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INSIDE SEAT

Nel 1953, con la prima SEAT, i sogni
di un Paese cominciarono a diventare
realtà. Oggi, a più di 60 anni di distanza,
la nostra tecnologia si è evoluta con un
obiettivo molto chiaro: far sì che ogni
giorno accadano cose meravigliose...

I nostri ingegneri trovano ispirazione in
tutto ciò che li circonda. SEAT è ispirata da
Barcellona, la città in cui il design sposa
l’essenza della bellezza. Coniughiamo il
nostro design con la tecnologia più
avanzata e gli elevati standard di qualità
del Gruppo Volkswagen.

La nostra storia è la storia di milioni di
persone.Per questo ci facciamo ispirare
dai nostri Clienti, perché il nostro unico
obiettivo è offrirgli tutta la tecnologia di
cui hanno bisogno.
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LA NUOVA Mii COLLECTION

Una
eccezionale
new entry.
AMMETTIAMOLO. La vita sarebbe piatta se
tutti avessimo gli stessi gusti. Ecco spiegato
perché Mii è in costante evoluzione per aprire
alle nuove tendenze. La nuovissima Mii by
COSMOPOLITAN aggiunge un tocco glamour
alla gamma Mii, celebrando il fascino della
diversità in tutte le sue sfumature.

|
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PERSONALITÀ Mii

Nata per
la città.
NELLA VITA FRENETICA DI OGGI, LA SFIDA È
FAR FRONTE A TUTTI I TUOI APPUNTAMENTI,
senza compromessi e godendoti ogni
momento della giornata. Quello di cui hai
bisogno è una vettura che rispecchi il tuo
carattere e il tuo dinamismo. Una vettura
concepita per la città, progettata secondo gli
ultimi ritrovati della tecnologia automobilistica,
ma che sia in grado di adattarsi ad ogni
utilizzo. Scopri SEAT Mii e conoscerai la
compagna ideale pronta a vivere in simbiosi
con il tuo stile di vita.

|
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DESIGN ESTERNO

Guarda Mii.
SILHOUETTE SINUOSA E COMPATTA, in soli
3,56 metri, con configurazione tre o cinque
porte. Dettagli stilistici ammiccanti e di
tendenza, come le nuove luci diurne a LED
e la nuova gamma di cerchi in lega da 14"
e 15". Vuoi che tutto ciò che ti circonda
rispecchi la tua personalità, e guardando
la tua Mii, ti accorgerai che tutto parla di te.

|
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DESIGN INTERNO

Spazio
per tutto.
CHE TU SCELGA FRA LE DIVERSE TRAME
DI TESSUTI O IL RAFFINATO ALCANTARA®,
accomodandoti nella tua Mii scoprirai la
perfezione anche nei più piccoli dettagli.
Impugna la morbida pelle del volante e fai
scivolare la mano sulla brillante consolle
centrale. Sorprendente nello stile e generosa
nell’abitabilità interna. Tutto ciò che fa parte
della tua vita, troverà spazio dentro la tua
nuova Mii.

|
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INFOTAINMENT

Un nuovo
livello di
connettività.

TECNOLOGIA

DriveMii App.
Tutto ciò che devi fare è alloggiare il tuo smartphone , nella
docking station centrale, per essere subito connesso con la
tua Mii e con il mondo intorno a te. Grazie al collegamento
Bluetooth® e alla DriveMii App, disponibile gratuitamente su
AppStoreTM e su PlayStoreTM , il tuo smartphone dialoga con
la vettura per consentirti la visione di tutti i dati di guida e la
gestione della musica e delle telefonate direttamente dallo
schermo del dispositivo.

BENVENUTI NELLA NUOVA DIMENSIONE
DELL’AUTO CONNESSA. La tua Mii è
equipaggiata con un innovativo sistema di
infotainment più che mai innovativo, intuitivo
e avanzato. L’impianto audio con schermo a
colori e sei altoparlanti è in grado di diffondere
una qualità del suono senza precedenti dalle
tue fonti di musica USB o SD. In più, grazie al
sistema di integrazione delle funzionalità
smartphone e alla DriveMii App, la tua Mii
non sarà solo l’auto più attraente in
circolazione, ma anche la più tecnologica.

|
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Navigatore

Microscrolling

Il navigatore di Mii da oggi è integrato nella App del tuo smartphone.
Avere informazioni sul tuo tragitto non è mai stato così facile, grazie
alla cartografia precaricata nella DriveMii App, che ti permette una
navigazione sempre precisa e aggiornata.

Con questa funzionalità è possibile gestire la musica, i dispositivi esterni
e le informazioni di guida direttamente dal menu della DriveMii App.
Personalizza la tua home page per inserire la disposizione dei comandi
secondo le tue preferenze.

Ricerca Gesture

ECOTrainer

Live Services e SEAT Call App

Troppo occupato per scrivere? È qui che la funzionalità Gesture viene
in tuo aiuto. Se hai bisogno di chiamare un contatto della tua rubrica,
disegna semplicemente la lettera iniziale del suo nome sullo schermo
e subito appariranno tutti i contatti aventi quella iniziale.

La funzionalità ECOTrainer tiene monitorato il tuo stile di guida, offrendoti
dei suggerimenti su come diventare maggiormente efficiente al volante.
Perché guidare può essere allo stesso tempo entusiasmante e sostenibile.

Rimani costantemente aggiornato sul traffico e sulle migliori opzioni
di percorso. In caso di necessità, è possibile attivare SEAT Call con un
solo click per avere assistenza immediata dal Servizio di Mobilità o dal
servizio clienti SEAT.

EFFICIENZA E
PERFORMANCE

Piacere
di guida.
Mii È UNA CITYCAR CON UNA GAMMA
MOTORI IN GRADO di mixare alla perfezione
massima efficienza nei consumi e prestazioni
brillanti, per una guida sempre scattante.
I motori a benzina sono disponibili anche con
cambio automatico robotizzato ASG che
rendono i tragitti nel traffico ancora più agevoli
e rilassanti.E se vuoi scoprire la serenità di
risparmiare ad ogni spostamento, scegli
l’esclusiva motorizzazione Ecofuel a metano.
Oltre alla riduzione dei costi di percorrenza,
l’omologazione monofuel metano di Mii
Ecofuel apre la porta a notevoli agevolazioni
fiscali applicate dalle Amministrazioni Locali*.
Con Mii Ecofuel, il vantaggio continua anche
quando sei arrivato a destinazione.

* L e agevolazioni sono applicate su base
regionale. Consulta il sito della tua Regione
per maggiori informazioni.

|
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ALLESTIMENTI

ALLESTIMENTI

Style

Chic

LA SCELTA PRATICA E RAZIONALE.

PIENA DI FUNZIONALITÀ.
Mii Style è allestita con tutte le dotazioni fondamentali per rendere ogni
tuo spostamento facile e comfortevole. Se praticità ed efficienza sono le
tue priorità, hai appena trovato la tua prossima Mii.

DOTAZIONI STANDARD
AUDIO - NAVIGAZIONE
 P reinstallazione radio con 2
altoparlanti e antenna sul tetto
 Computer di bordo
CERCHI
 K it riparazione pneumatici
 Cerchi in acciaio 14" con
copricerchi “Urban”
CARROZZERIA - ESTERNI
 Fari anteriori alogeni
 Luci diurne
COMFORT - INTERNI
 Alette parasole con fermatessere
e specchio su lato passeggero
 Copertura vano bagagli
 Poggiatesta posteriori
 Volante regolabile in altezza
 Alzacristalli elettrici anteriori
(lato guida con doppio comando)
 Chiusura centralizzata
con telecomando
 Climatizzatore manuale

Massima facilità nelle ripartenze in salita.
La funzione Hill Hold Control evita, che il
veicolo indietreggi nel momento in cui il
pedale del freno viene rilasciato.

|
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Tutto a portata di mano con i comandi degli
alzacristalli elettrici anteriori e delle chiusura
centralizzata posti sulla maniglia interna del
posto di guida.

Interni spaziosi progettati con materiali di
alta qualità e pronti per qualsiasi utilizzo.

SICUREZZA - TECNOLOGIA
 A irbag laterali testa-torace
conducente e passeggero
 Disattivazione airbag frontale
passeggero
 Dispositivo Start/Stop con sistema
di recupero dell'energia (solo per
versioni Ecofuel)
 Hill Hold control
 TPMS - Sistema di controllo
pressione pneumatici
 Servosterzo
 Sistema iSOFiX con ancoraggi
Top Tether

QUESTIONE DI STILE.
Essere alla moda è un’attitudine che si manifesta in ogni decisione che
prendi. Con il suo design sobrio ed elegante, Mii Chic ti accompagnerà
con classe in ogni appuntamento della tua giornata, rendendo ogni
viaggio un occasione per essere notata.

DOTAZIONI STANDARD
(AGGIUNTIVE RISPETTO A STYLE)
AUDIO - NAVIGAZIONE
 Impianto radio con schermo a colori,
Bluetooth® e 6 altoparlanti
Ingresso USB e SD
Docking station per supporto
smartphone fino a 5,5" con ingresso
USB aggiuntivo
 DriveMii App (disponibile per Android
4.4.3 o superiori e iPhone 5 o superiori)
con funzione di:
/ Navigatore satellitare con
mappe TomTom®
/ Gestione telefonate tramite
Bluetooth®
/ Gestione audio media
/ Display multifunzione con dati
computer di bordo
/ Quadro strumenti tachimetro
e contagiri

IL TOCCO DI CLASSE.

CERCHI
 Cerchi in lega da 14" “Spirited”
con pneumatici 175/65 R14
CARROZZERIA - ESTERNI
 Fari Fendinebbia
 Specchietti retrovisori esterni
riscaldabili e regolabili
elettricamente
COMFORT - INTERNI
 Climatronic
 E asy Entry su entrambi i sedili
anteriori (solo per 3 porte)
Sedile lato guida regolabile in altezza
 Sedile posteriore abbattibile
separatamente
 Leva del cambio in pelle (solo con
cambio manuale)
Volante in pelle

Mii Chic è rifinita con dettagli di design interno
in bianco satinato. Dalle modanature del
volante a quelle della leva del cambio chie
si combinano perfettamente con la consolle
centrale. Chic oltre misura.

Il sistema di infotainment è gestito da uno
schermo a colori perfettamente integrato nella
plancia, mentre la docking station supporta il
tuo smartphone in posizione rialzata.

Stile e funzionalità. I fari fendinebbia
garantiscono l’illuminazione ottimale in ogni
situazione di guida e donano un look più
dinamico al frontale.

Mii by
COSMOPOLITAN
Vivi secondo le tue regole.

ALLESTIMENTI

Mii by COSMOPOLITAN
PER SEMPRE TUA, Mii.
Mettiti alla guida di un’auto che ti rende protagonista; che esprime
gioia di vivere; che saprà esaltare il tuo carattere come nessun’altra.
Mii by COSMOPOLITAN è semplicemente inimitabile, proprio come te.

DOTAZIONI STANDARD
(AGGIUNTIVE RISPETTO A CHIC)
CERCHI
 Cerchi in lega da 15" machined
“Cosmo Black” con pneumatici
185/55 R15
CARROZZERIA - ESTERNI
 Logo COSMOPOLITAN sul
portellone posteriore
 Luci diurne a LED (escludono
i fari fendinebbia)
 Specchietti retrovisori Gold
 Tetto in colore di contrasto
Nero Assoluto
 Colore carrozzeria Violetto Cosmo
o Bianco

Se sei un tipo deciso, sai ciò che vuoi e conosci ciò
che ti rende felice, allora questa è la vettura perfetta
per te. Dagli elementi stilistici curati nei più piccoli
particolari, alla tecnologia più avanzata del sistema
infotainment, tutto è stato progettato per ottenere un
look strabiliante e senza confronti. Scopri la nuova Mii
by COSMOPOLITAN.
|
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UNA PARTNERSHIP DI TENDENZA.

COMFORT - INTERNI
 Battitacco personalizzato
con logo COSMOPOLITAN
 Cielo abitacolo in tessuto nero
 Cover chiave personalizzata
con logo COSMOPOLITAN
 Dash pad centrale Violetto
 Gancio appendi borsa su
cassetto portaoggetti
 Sedili in Alcantara Violetto
con profilature Gold
 Volante in pelle con inserti Violetto
e impunture Gold
 Tappetini personalizzati
SICUREZZA - TECNOLOGIA
 Regolatore di velocità
 Sensori di parcheggio posteriori

La passione nella cura dei dettagli è il
passo essenziale per la perfezione. I sedili
in Alcantara® Violetto non sono solo graziosi
allo sguardo ma anche piacevoli al tatto.

La modanatura della plancia in Violetto
incornicia la strumentazione dell’avanzato
sistema di infotainment.

All’esterno, lo sguardo viene immediatamente
catturato verso il basso dai cerchi da 15"
forgiati bicolore. Stile al di là di ogni tendenza.

ACCESSORI

ESTERNI

Spoiler Da Tetto

Pratici ed eleganti.

Lo spoiler da tetto, montato sul portellone posteriore,
evidenzia il carattere sportivo dell’auto.
3P/5P: 1SL071606

Minigonne
Le minigonne laterali, applicabili sopra a quelle originali,
donano all’auto un profilo ribassato, a completamento
dell’aerodinamicità della parte inferiore.
3P/5P: 1SL071610

Scegli gli Accessori Originali SEAT per personalizzare la
tua Mii, in modo che esprima al meglio il tuo stile e si
adatti perfettamente alla tua vita. Con i nuovi tappetini e
gli adesivi decorativi esterni attirerai l’attenzione di tutti
i passanti. Gli Accessori Originali SEAT, oltre a mettere in
risalto il look, offrono pratiche soluzioni di trasporto,
come ad esempio barre portacarico e per semplificare
la vita on-the-road.
|
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ESTERNI

Profilo Paraurti Lucido E Cromato
La tua Mii non passerà inosservata con gli eleganti dettagli
cromati sulle portiere e sulla parte anteriore e posteriore
dell’auto.
3P: 1SL071363 / 1SL071350 / 1SL072390B
5P: 1SL071363 / 1SL071350 / 1SL072390C

ESTERNI

INTERNI

Adesivi Decorativi

Battitacco SMiile!

Scegli tra diversi modelli di adesivi decorativi per la
tua nuova Mii, aggiungendo un tocco finale ad un’auto
che già offre il meglio di SEAT.

Battitacco decorativo con design SMiile!
Ogni dettaglio fa la differenza.
3P: 1SL071691A
5P: 1SL071691C

SMiile!: 1SL072525C

INTERNI

Battitacco Enjoy Mii
Protezioni battitacco poste sull’apertura della
portiera, realizzate in plastica e con il logo Enjoy Mii.
3P: 1SL071691
5P: 1SL071691B

ESTERNI

Adesivi Decorativi
Enjoy: 3P: 1SL072525B / 5P: 1SL072525G
Space: 1SL072525

INTERNI
INTERNI

Protezione dei battitacco
in alluminio
Battitacco in alluminio con inciso il nome
del modello dell’auto.

Pellicola protettiva per
battitacco con il logo Mii
Protezioni battitacco adesive a forma di gradino con sfondo
nero, per proteggere le zone di accesso dei passeggeri.
Sono decorati con il logo argentato dell’auto.
3P/5P: 1SL071310

3P: 1SL071300
5P: 1SL071691D

|
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INTERNI
INTERNI

Volante
Bianco Candy
Volante in Alcantara con rifiniture
in tonalità Bianco Candy. Il design ergonomico
rende la guida più semplice, garantendo una
presa ancora più confortevole.

Pomello del cambio
Bianco Candy
con logo Mii
Pomello del cambio con base
in pelle nera, parte superiore
in tonalità Bianco Candy e finiture
lucide in nero. Design esclusivo
e personalizzato, grazie al logo Mii.

1SL064241A

INTERNI

INTERNI

INTERNI

INTERNI

Volante Grigio Shira

Pomello del cambio
sferico Bianco Candy

Pomello del cambio
sferico Black

Pomello del cambio
sferico Grigio Shira

Pomello del cambio con base in pelle nera
e sfera anatomica in tonalità Bianco Candy.

Pomello del cambio con base in pelle nera
e sfera anatomica in tonalità Black.

Pomello del cambio con base in pelle nera
e sfera anatomica in tonalità Grigio Shira.

1SL064230B

1SL064230D

1SL064230C

Volante in Alcantara con rifiniture in tonalità Grigio Shira. Il design
ergonomico non affatica le mani, consentendo al conducente di guidare
con il massimo comfort.
1SL064241

Pomello del cambio Grigio Shira
con logo Mii
Pomello del cambio con base in pelle nera, parte superiore in tonalità
Grigio Shira e finiture lucide in nero. Design esclusivo e personalizzato,
con il logo Mii.

1SL064230A

|
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1SL064230

INTERNI

DECORAZIONI

Pellicole adesive
decorative per il
cruscotto Enjoy Mii

Cover Per Chiavi Space
Le chiavi della tua Mii rimarranno sempre
protette all’interno dell’apposita cover
Space. Disponibile solo per il modello
ST YLE.

Le pellicole decorative Enjoy Mii non solo
conferiscono stile agli esterni dell’auto, ma allo
stesso tempo mettono in risalto l’indole sportiva
anche degli interni.

000087013F

DECORAZIONI

1SL072525D

Cover Per Chiavi SMiile!
La cover per chiavi riproduce il design della
gamma SMiile! E’ realizzata con materiali di
ottima qualità, per proteggere al meglio le
chiavi dell’auto.
000087013G

DECORAZIONI
INTERNI

Pellicole adesive decorative
per il cruscotto Space
1SL072390

Cover Per Chiavi
Enjoy Mii
La cover per chiavi decorativa riproduce il
design Enjoy Mii. E’ realizzata con materiali
di ottima qualità, per proteggere al meglio
le chiavi dell’auto.

Pellicole adesive decorative
per il cruscotto SMiile!

000087013E

Pellicole decorative interne da applicare sul cruscotto, con gli
stessi elementi decorativi del design SMiile!

Cover Per Chiavi Mii
by COSMOPOLITAN

1SL072525E

DECORAZIONI

Non sono solo dettagli! Regala alla tu Mii by
COSMPOLITAN la propria cover chiavi.
1SL087013C

|
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INTERNI

DECORAZIONI PER INTERNI

Pedaliera Sportiva

Tendine parasole

Pedaliera in alluminio con gomma antiscivolo in
colore grigio per facilitare l’aderenza e migliorare
le prestazioni di guida.

Impediscono l’ingresso diretto della
luce del sole e ti offrono sempre una
visibilità nitida e sicura.

1SL064200
Laterali 3P: 1SL064365,
5P: 1SL064365B/
Posteriori: 1SL064365A

SISTEMI DI SICUREZZA PER BAMBINI

SISTEMI DI SICUREZZA PER BAMBINI

Peke G3 Kidfix

Peke G1 iSOFiX Duo Plus

Categorie di peso II e III per bambini da 15kg
a 36kg. Può essere montato con la cintura di
sicurezza dell’auto oppure con il sistema iSOFiX
plus. Schienale regolabile in altezza. La fodera
è estraibile e lavabile.

Categoria di peso I per bambini da 9kg a 18kg.
Può essere montato con la cintura di sicurezza
dell’auto, oppure con agganci iSOFiX e cintura
di terzo ancoraggio (top-tether). La fodera
è estraibile e lavabile.

000019904

000019909

SISTEMI DI SICUREZZA PER BAMBINI

Peke G3 Plus Kidfix
Categorie di peso II e III per bambini da 15kg 36kg.
Può essere montato con la cintura di sicurezza
dell’auto. Schienale regolabile in altezza. La fodera
è estraibile e lavabile.

PORTAOGGETTI

PORTAOGGETTI

Bracciolo Centrale

Portaoggetti Sferico
Per Vano Portabicchieri

Bracciolo centrale imbottito, dotato di uno scomparto interno
per riporre qualsiasi oggetto da tenere a portata di mano. Un
elemento fondamentale per il comfort degli interni: è regolabile
in diverse posizioni, sia in lunghezza che in altezza.
1SL061100

000019906E

Portaoggetti multifunzionale per bibite nella
consolle centrale.
Dotato di scompartimenti per il telefono, biglietti
da visita e penne.

SISTEMI DI SICUREZZA PER BAMBINI
1SL061129

Peke G0 Plus

Portaoggetti Sferico
Per Vano Portabicchieri

Categoria di peso 0+ per bambini fino a 13kg.
Può essere montato con la cintura di sicurezza
dell’auto, oppure agganciato con il sistema iSOFiX
dotato dell’apposita piattaforma. Maniglia di
trasporto integrata e capote removibile. La fodera
è estraibile e lavabile.

Portaoggetti multifunzionale, ricoperto in pelle,
nella consolle centrale.
Per riporre telefono, biglietti da visita e penne in
uno spazio ristretto. Dotato inoltre di
portamonete.
1SL061129A
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000019907

TRASPORTO

Portabiciclette
Ideale per ciclisti avventurosi, il
portabiciclette viene posto sulle barre
con telaio in alluminio. È inoltre dotato
di un sistema antifurto: due elementi
fondamentali per garantire che la
bicicletta non parta senza di te!
6L0071128A

TRASPORTO

Barre Portatutto
Originali
Le barre portatutto sono state
sottoposte a test di funzionamento e di
sicurezza. Progettate per sorreggere il
carico, garantendo allo stesso tempo
stabilità e sicurezza durante la guida.
Sono inoltre dotate di un semplice
sistema di montaggio. A te resta solo
da pensare alla meta da raggiungere.

TRASPORTO

Box da Tetto 400/420L
Realizzato con pareti doppie in plastica
per tenere al riparo i vostri bagagli con
qualsiasi condizione atmosferica e dalla forma
aerodinamica, ottimizzata in galleria del vento.
Facile da montare grazie al rapido fissaggio,
si apre dal lato destro e sinistro. Colore nero*,
personalizzato con Logo SEAT.
000071200T 400lt
000071200AB 420 lt
* immagine indicativa

|
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3P: 1SL071100A
5P: 1SL071100

TRASPORTO

Portasci
Portasci per il trasporto di 4 paia di sci
o 2 tavole da snowboard.
000071129J
Portasci per il trasporto di 6 paia di sci
o 2 tavole da snowboard.
000071129K

PROTEZIONE

Fermacarico
Un sistema originale per organizzare al meglio lo spazio
e per tenere in ordine le tue borse. È dotato di due staffe
regolabili a seconda delle necessità e di chiusura a
strappo, per poter essere fissato ovunque. Semplice da
utilizzare e pratico durante i viaggi o per il trasporto
di oggetti.
1SL061205

PROTEZIONE

Vasca baule
con soluzioni
distribuzione carico
Vasca che consente di proteggere e
organizzare il bagagliaio, dotata di divisori
regolabili in diverse posizioni. Ideale per
sfruttare al meglio lo spazio disponibile
all’interno del bagagliaio.

1SL061205A

PROTEZIONE

Vasca baule protettiva
per bagagliaio
Vasca protettiva antiscivolo in schiuma. Pratica
e facilmente lavabile, è progettata in particolare
per proteggere il fondo del bagagliaio durante il
trasporto di carichi pesanti.
1SL061170

|
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PROTEZIONE

PROTEZIONE

PROTEZIONE

PROTEZIONE

Tappetini

Tappetini di serie®

Tappetini In Gomma

Mii by COSMOPOLITAN

I tappetini, dotati del sistema di montaggio originale
SEAT, evitano che il piede scivoli durante la guida,
aumentando il comfort e la sicurezza del conducente.
Sono personalizzati con il logo SMiile! o Enjoy Mii.

Set di tappetini da quattro pezzi (2 anteriori e 2
posteriori) realizzati in Velour Tufting impermeabile
e dotati del sistema di fissaggio SEAT.

Set di tappetini da quattro pezzi (2 anteriori e 2
posteriori) realizzati in gomma e dotati del sistema
di fissaggio SEAT.

Non rinunciare allo stile che distingue la tua Mii by
COSMOPOLITAN e scegli i tappetini pensati solo
per lei.

1SL863011 LOE

1SL061500 041

1SL863011AALOE

Enjoy:1SL863011E LOE / SMiile!:1SL863011F LOE

PROTEZIONE

Telo Copriauto Protettivo
Elastico in poliestere e dal design esclusivo.
Disponibile in 3 colori: nero, rosso e grigio. Sul
nero specchietti retrovisori a contrasto in grigio.
Impreziosito da una griglia stampata sulla parte
anteriore e dal logo dell’auto sul retro.
Nero: 3P/5P: 1SL061701F
Grigio: 3P/5P: 1SL061701E
Rosso: 3P/5P: 1SL061701G
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ATTREZZATURA DI EMERGENZA

ATTREZZATURA DI EMERGENZA

Equipaggiamenti di emergenza

Batterie esterne

Set di due triangoli di emergenza, giubbotto ad alta
visibilità, kit di pronto soccorso e altre attrezzature
d’emergenza fondamentali per il primo soccorso.

Unità energetica indipendente che consente di ricaricare tablet o cellulari e che può essere utilizzata
come torcia. Funziona su auto, motocicli, barche a vela e motoscafi, è dotata di protezione
anti-cortocircuito e contro il surriscaldamento e le scariche elettriche. È possibile scegliere tra
due tipi di batterie: il primo consente di avviare i motori diesel o benzina con cilindrata massima
di 2000 cc, l’altro per solo i motori benzina con cilindrata massima fino a 5000 cc e i motori diesel
con cilindrata massima di 3000 cc.

Kit di pronto soccorso: 6L0093000
Triangolo di emergenza: 000093600C (doppio)
Giubbotto ad alta visibilità: 000093900ID

COLORI

Fino a motori 2.0: 000051763BF
(fino a motori diesel 3.0 e benzina 5.0: 000051763F)
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Pennarelli
per ritocchi
Le nuove avventure possono
provocare l’usura della tua auto.
I graffi e le piccole imperfezioni sono
ora più semplici da ritoccare. Tutti i
pennarelli per ritocchi si adattano al
colore di SEAT Mii e sono forniti in
abbinamento a pennarelli
professionali in grado di assicurare
risultati ottimali. Disponibili in tutte
le gamme di colori.

ACCESSORI DI PROTEZIONE

ACCESSORI DI PROTEZIONE

ACCESSORI DI PROTEZIONE

Turisport

Autosock

Easygrip

165/70R14: 000091303A

165/70R14: 000091375AA
175/65R14: 000091375AA
185/55R15: 000091375AA
185/50R16: 000091375AA
175/70R14: 000091375AA
185/60R15: 000091375AA
195/55R15-5R18: 000091375AA

175/65R14: 000091375P
185/60R14: 000091375P

CERCHI

INTERNI

14"

TESSUTO GRIGIO DUBLINO BE

URBAN

St

SPIRITED

Ch

15"
TESSUTO PRAGA BG

Ch

Style /St/
Chic /Ch/
Mii by COSMOPOLITAN /MCO/
Di Serie
Optional
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ENJOY

Ch

COSMO BLACK MACHINED

MCO

ALCANTARA VIOLETTO

MCO

St

DATI TECNICI

COLORI

Dimensioni

BIANCO* B4B4

St Ch MCO

GRIGIO TUNGSTENO K5K5

VIOLETTO COSMO* 9GA1

St Ch

MCO

GIALLO GIRASOLE T1T1

St Ch

ROSSO TORNADO G2G2

NERO ASSOLUTO 2T2T

St Ch

BLU COSTIERA 3K3K

St Ch

Motori Disponibili

St Ch

BENZINA
Style

Chic

Mii by COSMOPOLITAN

1.0 44 kW (60 CV)

×

×

×

1.0 44 kW (60 CV) ASG

×

×

×

×

×

×

ECOFUEL
1.0 S/S 50 kW (68 CV) Ecofuel
Style /St/
Chic /Ch/
Mii by COSMOPOLITAN /MCO/
Di Serie
Optional
* Mii by COSMOPOLITAN con specchietti retrovisori
con vernice Gold e tetto con vernice Nero Assoluto.
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DOTAZIONI OPTIONAL

DATI TECNICI

Mii

Mii

DOTAZIONI DISPONIBILI PER TUTTE LE VERSIONI
5 porte
Vetri posteriori oscurati)

1.0
44 kW (60 CV)

1.0
44 kW (60 CV)
ASG

1.0 S/S
50 kW (68 CV)
Ecofuel

sì

sì

sì

3 cilindri - 12 valvole
999
74,5/76,4
10,5
44/60/5.000
95/3.000 - 4.300
MPI
EU6

3 cilindri - 12 valvole
999
74,5/76,4
10,5
44/60/5.000
95/3.000 - 4.300
MPI
EU6

3 cilindri - 12 valvole
999
74,5/76,4
11,5
50/68/6.200
90/3.000
MPI
EU6

160
14,4

160
15,3

164
16,3

Benzina senza piombo
102
5,5
3,8
4,4

Benzina senza piombo
101
5,3
3,8
4,3

Metano
83
5,6
3,9
4,5

Manuale a 5 rapporti

Meccanico robotizzato a 5 rapporti

Manuale a 5 rapporti

14" - 15"
165/70 R14 - 175/65 R14 - 185/55 R15

14" - 15"
165/70 R14 - 175/65 R14 - 185/55 R15

14" - 15"
165/70 R14 - 175/65 R14 - 185/55 R15

Servosterzo elettromeccanico

Servosterzo elettromeccanico

Servosterzo elettromeccanico

926
1.320

937
1.330

1.033
1.380

Disco autoventilato/tamburo

Disco autoventilato/tamburo

Servosterzo elettromeccanico

Ruote indipendenti tipo Mc Pherson 2ª generazione, barra stabilizzatrice
Retrotreno a ruote interconnesse

Ruote indipendenti tipo Mc Pherson 2ª generazione, barra stabilizzatrice
Retrotreno a ruote interconnesse

Ruote indipendenti tipo Mc Pherson 2ª generazione, barra stabilizzatrice
Retrotreno a ruote interconnesse

VANO BAGAGLI
Volume (l)

251

251

213

SERBATOIO CARBURANTE
Capacità (l)

35

35

72l Metano + 10l Benzina

GUIDABILE DA NEO-PATENTATI

DOTAZIONI DISPONIBILI PER STYLE
Colore Bianco/Rosso Tornado
Colori metallizzati
Impianto radio con schermo a colori, Bluetooth®, 6 altoparlanti, ingressi SD/USB
Fari fendinebbia
Ruota di scorta 14" di dimensioni normali
Tetto panoramico in vetro
VAN Pack: omologazione N1 con eliminazione copertura bagagliaio e sedili e cinture posteriori. (Disponibile solo per 3 porte)
Comfort Pack: regolatore velocità e sensori di parcheggio posteriori
Seats Pack: sedili posteriori ribaltabili separatamente, easy entry su entrambi i sedili anteriori, regolazione in altezza del sedile conducente
Seats Pack: sedili posteriori ribaltabili separatamente, regolazione in altezza del sedile conducente

MOTORE
Tipo di motore
Cilindrata (cc)
Alesaggio/corsa (mm)
Rapporto di compressione
Potenza massima (kW/CV/RPM)
Coppia massima (Nm/RPM)
Alimentazione carburante
Depurazione gas di scarico
PRESTAZIONI

DOTAZIONI DISPONIBILI PER CHIC
Colore Bianco/Rosso Tornado
Colori metallizzati
Cerchi in lega 15" con pneumatici 185/55 R15 “Enjoy”
Ruotino di scorta 14" con limitazione di velocità
Tetto panoramico in vetro
Comfort Pack: regolatore velocità e sensori di parcheggio posteriori
DOTAZIONI DISPONIBILI PER Mii by COSMOPOLITAN
Ruotino di scorta 14" con limitazione di velocità

Velocità max (km/h)
Accelerazione 0 - 100 km/h (sec)
CONSUMI
Tipo di carburante
Emissioni CO2 (g/km) in ciclo combinato
Ciclo urbano (l/100 km); Ecofuel: (m3/100km)
Ciclo extraurbano (l/100 km); Ecofuel (m3/100km)
Ciclo combinato (l/100 km); Ecofuel (m3/100km)
CAMBIO

RUOTE
Cerchi
Pneumatici
STERZO

MASSE
In ordine di marcia (kg con cond.)
Massima ammessa (kg)
FRENI
Anteriore/posteriore
SOSPENSIONI
Anteriori
Posteriori
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SEAT SERVICE

Ispezione e
Manutenzione.
I servizi di manutenzione rappresentano una
soluzione efficace per ottimizzare prestazioni,
sicurezza ed efficienza della tua SEAT grazie
all’utilizzo dei Ricambi Originali.
I nostri esperti ricevono una formazione
specifica per la manutenzione della tua
vettura, e sono in grado di eseguire ogni
intervento necessario per garantire il tuo
comfort e la tua sicurezza.

I vantaggi a lungo termine
della garanzia estesa.
SEAT WARRANTY EXTENSION

PACCHETTI MANUTENZIONE

SEAT Warranty Extension 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.

Con i due Pacchetti Manutenzione creati da SEAT in collaborazione con SEAT
Financial Services la cura della tua auto sarà semplice e conveniente. I pacchetti
SEAT Don’t Worry e SEAT Be Happy si adattano ad ogni budget ed esigenza.
Con i Ricambi Originali SEAT e la professionalità di un team esperto sei al sicuro.

L’estensione della garanzia è disponibile solo per le vetture nuove (tutti i modelli,
le motorizzazioni e le versioni).

Un’ampia gamma di servizi disponibili
24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
SERVIZIO MOBILITÀ SEAT
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. Il SERVIZIO MOBILITÀ SEAT è disponibile in
tutti i Paesi dell’Unione Europea e in gran parte dei Paesi confinanti. Per l’elenco
completo dei servizi e dei Paesi, visita www.seat-italia.it/SERVICE.
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Regalati anni
di tranquillità.

Ti verrà offerta la possibilità di scegliere i Contratti Service e Manutenzione al
momento dell’acquisto. Puoi scegliere il pagamento anticipato oppure in rate
mensili, che vengono aggiunte automaticamente al pagamento del tuo contratto
di finanziamento.

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
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.
Le immagini inserite nel catalogo sono puramente indicative.
Edizione: Gennaio 2017   ZIT20026951S

seat-italia.it

Concessionario SEAT AUTORIZZATO

