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Oggetti dallo stile elegante e raffinato, per renderla
davvero tua.
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La 124 Spider è tornata.
Oggi anche con Mopar

®

Accessori originali
Negli anni Sessanta, 124 Spider portava sulle strade del mondo la sua eleganza
e l’atmosfera della dolce vita. Oggi la leggenda ritorna con la nuova 124 Spider.
Con la nostra gamma di accessori originali Mopar® puoi trasformarla nell’auto dei
tuoi sogni.
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Personalità senza tempo
ESTERNI

Dettagli, dall’eleganza italiana,
per la tua nuova 124 Spider.

La nuova 124 Spider è ricca di personalità, e grazie
a questi dettagli puoi aggiungere un tocco
di stile alla sua classica bellezza italiana.
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Esterni
La bagagliera, progettata per reinterpretare in chiave
moderna le linee del modello del 1966, unisce stile
e funzionalità per un tocco di eleganza in più.

Kit bagagliera
Il kit è composto da una bagagliera
in alluminio, cinghie di fissaggio p/n
52060662 e 2 stickers p/n 52060663.
Capacità di carico: 10 kg.
52060660
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Esterni
Il nero non passa mai di moda. Aggiungi un tocco
di eleganza italiana alle curve sensuali della nuova
124 Spider con un sofisticato set di accessori coordinati.

Calotte specchi nero lucido
Set di 2 pezzi, destro e sinistro.
71807600

Rivestimento cornice parabrezza
nero lucido
71807605

Rivestimento cornice
poggiatesta nero lucido
Set di 2 pezzi.
71807608
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Esterni
Fai risplendere la bellezza della 124 Spider con un set
di eleganti accessori coordinati, creati per dare un
tocco di vera classe alla tua nuova roadster.

Calotte specchi
ARGENTO SATINATO
Set di 2 pezzi, destro e sinistro.
71807602

Rivestimento cornice
parabrezza ARGENTO SATINATO
71807715

Rivestimento cornice
Poggiatesta ARGENTO SATINATO
Set di 2 pezzi.
71807716
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ESTERNI
Metti in risalto la tua personalità con gli esclusivi cerchi
in lega da 17” che richiamano lo splendido modello
degli anni ‘60.

Cerchi in lega Hystorical da 17”
Dimensioni: 7Jx17 H2 (ET45).
Comprende 4 cerchi p/n 52064513.
Da montare con pneumatici 205/45 R17
84W e coprimozzo specifici per
124 Spider.
52064514
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Esterni
L’eleganza nasce dai piccoli dettagli. Esalta il prestigio
della 124 Spider con stile e delicata raffinatezza.

Badge logo 124
Logo rosso e argento per la griglia frontale.
K82215036

Tappi valvole pneumatici
con logo Fiat
Cromati. Set di 4 coprivalvole.
K82213716AB
Neri. Set di 4 coprivalvole.
K82213717AB
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Personalità senza tempo
Interni

Un tocco raffinato
E LA BELLEZZA DIVENTA UNICA.

Ricercatezza e stile anche negli interni con gli eleganti accessori
originali Mopar® con i quali personalizzare l’ambiente della tua
nuova 124 Spider.
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Interni
Un set di raffinati accessori originali per rendere
la tua nuova 124 Spider ancora più tua.

Bocchette aria nero lucido
Set di 3 pezzi.
71807614

Kit portabevande
nero lucido
Set di 2 pezzi, destro e sinistro.
71807617

Bocchette aria rosso lucido

Anello portabevande

Set di 3 pezzi.

In argento satinato, pezzo singolo.
Per cambiare colore al kit
portabevande.

71807615

71807616
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Interni
Assapora il piacere di guidare con un set di accessori
originali studiati per aggiungere un ulteriore tocco di
stile alla tua nuova 124 Spider.

Pedaliera sportiva in alluminio
Per cambio manuale.
Composto dal pedale del freno, frizione
e acceleratore.
71807620
Per cambio automatico.
Composto dal pedale del freno
e acceleratore.

Cuffia freno a mano
In alcantara nero con cuciture rosse.

71807619

71807613

Appoggiapiede in alluminio
Cuffia cambio manuale

Per vetture guida a sinistra.
71807621

In alcantara nero con cuciture rosse.
71807610

Sovratappeti in gomma*
Cuffia cambio automatico*

Set anteriore.
K82215026

In alcantara nero con cuciture rosse.
Per versioni guida a sinistra.
71807611

* Immagine non disponibile nel catalogo.

* Immagine non disponibile nel catalogo.
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interni
Grazie ai vani portaoggetti e al navigatore, ti sentirai libero
di andare ovunque vorrai a bordo della tua 124 Spider.

Scheda SD di navigazione
Consente di trasformare la radio
7” (senza navigatore) in radio
con navigatore 3D. La scheda SD
contiene le mappe di Europa, Russia
e Turchia. Non disponibile per le
radio di 3”.

Rete vano porta oggetti
71807618

Rete vano baule
K82215029

6000613370

Vasca protezione per vano
baule*
K82215032

* Immagine non disponibile nel catalogo.
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Perfezione senza compromessi
È importante proteggere ciò che amiamo. Grazie alla nostra gamma
di accessori originali per la sicurezza, la manutenzione e le prestazioni,
la tua nuova 124 Spider è sempre perfetta in ogni dettaglio.

Attenzioni che danno
più valore all’ELEGANZA.
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Kit lampadine*
71807878

Perfezione senza
compromessi

Paraspruzzi sagomati*
Set anteriore e posteriore.
K82215022

Pellicola di protezione*
La pellicola protettiva è pretagliata
per essere adattata alla vettura come
un guanto. Aiuta a prevenire scheggiature
di vernice, scalfiture, graffi e difetti di
colorazione.
K82215021

Barra Duomi
La Barra Duomi è installata per minimizzare
il trasferimento di peso del veicolo.
In questo modo la tua 124 Spider non
perderà trazione durante la guida. Questo
stabilizzatore ha bisogno del kit di montaggio
per essere correttamente implementato.
71807655

Per Mopar® piacere di guida e sicurezza sono un binomio
inscindibile. La nostra selezione di accessori originali
ti consentirà di affrontare con serenità qualsiasi viaggio.

Kit DI emergenza
Il kit di sicurezza per interventi a bordo strada
è uno strumento fondamentale in casi di
emergenza e include cavi di avviamento,
guanti, triangolo, pinze, cacciaviti, cavi
elastici e telo di emergenza.
Con borsa nera con logo Fiat.
K82212566
Con borsa nera con logo Mopar.
K82213499

Bulloni antifurto
Il kit contiene 4 bulloni di sicurezza e
1 chiave.

Kit di montaggio
per barra Duomi*

K82210508
71807717

* Immagine non disponibile nel catalogo.
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Protezione senza limiti
Mopar® Vehicle Protection "Feeling Good, Driving Happy"

MANTIENI LA TUA 124 SPIDER NELLE MIGLIORI CONDIZIONI CON
MOPAR® VEHICLE PROTECTION
Mopar® Vehicle Protection offre una serie di contratti di
servizio, appositamente pensati per offrire a tutti i clienti
il piacere di guidare la propria vettura, in totale serenità.
Il nostro portafoglio prodotti si compone di una gamma vasta e
flessibile di estensioni di garanzia e piani di manutenzione garantiti da
FIAT. Ogni contratto si adatta alle esigenze di guida del cliente con
diverse soluzioni che variano per durata e chilometraggio. Solo con
Mopar® Vehicle Protection sarai certo che tutti gli interventi tecnici
saranno eseguiti da professionisti altamente qualificati e specializzati
presso le officine della rete autorizzata Fiat, in tutta Europa, dove
verranno utilizzati esclusivamente ricambi originali. Scegli il Contratto di
Servizio che si adatta al meglio alle tue esigenze di guida.
MAXIMUM CARE: ZERO PENSIERI OVUNQUE TU SIA
Assicurati di viaggiare in sicurezza con l’estensione di garanzia sui
componenti meccanici ed elettrici della tua vettura, valida sia in Italia che
all’Estero. La più ampia offerta che si adatta alle esigenze del cliente, con
soluzioni che variano per durata e chilometraggio, fino ad un massimo di
3 anni aggiuntivi oltre ai due anni di garanzia contrattuale.

EASY CARE: MANUTENZIONE A PREZZI BLOCCATI
Il piano di manutenzione programmata pensato per assicurarti a
prezzi bloccati i tagliandi di manutenzione necessari per prenderti
cura della tua vettura, mantenendola sempre in perfetta efficienza.
Allunga la vita della tua vettura assicurandoti di effettuare tutti
i tagliandi di manutenzione programmata, necessari per assicurarti le
migliori prestazioni di sempre.

TRANQUILLITÀ E SICUREZZA CON DIVERSE SOLUZIONI PER DURATA E PERCORRENZA

SOLUZIONI CONSIGLIATE PER DURATA E PERCORRENZA
2 ANNI

3 ANNI

4 ANNI

5 ANNI

OPZIONE 1

30.000 Km

45.000 Km

60.000 Km

75.000 Km

150.000 Km

OPZIONE 2

60.000 Km

90.000 Km

120.000 Km 150.000 Km

200.000 Km

OPZIONE 3

80.000 Km

120.000 Km 160.000 Km 200.000 Km

ANNI AGGIUNTIVI AI 2 ANNI DI GARANZIA CONTRATTUALE

+1 ANNO

+2 ANNI

+3 ANNI

OPZIONE 1

45.000 Km

60.000 Km

75.000 Km

OPZIONE 2

90.000 Km

120.000 Km

OPZIONE 3

120.000 Km

160.000 Km

APP

FREEPHONE
NUMERONUMBER
VERDE*

ETÀ DELLA VETTURA

Chiama CIAO FIAT per informazioni su prodotti e servizi e per
richiedere Assistenza Stradale (24h/24, 7/7).
*Ricordati di controllare i costi di chiamata se si chiama dall’estero o da un telefono cellulare.

Scarica CIAO FIAT MOBILE, l’app originale Fiat dedicata agli
automobilisti per avere con te, in ogni momento, i servizi e l’assistenza
di cui hai bisogno.

CIAO FIAT SOCIAL

WEB

myFiat
Segui #FiatCare per informazioni dal mondo Fiat oppure scrivi un
tweet pubblico o un messaggio privato a @FiatCareIT per ricevere
assistenza diretta.

E-COMMERCE

Prenditi cura della tua Fiat con un click!
Vai su my.fiat.com

QR-code

Visita lo shop on line di Fiat su
www.store.fiat.com
Info
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