Life

is motion.

io voglio. Con Autonomy.

Autonomy è il programma di mobilità creato per consentire a chi presenta
limitazioni motorie, sensoriali o intellettive di muoversi in totale autonomia
e libertà con le auto e i veicoli commerciali del Gruppo Fiat Chrysler Automobiles.

			 Voglio muovermi, andare, guidare.
Voglio l’auto che mi piace. E voglio usarla quando mi pare.
				 Voglio arrivare puntuale. O in anticipo. O in ritardo.
Voglio viaggiare in libertà. E fermarmi dove mi và.
			 Insomma, Voglio quello che vogliono tutti.
Ma io lo voglio di più.
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Fiat - Tipo Station Wagon
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io parto. Con Autonomy.
Allestimenti e Dispositivi Speciali
Con gli allestimenti e i dispositivi speciali selezionati da
Autonomy, parto dalle tecnologie più adatte alle mie esigenze.
Tutte le auto e i veicoli commerciali del Gruppo FCA possono
essere modificati con l’aggiunta di dispositivi speciali, selezionati
da Autonomy e approvati dal Ministero dei Trasporti. Facili da
disattivare, per consentire la guida anche in modo tradizionale.
Semplici da rimuovere, per rivendere l’auto al suo valore di mercato.
I dispositivi speciali soddisfano ogni esigenza di guida e di trasporto.
Vuoi saperne di più? Chiedi al personale specializzato dei Centri
di Mobilità FCA. Oppure visita il sito www.fcaautonomy.com

Fiat - Doblò

Pedane sollevatrici
Sistemi che consentono
il caricamento della persona
disabile in carrozzina all’interno
di veicoli monovolume
e commerciali.
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Sistema di ritenuta carrozzina
Permette l’ancoraggio meccanico
della carrozzina al pianale
del veicolo.

Fiat Doblò WAV (Wheelchair Accessible Vehicle)
Sviluppato con allestitori europei, omologato in Europa e certificato da FCA,
è il primo Doblò con pianale ribassato accessibile a persone in carrozzina.
L’abbassamento del pianale aumenta l’altezza interna del veicolo fino
a 1400 mm, consentendo l’accesso in carrozzina dalla rampa posteriore.
L’abitacolo accogliente ed elegante può ospitare 5 passeggeri oltre alla
persona diversamente abile, nella versione a passo lungo.

Pedane telescopiche
Permettono di superare
gradini o sbalzi.

Centralina a raggi infrarossi
Raggruppa tutti i comandi
di servizio ausiliari in un’unica
postazione sul volante.

Servofrizione
Per cambiare marcia senza
il pedale della frizione, agendo
manualmente sulla leva
del cambio.
Inversione
completa dei pedali
Acceleratore a sinistra,
frizione a destra,
freno in posizione centrale.
Monoleve
e guida tetraplegici
Insieme di dispositivi che ottimizzano
le capacità motorie residue.

Spostamento a sinistra
del pedale dell’acceleratore
Trasferisce il pedale dell’acceleratore
da destra a sinistra (su vetture
con cambio automatico o frizione
automatica).

Manopola acceleratore
Comando manuale abbinato
alla leva del freno.
Leva del freno
Il pedale del freno diventa
un comando a leva posto
in prossimità del volante.
Prolunga pedali
Accorcia la distanza
tra pedali e sedile di guida.

Adattamenti per leva cambio
Dispositivi che consentono
l’uso facilitato della leva
del selettore marce.

Sistemi per freno a mano
Facilitano l’azionamento della leva
o trasferiscono a sinistra il comando
del freno di stazionamento.

Impugnature volante
A pomo, a forcella o anatomiche,
permettono una presa
e manovrabilità del volante
con un solo arto, anche in caso
di mancanza delle mani,
in presenza di protesi o meno.

Comando avvisatore acustico
Pulsante posizionabile in diversi punti,
secondo le diverse esigenze.

Sedili girevoli
Ruotano di 90° e fuoriescono
completamente dalla vettura
facilitando il trasferimento
in carrozzina.

Sistemi di imbarco
La porta posteriore rototraslante
e il robot carica carrozzina
permettono di riporre in modo
completamente automatico
la carrozzina all’interno del veicolo.

Pedaliera a pedana
Avvicina i comandi dei pedali
acceleratore, freno e frizione
al sedile di guida.

Acceleratori a cerchiello
sostitutivi del pedale
Comandati a mano, trasferiscono
al volante i comandi dell’acceleratore.

5

io vado. Con Autonomy.

Con le caratteristiche tecniche e gli optional di supporto alla guida disponibili sui veicoli
del Gruppo FCA, vado tranquillo e mi godo ogni viaggio.

eco:Drive. Guidare meglio,
consumare meno.
È l’applicazione che ti aiuta a
migliorare l’efficienza del tuo stile di
guida: attraverso la porta USB
del sistema Blue&Me™ o con
Uconnect™ puoi raccogliere i dati
sui consumi e le emissioni di ogni tuo
viaggio, e il sistema ti darà consigli e
suggerimenti per diminuire i costi e
l’impatto ambientale della tua guida.

Fiat - Doblò

TM

Uconnect™ 7” HD LIVE Radio. Sotto controllo e a mani libere.
Il sistema interattivo Uconnect™ permette di attivare ogni singola
funzione e di eseguire comandi vocali senza mai distogliere lo
sguardo dalla strada. Accedi alle applicazioni principali del tuo
smartphone direttamente dal sistema Uconnect™, compatibile
con Apple CarPlay e Android Auto™. Apple CarPlay consente agli
utenti iPhone di accedere ad Apple Maps, Messaggi e Apple Music,
nonchè di effettuare chiamate grazie ai comandi vocali per Siri o al
touchscreen. Android Auto™ consente di accedere con semplicità e
in tutta sicurezza ai comandi vocali, a Google Maps e a Goole Play
Music tramite il touchscreen e i comandi al volante. Scarica sul tuo
smartphone l’app Uconnect™ LIVE da Apple App Store o Google Play
e potrai creare la colonna sonora del tuo viaggio scegliendo fra oltre
43 milioni di canzoni con Deezer. Scegli i temi che più ti appassionano
e potrai ascoltare la tua personale selezione di news mentre sei
al volante. Condividi i tuoi pensieri su Twitter direttamente dalla
tua radio e resta informato sui livelli di carburante e su eventuali
anomalie del veicolo. Apri subito my:Car e accedi alle informazioni
della tua auto anche via PC e via Smartphone. Con TomTom LIVE,
i tuoi viaggi diventano più piacevoli e sicuri. Rimani aggiornato su
traffico e condizioni meteo, e ricevi segnalazioni sulla presenza di
autovelox o incidenti sul tuo percorso.

Per utilizzare Apple CarPlay
connetti il tuo iPhone alla porta
USB dedicata della tua auto.
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Per utilizzare Android Auto™ connetti il
tuo smartphone compatibile alla porta
USB dedicata della tua auto.

Start & Stop. Parte il risparmio. Si ferma l’inquinamento.
Start & Stop è il dispositivo sempre attivo, e disattivabile
dal guidatore, che gestisce lo spegnimento e il riavvio
automatico della vettura nelle soste del traffico urbano.
Il risultato è una notevole riduzione dei consumi
di carburante, delle emissioni e dell’inquinamento acustico.

Con il metano la convenienza è naturale.
Con le gamme Fiat Natural Power e Lancia Ecochic
a doppia alimentazione metano-benzina, ti muovi
in tutta libertà e sicurezza, risparmiando sul pieno
e salvaguardando l’ambiente.

GPL. Scelta e risparmio a tutto gas.
Avere tutto quello che desideri da un’auto e in più non
inquinare, oggi è possibile.
Vuoi ancora di più? A te la scelta. Gamma Fiat GPL,
gamma Alfa Romeo GPL o gamma Lancia GPL Ecochic.
Tre diversi stili con un grande obiettivo in comune: avere
il massimo dei vantaggi nel pieno rispetto dell’ambiente.

Motore 0.9 TwinAir Turbo a metano.
Oltre alle collaudate e vincenti versioni
TwinAir Turbo da 85 e 105 CV,
è disponibile l’innovativo e pluripremiato
motore 0.9 TwinAir Turbo bi-fuel
a metano che combina i vantaggi
ecologici dell’alimentazione a metano
con la potenza e il divertimento di guida
assicurati dalla tecnologia
di sovralimentazione Turbo TwinAir.
80 CV di potenza massima e 140 Nm
di coppia massima ad appena 2.500 giri/min
con consumi ed emissioni ridottissime
per viaggiare serenamente, rispettando
l’ambiente.

Servosterzo Dualdrive™.
Il massimo per chi gira in città.
Il servosterzo elettrico Dualdrive™
facilita le manovre in città,
rendendo più leggero
l’azionamento dello sterzo.

* Apple CarPlay è un marchio di Apple Inc. L’uso del logo Apple CarPlay indica che l’interfaccia utente del veicolo ottempera agli standard sulle prestazioni Apple. Apple non è responsabile del funzionamento del presente veicolo o della sua ottemperanza
agli standard normativi o sulla sicurezza. Nota: l’utilizzo del presente prodotto con iPhone, iPod o iPad può ripercuotersi sulle prestazioni wireless.
** Android Auto™ è un marchio registrato di GOOGLE INC.

Fiat - 500L City Cross
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io arrivo. Con Autonomy.

Con i sistemi di sicurezza attiva disponibili sui veicoli del Gruppo FCA, arrivo dove voglio evitando ogni rischio.
I sistemi di sicurezza attiva intervengono automaticamente a fronte di situazioni potenzialmente pericolose per il conducente,
il suo veicolo e gli altri utenti della strada. Il loro compito è anche quello di rimediare ad eventuali momenti di distrazione
o stanchezza del guidatore, proteggendo la sua incolumità e quella dei suoi passeggeri.
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Fiat - Panda

INTEGRATED BRAKE SYSTEM (IBS)

Hill Holder

Adaptive Cruise Control-Plus con Full Stop

È il dispositivo elettromeccanico che unisce le funzioni dell’impianto frenante a quelle del controllo di stabilità. Permette una
sensibilità molto precisa sul pedale del freno, annulla ogni vibrazione in caso di intervento dell’ABS e, grazie alla potenza e
all’estrema prontezza dell’impianto frenante, richiede uno spazio addirittura inferiore a 39 m per passare da 100 a 0 km/h.

Una funzione del sistema ESC, permette di eseguire partenze
facilitate in salita. Un sensore rileva l’inclinazione del veicolo
fermo in salita e calcola la forza frenante da applicare per
impedirne l’arretramento.

Aiuta a mantenere la distanza dal veicolo che precede. Così, in
condizioni di traffico prevedibili, il sistema ferma il veicolo senza
alcun intervento da parte del conducente.
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Agevolazioni Fiscali e Vantaggi Autonomy

Centri di Mobilità Autonomy

Test attitudinale e prova pratica sono
totalmente gratuiti e non ti impegnano
in alcun modo all’acquisto di un’auto.
Puoi prenotarli chiamando
il numero verde 800 838333
o il Coordinamento Centri di Mobilità
al numero 011 0037456 / 011 0042325
o collegandoti al sito www.retecdm.net

io posso. Con Autonomy.

Con le Agevolazioni Fiscali e i tanti Vantaggi Autonomy, posso risparmiare e avere più assistenza e più servizi.
Il Programma Autonomy ti consente di conoscere e sfruttare le numerose agevolazioni alle quali hai diritto, come:
• Aliquota IVA agevolata del 4%
• Esenzione dalle imposte di trascrizione per acquisti o passaggi di proprietà di veicoli nuovi o usati (esclusi i disabili sensoriali)
• Detraibilità ai fini IRPEF del 19% del prezzo di acquisto e delle spese di riparazione e manutenzione straordinaria
Il Programma Autonomy ti offre una serie di vantaggi concreti:
• Sconti sul prezzo di acquisto
• Finanziamenti FCA Bank promozionati, non solo sulle vetture ma anche su eventuali allestimenti
• Assistenza stradale che, alla scadenza dei due anni della garanzia contrattuale, viene automaticamente estesa al 3° e 4° anno
con gli specifici Servizi contenuti nel programma Free To Go (courtesy car and assistance).

io guido. Con Autonomy.

Nei Centri di Mobilità collaudo le mie capacità al volante e guido davvero.
Facili e comodi da raggiungere, perché presenti in tutta l’Italia, i Centri di Mobilità FCA sono al tuo fianco per aiutarti
a conseguire la patente speciale. Consigliato e assistito da fisioterapisti e tecnici specializzati e con l’utilizzo
di attrezzature all’avanguardia, potrai prima di tutto testare le tue capacità.
E ottenere un attestato da presentare alla Commissione medica della tua ASL per semplificare l’ottenimento
della patente. Con l’assistenza di un istruttore specializzato, potrai poi effettuare la prova pratica, su circuito o su strada.
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Catania
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io scelgo.
Soluzioni semplici, innovative e accessibili a tutti.
Ad un’esigenza complessa come la mobilità, Fiat risponde con auto che uniscono la passione tutta
italiana per il design e l’originalità estetica con la più alta efficienza funzionale e la massima versatilità.
Auto facili e divertenti da guidare, con bassi consumi ed emissioni, dotate delle migliori tecnologie
al servizio del comfort e del risparmio e capaci di sorprenderci ogni giorno.
www.fiat.it

Fiat - 500X

Fiat - 500L
Più spazio, più modularità.
I sette sedili della 500l wagon
sono completamente configurabili
e ribaltabili, e’ possibile caricare
oggetti fino a 2,6 mt di lunghezza.
Il bagagliaio ha una capacita’ di
38 litri con i sedili in posizione
avanzata. Con una lunghezza totale
di 4,38 metri, un’altezza di 1,67
metri e una capacità fino a 1704
litri puoi tranquillamente caricare
ciò di cui hai bisogno in piena
libertà.
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Cambio Dualogic™.
I vantaggi dell’automazione,
senza usare la frizione.
Il cambio robotizzato Dualogic™
permette il cambio di marcia
automatico o sequenziale,
liberandoti dalla necessità
di usare il pedale della frizione
e garantendoti comfort, prestazione
ed efficienza al momento giusto.

Fiat - 500
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Fiat - Panda Cross

Fiat - Doblò

Fiat - Tipo 5 porte

Fiat - Qubo
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io scelgo.
Grandi prestazioni e intense emozioni.
La storia di Alfa Romeo si riflette in ogni vettura e si traduce nel perfetto equilibrio tra emozione,
tecnologie all’avanguardia, sicurezza, comfort e autentico piacere di guida. Le linee fluide ed eleganti
esprimono lo spirito sportivo del brand, mentre la continua ricerca sui materiali leggeri e le sofisticate
tecnologie motoristiche fanno di ogni Alfa Romeo un simbolo di agilità ed efficienza.
www.alfaromeo.it

Alfa Romeo - Giulia

Solo per Stelvio e Giulia. Cambio automatico a 8 rapporti.
Il cambio automatico a 8 rapporti è in grado di ottimizzare la risposta in termini di
fluidità, comfort e prestazioni senza alcun compromesso in termini di efficienza.
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Alfa Romeo - Giulietta

Alfa Romeo - Stelvio
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io scelgo.
Libertà senza confini, avventura senza problemi.
Il marchio Jeep®, con oltre settant’anni di storia leggendaria alle spalle, continua a rappresentare
un chiaro invito a vivere appieno la vita e offre una gamma completa di veicoli che regalano
ai conducenti protezione e sicurezza per affrontare con serenità qualsiasi tipo di avventura.
Dal 1941, Jeep® ha continuato a produrre veicoli unici, versatili e funzionali. Jeep® assicura ai suoi
clienti un’esperienza che nessun’altra casa automobilistica è in grado di offrire.
www.jeep-official.it

Inquadra il codice con il tuo smartphone e effettua il dowload del video di Jeep® “Off-road la Via del Sale”.
Per leggere i qr-code è necessario aver installato sul proprio smartphone un qualsiasi qr-code reader.

Jeep® - Renegade
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Jeep® - Compass

Jeep® - Cherokee
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Jeep® - Grand Cherokee
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Jeep® - Wrangler
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io scelgo.
Grinta e sportività nella vita di ogni giorno.
Da sempre Abarth basa la sua filosofia sui concetti di “empowerment”, di elaborazione, di trasformazione
di ciò che è ordinario in straordinario. Abarth, infatti, è il marchio che ha colto l’eredità della leggendaria
azienda fondata da Karl Abarth e che dal 2007 si occupa della produzione e commercializzazione
di vetture sportive da utilizzare nella vita di ogni giorno.
www.abarth.it

Abarth - 595

Abarth - 595
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Abarth - 124 spider
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io scelgo.

Lancia Ypsilon è un’auto compatta, versatile e confortevole.
Progettata per migliorare la qualità della vita a bordo tutto
è in perfetta armonia, con il tetto apribile elettrico, i sedili
posteriori con schienale sdoppiato, comandi radio al volante
e il sistema di infotainment Uconnect che consente di gestire
in sicurezza i dispositivi multimediali presenti sulla vettura.

Eleganza da guidare
C’è tutta l’eccellenza e l’unicità Lancia nell’idea alla base di Ypsilon: portare in una city car
le soluzioni tecnologiche, di stile e di comfort delle auto di livello superiore. Forme compatte
ed eleganza smisurata, conquista al primo sguardo con il suo look filante e deciso, come
un autentico oggetto di design e di moda.
www.lancia.it

Lancia - Ypsilon
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io scelgo.
I mezzi giusti per far crescere
le ambizioni professionali.
Fiat Professional è il brand dedicato ai veicoli commerciali e nasce con l’intento di proporsi come
partner delle imprese, grandi e piccole, mettendo a disposizione una gamma di veicoli perfetti
per lavorare. Doblò, Ducato, Fiorino, Fullback, Talento e la completa gamma di Van sono il cuore della
gamma Fiat Professional e, da sempre, accompagnano le aziende nella crescita del loro business.
www.fiatprofessional.it

Fiat Professional - Talento

Fiat Professional - Ducato
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Ducato Flex Floor. Più versatilità per il massimo comfort.
Ducato Combi e Panorama sono disponibili anche nella nuova
versione Flex Floor. Grazie all’innovativo sistema a rotaie
sul pavimento che permette di far scorrere i sedili e modularli
a proprio piacere, per avere il massimo del comfort in ogni situazione.
Ancora più versatili e adatti a tutte le esigenze.

Fiat Professional - Doblo Cargo
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Inquadra il codice con il tuo smartphone e effettua il dowload del video “Freewhite - Lo sport per tutti”
Per leggere i qr-code è necessario aver installato sul proprio smartphone un qualsiasi qr-code reader.

Programma Autonomy
- Coordinamento
Centri di Mobilità
Programma
Autonomy
011 0037456 Centri
- 011 0042325
Coordinamento
di Mobilità
www.fcaautonomy.com - www.retecdm.net

011-0037456 / 011-0042325
www.fiatautonomy.com
www.retecdm.net

L’allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. Dati, descrizioni e illustrazioni di questa brochure sono forniti a titolo indicativo e si intendono validi alla data di
pubblicazione (07/2018). Alcune delle dotazioni descritte e/o illustrate nella brochure sono opzionali. Per il loro elenco completo vedere il listino prezzi. FCA potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli
descritti in questa brochure per ragioni di natura tecnica o commerciale. FCA Marketing 04.2.3494.02 - 07/2018 - Printed in Italy - TS - Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

