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dam posteriore **

DIS. 50901868

dam anteriore **

DIS. 50901673

kit minigonne **

DIS. 50901671

** Fornito da verniciare in colore 
vettura e da montare  
con collante dis. 5908061

spoiler posteriore **

incompatibile con barre 

portatutto su portellone.

Unicamente per versioni 

pop e lounge.

DIS. 50901672



kit Coppe rUota

in stile vintage. Chrome look.

misura 14”.

DIS. 71804112 

misura 15”.

DIS. 71804381 

* kit Coppe rUota

in stile vintage. standard 

look.

misura 14”.

DIS. 71803942 

misura 15”.

DIS. 71804380 
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kit CerCHi in lega 15’’ 

sport

misure 6Jx15’’. 

Bicolore a 5 razze.

da abbinare a pneumatici 

185/55 - r15.

Composto da 4 cerchi 

51791160 e 4 coppette 

con fregio 51806867.

Utilizzare le colonnette 

di origine. non catenabili. 

DIS. 71803944

kit CerCHi in lega 15’’ 

misure 6Jx15’’. a 18 razze.

da abbinare a pneumatici 

185/55 - r15.

Composto da 4 cerchi 

51787641 e 4 coppette 

con fregio 51806867.

Utilizzare le colonnette 

di origine. non catenabili. 

DIS. 71803943

kit CerCHi in lega 15’’ 

misure 6Jx15’’. 

a 9 razze doppie.

da abbinare a pneumatici 

185/55 - r15.

Composto da 4 cerchi 

50901666 e 4 coppette 

con fregio 51806867.

Utilizzare le colonnette 

di origine. non catenabili. 

DIS. 50901665 *Foto non presente sul catalogo.

kit CerCHi in lega 15’’ 

sport BiColore 

misure 6Jx15’’. 

diamantati a 5 razze.

da abbinare 

a pneumatici 185/55 - r15.

Composto da 4 cerchi 

50901664 e 4 coppette 

con fregio 51806867.

Utilizzare le colonnette 

di origine. non catenabili. 

DIS. 50901663
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kit CerCHi in lega 16’’

misure 6.5Jx16’’. a 8 razze.

da abbinare a pneumatici 

195/45 - r16.

Composto da 4 cerchi 

50902470 e 4 coppette 

con fregio 51806867.

Utilizzare le colonnette 

di origine. non catenabili.

DIS. 50902469

kit CerCHi in lega 16’’

misure 6.5Jx16’’. a 17 razze.

da abbinare a pneumatici 

195/45 - r16.

Composto da 4 cerchi 

51787643 e 4 coppette 

con fregio 51806867.

Utilizzare le colonnette 

di origine. non catenabili.

DIS. 71803945

kit CerCHi in lega 16’’ 

misure 6.5Jx16’’. 

diamantati a 7 razze.

da abbinare a pneumatici 

195/45 - r16.

Composto da 4 cerchi 

50901668 e 4 coppette 

con fregio 51806867.

Utilizzare le colonnette 

di origine. non catenabili.

DIS. 50901667

kit CerCHi in lega 16’’ 

sport 

misure 6.5Jx16’’. 

diamantati a 5 razze.

da abbinare a pneumatici 

195/45 - r16.

Composto da 4 cerchi 

50901670 e 4 coppette 

con fregio 51806867.

Utilizzare le colonnette 

di origine. non catenabili. 

DIS. 50901669

* BUlloni antiFUrto

DIS. 50901739

*Foto non presente sul catalogo.
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protezioni Cromate 

sU paraUrti posteriore

il dettaglio di stile che rende 

esclusiva la tua 500. 

DIS. 50901687

a-Bar Cromato 
sU paraUrti anteriore

Un omaggio alla mitica 500l con i paraurti e il tubolare 
cromato. montabile solo su versioni con paraurti con 
inserti cromati.

DIS. 50901674

modanatUra Cromata sU CoFano

Un richiamo alla mitica 500l con il baffo cromato 
sul cofano.

DIS. 50901691

protezioni Cromate 
sU paraUrti anteriore

il dettaglio di stile che rende 
esclusiva la tua 500. 

DIS. 50901686

terminale di sCariCo Cromato

in acciaio inox.

DIS. 50901688
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Calotta retrovisori 
Cromata

Un dettaglio di design, 
per sottolineare lo stile 
sportivo o elegante di 500.

DIS. 50901689

gUsCi speCCHietti esterni FarFalle

Fondo argento e grafica grigio scuro metallizzato.

DIS. 71805592

Fondo nero e grafica grigio chiaro metallizzato.

DIS. 71805591

Fondo nero e grafica amaranto.

DIS. 71805748

Fondo nero e grafica avorio.

DIS. 71805749

gUsCi speCCHietti esterni Fiori

Fondo argento e grafica grigio scuro metallizzato.

DIS. 71805590

Fondo nero e grafica grigio chiaro metallizzato.

DIS. 71805589

Fondo nero e grafica amaranto.

DIS. 71805746

Fondo nero e grafica avorio.

DIS. 71805747

portatarga Cromato 

DIS. 71805608

tappini personalizzati

per pneumatici con logo Fiat.

DIS. 71805100
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Badge Bandiera italiana 

sU paraFango

stile e italianità: i tre colori 

della bandiera italiana 

incastonati in una cornice 

cromata.  

DIS. 50901681

FasCe paraColpi

Fornita non verniciata. 

da abbinare ai badge 

personalizzati.

DIS. 50901675

Badge 500 Filo rosso sFondo nero  

DIS. 50901680

Badge 500 rosso  

DIS. 50901684

Badge 500 nero  

DIS. 50901683

Badge 500 italia  

DIS. 50901676

Badge sCaCCHi neri  

DIS. 50901677

Badge sCaCCHi rossi  

DIS. 50901998

Badge CodiCe Barre  

DIS. 50901682
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Badge sport rosso Fondo BianCo  

DIS. 50901679

Badge tokyo nero 

Con graFiCa argento  

DIS. 71805583

Badge torino nero 

Con graFiCa argento  

DIS. 71805745

Badge new york nero 

Con graFiCa argento  

DIS. 71805587

Badge roma nero 

Con graFiCa argento  

DIS. 71805586

Badge parigi nero 

Con graFiCa argento  

DIS. 71805585

Badge londra nero 

Con graFiCa argento  

DIS. 71805584

Badge sport nero Fondo BianCo  

DIS. 50901678

Badge Cerniera nero 

Con graFiCa argento  

DIS. 71805579

Badge Fiori nero

Con graFiCa argento    

DIS. 71805580

Badge FarFalla nero 

Con graFiCa argento   

DIS. 71805581

Badge Umanoidi nero Con graFiCa 

argento e intrUso rosso  

DIS. 71805582
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CodiCe a Barre

stickers per tetto e cofano, 

in perfetto stile “urban-chic”.

in colore Bianco.

DIS. 50901878

in colore nero.

DIS. 50901877

FasCia sport

stickers per parafango 

anteriore, posteriore e porta. 

in colore nero.

DIS. 50901876

in colore rosso.

DIS. 50901835

in colore bianco.

DIS. 50901836

FreCCia

stickers tutta grinta per tetto 

e cofano. in colore nero.

DIS. 50902000

in colore bianco.

DIS. 50901882

in colore rosso.

DIS. 50901881

strisCia monoColore

stickers tutta grinta 

per tetto e cofano. 

in colore bianco.

DIS. 50901880

in colore rosso.

DIS. 50901879

in colore nero.

DIS. 50901999

tetto a sCaCCHi 

Con nUmero 500

stickers spiritosi per il tetto. 

in colore nero.

DIS. 50901834

in colore rosso.

DIS. 50901874

in colore bianco.

DIS. 50901875

strisCia 500 italia

stickers per tetto e cofano. 

specifico per tetto chiuso.

DIS. 50901833

specifico per tetto in vetro.

DIS. 50901837

FasCia laterale italia

stickers per personalizzare 

parafango anteriore, 

posteriore e porta.

DIS. 50901914
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tokyo

stickers per cofano, fiancata 

e retro. in colore Bianco.

DIS. 50902474

in colore nero.

DIS. 50902475

Tuning&PerformanceTuning&Performance

roma

stickers per cofano, fiancata 

e retro. in colore Bianco.

DIS. 50902480

in colore nero.

DIS. 50902481

parigi

stickers per cofano, fiancata 

e retro. in colore Bianco.

DIS. 50902478

in colore nero.

DIS. 50902479

londra

stickers per cofano, fiancata 

e retro. in colore Bianco.

DIS. 50902476

in colore nero.

DIS. 50902477

new york

stickers per cofano, fiancata 

e retro. in colore Bianco.

DIS. 50902482

in colore nero.

DIS. 50902483

torino

stickers per cofano, fiancata 

e retro. in colore Bianco.

DIS. 71805736

in colore nero.

DIS. 71805737
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Umanoide

stickers per entrambe 

le fiancate e retro.

in colore nero 

con intruso rosso.

DIS. 50902471

in colore Bianco 

con intruso rosso.

DIS. 50902472

in colore Bianco 

con intruso nero.

DIS. 50902473

Tuning&Performance Tuning&Performance

FarFalla

stickers per fiancata e retro.

in colore grigio scuro metal.

DIS. 50902484

in colore grigio chiaro metal.

DIS. 50902485

in colore amaranto.

DIS. 71805738

in colore nero.

DIS. 71805739

in colore avorio.

DIS. 71805740

Fiori

stickers per fiancata e retro.

in colore grigio scuro metal.

DIS. 50902489

in colore grigio chiaro metal.

DIS. 50902490

in colore amaranto.

DIS. 71805742

in colore nero.

DIS. 71805743

in colore avorio.

DIS. 71805744

Cerniera

stickers per fiancate  

e cofano.

in colore Bianco.

DIS. 50902488

in colore nero.

DIS. 50902487

** mano

stickers per fiancata e retro.

in colore Bianco.

DIS. 71805741

in colore nero.

DIS. 50902486

** Balls

stickers per entrambe  

le fiancate e tetto.

DIS. 50902491

in colore nero.

DIS. 50902493

** incompatibile per versione 500C



kit Cover CHiavi sport

tre cover per personalizzare 

le chiavi di 500: bianco 

perlato, bandiera scacchi, 

logo 500.

DIS. 50901716

kit Cover CHiavi 

CodiCe a Barre

tre cover per personalizzare 

le chiavi di 500: nero con 

grafica codice a barre, rosso 

metallizzato, blu metallizzato.

DIS. 50901718

kit Cover CHiavi italia

tre cover per personalizzare 

le chiavi di 500: rosso con 

grafica stilizzata bandiera 

italiana, giallo birichino, 

verde libero e bello.

DIS. 50901717
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kit Cover CHiavi 

swarovski Fiori

pack da 1 cover

in colore argento.

DIS. 71805593
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kit Cover CHiavi 

swarovski serpente

pack da 1 cover

in colore blu elettrico.

DIS. 71805594

kit Cover CHiavi 

swarovski logo 500

pack da 1 cover 

in colore titanio.

DIS. 71805595

kit Cover CHiavi 

Cerniera

pack da 2 cover in colore 

bianco e argento.

DIS. 71805596

kit Cover CHiavi 

mani

pack da 2 cover in colore 

bianco e argento.

DIS. 71805597
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kit Cover CHiavi 

Fiori

pack da 2 cover in colore 

bianco e argento.

DIS. 71805598

kit Cover CHiavi 

Balls

pack da 2 cover in colore 

bianco e argento.

DIS. 71805601

kit Cover CHiavi 

Umanoidi

pack da 2 cover in colore 

bianco e argento.

DIS. 71805600

kit Cover CHiavi 

FarFalla

pack da 2 cover in colore 

bianco e argento.

DIS. 71805599
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kit Cover CHiavi 

roma

pack da 2 cover in colore 

bianco e argento.

DIS. 71805605

kit Cover CHiavi 

londra

pack da 2 cover in colore 

bianco e argento.

DIS. 71805602

kit Cover CHiavi 

new york

pack da 2 cover in colore 

bianco e argento.

DIS. 71805606

kit Cover CHiavi 

parigi

pack da 2 cover in colore 

bianco e argento.

DIS. 71805603

kit Cover CHiavi 

torino

pack da 2 cover in colore 

bianco e argento.

DIS. 71805750

kit Cover CHiavi 

tokyo

pack da 2 cover in colore 

bianco e argento.

DIS. 71805604



rivestimento leva CamBio 

Unicamente per versione 

5 marce. in pelle nera.

DIS. 50901700

rivestimento leva CamBio 

Unicamente per versione 

5 marce. in pelle avorio.

DIS. 50901832

Tuning&Performance
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BattiCalCagno 

in aCCiaio  

DIS. 50901709

Copripedali 

e appoggiapiede sportivi 

in allUminio 

DIS. 50901701
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portasCi  

per 1 paio di sci.

per barre su portellone.

Carico massimo 12 kg.

DIS. 50901724

portasnowBoard  

per 2 paia di snowboard.

per barre su portellone.

DIS. 50901725

* ganCio traino estraiBile  

massa trainabile frenata: 800 kg. 

da abbinare a cavi di connessione.

DIS. 50901575

* Cavi Connessione 7/13 poli

DIS. 50901945

* Cavi Connessione 13 poli

DIS. 50901946

* Cavi Connessione 7+7 poli

DIS. 50901947

Barre in allUminio 

sU portellone

da abbinare a portasci 

o portasnowboard.

Unicamente abbinabile 

alle versioni sprovviste 

di spoiler posteriore su tetto.  

DIS. 50901723 *Foto non presente sul catalogo.
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organiser vano BaUle

per organizzare e sfruttare 

al meglio lo spazio del vano 

baule.

DIS. 50901728

vasCa protezione 

vano BaUle

Una pratica e funzionale 

protezione per il vano baule.

DIS. 50901727

reti portaoggetti

per vano baule.

DIS. 50901730

rete a saCCo

per schienale posteriore e 

per organizer.

DIS. 50901731

appendigiaCCa

design essenziale 

per un oggetto simpatico 

e funzionale. 

in colore avorio.

DIS. 50901975

in colore nero.

DIS. 50901708

diFFUsore di Fragranze

incluse 3 fragranze.
in colore avorio.

DIS. 50901870

in colore nero.

DIS. 50901710

riCariCHe diFFUsore

3 ricariche per confezione.
agrumata estate, essenza 
della notte, respiro libero.

DIS. 50901711

agrumata estate.

DIS. 50901712

essenza della notte.

DIS. 50901713

respiro libero.

DIS. 50901714
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lavagnetta

Con bordo nero e pennarelli 

neri per plancia chiara.

DIS. 71805610

Con bordo Bianco

e pennarelli bianchi

per plancia scura.

DIS. 71805611

make Up Holder sport

in tessuto nero.

DIS. 50906932

make Up Holder loUnge

in pelle avorio

con ciondolo in argento.

DIS. 50906931
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deFlettori laterali

DIS. 50901692

tappeti in vellUto nero

Con bordo nero
e targhetta con logo 500
scontornato.

DIS. 71805551

Con bordo avorio
e targhetta con logo 500
scontornato.

DIS. 71805552

* Con bordo nero
e ricamo logo 500C.

DIS. 71805923

* Con bordo avorio
e ricamo logo 500C.

DIS. 71805922

* tappeti in gomma

kit 2 pezzi.

DIS. 50901695

parasprUzzi posteriori

DIS. 50901694

*Foto non presente sul catalogo.

windstop

DIS. 71805734

* kit tendine parasole

per vetri laterali posteriori 
e lunotto. proteggono 
da sole e insetti anche 
in caso di finestrini aperti. 
visibilità chiara verso 
l’esterno. installazione facile 
con fissaggio invisibile. 
progetto brevettato.

Dis. 71804389

Fodere Coprisedile

su misura post. sdoppiato.
tessuto jacquard coordinato.
grigio/avorio.

DIS. 50901707

su misura post. sdoppiato.
tessuto jacquard coordinato. 
grigio/nero.

DIS. 50901934

su misura post. sdoppiato.
tessuto jacquard coordinato. 
nero/avorio.

DIS. 50901933

pettorina Fiat singola  

DIS. 71805916

telo CoprivettUra

per interni

Con immagine Fiat 500 

prima serie.  

DIS. 50901740
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piattaForma telematiCa ClearBox

dispositivo con tecnologia gprs e gps. 

registra ubicazione, velocità, tempi di percorrenza 

e distanze dell’auto su cui è installato. 

permette di localizzare il veicolo in caso di furto e di 

ricostruire la dinamica di un incidente offrendo maggiori 

certezze sulla responsabilità dei sinistri. Funzioni che 

consentono di ridurre i costi delle polizze assicurative rC 

e Furto/incendio.  

•	 Risparmio	assicurativo	RC	e	Furto/Incendio

•	 Servizio	di	sicurezza	attivato	gratuitamente	 

per il 1° anno

•	 Controllo	e	Sicurezza	24h	su	24h	 

con copertura europea

•	 Abbinabile	a	qualsiasi	allarme	Lineaccessori	

•	 Garanzia	3	anni

DIS. 50901473

allarme volUmetriCo 

allarme modulare gestito dal radiocomando di origine 

del veicolo. prevede protezioni anti-intrusione per le 

porte, il cofano, il baule e garantisce la protezione 

volumetrica dell’abitacolo. 

Completo di sirena autoalimentata.

•	 Massima	integrazione	con	l’elettronica	di	bordo

•	 Installazione	rapida	

•	 Garanzia	3	anni

DIS. 50901734

sensore parCHeggio

sensori di retromarcia applicati su paraurti, 

segnalano l’avvicinamento ad un ostacolo 

nelle manovre di parcheggio.

•	 Praticità	di	parcheggio

•	 Salvaguardia	dell’estetica	del	veicolo

•	 Massima	sicurezza	nella	guida

•	 Garanzia	3	anni

DIS. 50901737

kit vivavoCe BlUetootH®

sistema vivavoce senza fili per telefoni cellulari con 

tecnologia Bluetooth®. permette di parlare liberamente 

tramite sistema audio di vettura senza dover impugnare 

il telefono cellulare o utilizzare auricolari.

DIS. 50901459

kit vivavoCe BlUetootH® Con display lCd

permette di visualizzare le informazioni del vostro 

telefono sullo schermo lcd e di parlare liberamente 

tramite il sistema audio della vettura.

DIS. 71805111

prolUnga Con arrotolatore Cavo UsB per ipod

il cavetto permette di collegare l’ipod alla presa usb 

del Blue&me™. richiedibile solo in presenza del 

Blue&me™.

DIS. 71803812

sUpporto per ipod e teleFoni CellUlari

Un comodo e pratico alloggiamento per ipod 

e telefono cellulare.

DIS. 50901703

* Cavetto Connessione ipod

il dispositivo permette di riprodurre i brani musicali  

contenuti in un ipod attraverso il sistema audio della 

vettura. il cavetto è installato all’interno del cassetto 

portaoggetti. incompatibile con Blue&me™.

DIS. 50901536

adattatore media player BlUe&me™ per ipod 
e ipHone

per estendere la compatibilità media player di Blue&me™ 
alle nuove generazioni di ipod e iphone. richiedibile solo 
in presenza di Blue&me™ e Blue&me™ nav.

DIS. 71805430

*Foto non presente sul catalogo.
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seggiolino isoFix Universale

per bambini con peso fra 9 e 18 kg.

per vetture con predisposizione isofix.

DIS. 71803161

seggiolino JUnior

per bambini con peso da 15 a 36 kg.

DIS. 71805371

seggiolino BaBy one

per bambini con peso da 0 a 13 kg.

DIS. 71805362

kit siCUrezza

Comprendente: triangolo mini, kit di guanti, torcia, 

gilet fluorescente ad alta visibilità e kit lampadine.

DIS. 50901738

* kit stilo ritoCCo

Comprendente: 45 stilo ritocco raccolte in un display 

plastificato personalizzato.

DIS. 71805499

* kit lampadine

 

DIS. 50901742

Car Care kit

per la giusta manutenzione e per la cura degli esterni 

e degli interni della tua 500.

DIS. 71803242
navigatore portatile BlUe&me™ map

Unicamente per vetture con predisposizione su plancia 
(opt. 54k). integrato al sistema Blue&me™, permette 
di utilizzare i comandi al volante durante la navigazione.

pnd italia + sd 2 gb seat p.g.

pnd eUropa

kit ventosa e Cavo aUto 

navigatore portatile 

per tutte le vetture senza predisposizione su plancia.

pnd italia

pnd eUropa

sd Cards

2 gb italia + mre + dB seat p.g. 

512 mb aUstria - svizzera 

512 mb BenelUx 

512 mb stati BalCaniCi 

512 mb stati BaltiCi 

512 mb FranCia 

512 mb germania 

512 mb italia - svizzera 

512 mb sCandinavia 

512 mb spagna-portogallo-andorra 

512 mb gran Bretagna - irlanda

DIS. 71804251

DIS. 71804252

DIS. 71804253

DIS. 71804254

DIS. 71804255

DIS. 71804256

DIS. 71804257

DIS. 71804258

DIS. 71804259

DIS. 71804260

DIS. 71804261

DIS. 71805312

DIS. 71804247

DIS. 71804248 

DIS. 71804249

DIS. 71804250

*Foto non presente sul catalogo.


