare la testa
a tutti. Non per vetture con tetto
panoramico.

Interni.

Battitacco laterali illuminati.
Si accendono per 30 secondi ogni
volta che sali a bordo. Non richiedono
l’installazione di componenti elettrici.
Si spengono automaticamente
quando le porte vengono chiuse.

L’abitacolo della SEAT Leon può diventare
ancora più cool. Oltre a farti sentire a casa,
questi accessori raffinati mantengono la tua
auto in condizioni perfette.

Battitacco laterali in acciaio INOX.
Un dettaglio di stile con il logo SEAT
Leon. Raffinato, certo, ma anche una
protezione contro i graffi.

Caricatore portatile 2-in-1.
Lo stesso caricatore per due diversi
smartphone. Un’estremità per Android.
L’altra per iPhone. Pratico, no?
Pellicola per i battitacco laterali.
Pellicola adesiva nera realizzata per
adattarsi alle soglie di accesso e per
proteggerle dai graffi con un tocco
di personalità. Con il logo SEAT Leon.
Fornita con semplici istruzioni di montaggio.
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Interni.
L’abitacolo della tua SEAT Leon può essere
personalizzato con 3 diverse finiture decorative
per la plancia e per il pomello del cambio. Quale
colore sceglierai?

Cornice decorativa per la
plancia. Pomello della leva
del cambio personalizzato.
Scegli fra tre opzioni, una più emozionante
dell’altra: un set costituito da due cornici
decorative per la plancia di colore rosso, il
pomello della leva del cambio a 5/6 rapporti
in alluminio, pelle e inserto in colore Rosso
Tornado; un set identico ma in alluminio, più
sofisticato, con pomello della leva del cambio
a 5/6 rapporti in alluminio e inserto cromato;
oppure un set in carbonio spazzolato con
pomello della leva del cambio in alluminio
e inserto cromato. Disponibili per i modelli
con cambio manuale. Si può scegliere di
acquistare separatamente le cornici per la
plancia ed il pomello.
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Tutto

o niente.
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Soluzioni per
il trasporto.

Portabici.

Sei un amante dell’aria aperta?
Questo supporto aerodinamico
è perfetto per il trasporto di una
bicicletta. È persino dotato di un
dispositivo di bloccaggio antifurto.

Niente dovrebbe ostacolarti. Men che meno la tua
vettura. Ecco perché abbiamo studiato accessori
appositamente destinati al trasporto. Cosicché la tua
SEAT Leon possa offrirti tutto ciò di cui hai bisogno.

Box da tetto.
Troppi bagagli? Sfrutta lo spazio extra
disponibile sul tetto, senza che le tue
valigie si rovinino. Una fantastica
forma aerodinamica. Montaggio facile
e rapido. Apertura su entrambi i lati
e sistema antifurto. Anche nero lucido
con logo SEAT.
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Dispositivo ferma-carico.
Sulla tua SEAT Leon puoi trasportare
davvero di tutto. Questo dispositivo
è studiato per tenere fermo qualsiasi
oggetto, indipendentemente da
forma o dimensioni.

Soluzioni per
il trasporto.

Portasci.
In alluminio con supporti in gomma.
In grado di trasportare fino a 6 sci
o 4 snowboard. Tutti d’accordo per
una trasferta sulla neve, no?

Scegli la semplicità. Qualsiasi cosa cerchi per goderti il
tuo viaggio o la tua vacanza sulla neve, qui la puoi trovare.

Gancio di traino.
Gancio di traino estraibile sicuro e
facile da usare. Una scusa perfetta
per l’acquisto della motoslitta che
hai sempre sognato.
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Portasci Xtender.
Sistema scorrevole per operazioni
di aggancio e sgancio più comode.
Estensibile, così non ti devi allungare
verso il centro del tetto e facile da
aprire, anche se indossi i guanti.

Protezione.
Ora che hai tutto, è importante proteggerlo.
Scegli gli accessori più adatti per evitare danni
alla tua SEAT Leon, da paraspruzzi e tappetini
ai teli copriauto e altro ancora.

01

03

05

02

04

06

01 Paraspruzzi anteriori
e posteriori.
Proteggi la carrozzeria della tua
SEAT Leon dal pietrisco sollevato
dalle ruote durante la marcia.
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02 Tappetini Velpic®.
Tieni pulito l’abitacolo della tua
SEAT Leon. Un set costituito da
quattro tappetini, due per la
parte anteriore e due per la parte
posteriore. Prodotti in tessuto di
alta qualità.

03 Copertura protettiva
per il bagagliaio.
Una copertura in gomma che
si adatta alla perfezione. Puoi
trasportare qualsiasi cosa senza
doverti preoccupare di eventuali
danni al bagagliaio causati da
fuoriuscita di liquidi o da sporcizia.

04 Teli copriauto.

05 Griglia di separazione.

06 Sistema di gestione del carico.

Mentre sei via, preserva gli esterni
della tua SEAT Leon con questa
esclusiva copertura in poliestere.
È compreso un sistema di fissaggio
a pavimento.

Porti con te il tuo amico a quattro
zampe? Assicurati che viaggi in
sicurezza. Facile da installare e
rimuovere senza bisogno di attrezzi.

Organizza il tuo spazio. Comprende
due staffe che possono essere regolate
in base alle tue esigenze. Grazie al velcro,
lo puoi fissare dove vuoi.

Sicurezza.
Niente è mai troppo quando si tratta della tua salute
o di quella dei tuoi cari. Quando ci sono bambini a
bordo, la sicurezza è la tua priorità assoluta. E quindi
anche la nostra.

SEAT Peke Go Plus.
Seduto sul seggiolino, oltre ad essere protetto,
tuo figlio sta anche comodo. L’aletta parasole
ripara il tuo bambino dal sole, e, grazie alla
comoda impugnatura, è facile da trasportare.
Si fissa semplicemente con la normale cintura
di sicurezza e può essere utilizzato come culla.
Ideato per rispondere alle necessità della
nuova normativa in materia di seggiolini auto
ECE R129 (i-Size), è adatto per bambini da 0 a
15 mesi. Regolabile fino agli 83 cm di altezza del
bambino. Da 0 a 15 mesi | 40 - 83 cm | 0 - 13 kg.
Catene da neve*.
La tua ancora di salvezza in caso di neve
o ghiaccio sulla strada. Le catene da neve
migliorano la trazione e, soprattutto, ti
permettono di guidare in tutta tranquillità.
Averle a bordo è obbligatorio per legge in
mancanza di pneumatici invernali.
*Si consiglia di verificare sempre la catenabilità della
propria vettura sul libretto
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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 Leon sia sempre in
condizioni ottimali. Dopodiché, non ti resta
che prenderla e partire.
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La sicurezza
della mobilità
garantita.
SEAT CARE ti offre Garanzia e manutenzione
con una semplice quota mensile. E un
risparmio fino al 50%. Copertura completa.
Nessuna preoccupazione.

Lascia che ci pensiamo
noi. Così non devi farlo tu.

L’estensione della garanzia SEAT ti permette di rinnovare le condizioni della garanzia
contrattuale per un periodo di 2 o addirittura 3 anni o fino al raggiungimento della
percorrenza chilometrica massima prescelta. E senza intermediari, per continuare
a usufruire dell’esperienza dei professionisti SEAT, e goderti il piacere di guida per
ancora più tempo.

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. Se hai bisogno di assistenza sul territorio italiano,
componi il numero telefonico gratuito 800-014911 (Se invece ti trovi all’estero
componi il numero telefonico 0039 02 66 16 55 78).

Non ci pensare.
Ce ne occupiamo noi.

I servizi di manutenzione rappresentano una soluzione efficace per ottimizzare
prestazioni, sicurezza ed efficienza della tua Leon. I nostri esperti ricevono una
formazione specifica per la manutenzione della tua Leon, e sono in grado di
eseguire ogni intervento necessario per garantire il tuo comfort e la tua sicurezza.
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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, è sempre opportuno contattare un
Concessionario autorizzato SEAT per ricevere le informazioni più aggiornate. A causa delle limitazioni del processo di stampa, è 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 qualità dell’ambiente.
Consumo di carburante in ciclo combinato min-max WLTP (l/100km): 4,6-8,8. Emissioni di CO2 in ciclo combinato min-max WLTP/NEDC correlato (g/km): 108 - 199 / 95 - 164. 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 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 è 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 è 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
conformità 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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