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TECHNOLOGY 
TO ENJOY

La nostra storia è costruita sulle 
esperienze di milioni di persone. 
E saremo sempre guidati dalle 
sensazioni dei nostri clienti, perché 
tutto ciò che abbiamo a cuore è offrire 
tecnologia che possa essere vissuta.

I nostri progettisti prendono la loro 
ispirazione da tutto ciò che li circonda.
SEAT prende ispirazione da Barcellona, 
dove il design si fonde con l’essenza 
della bellezza, riunendo il proprio 
stile alla tecnologia e agli standard 
qualitativi del Gruppo Volkswagen.

Nel 1953, con la produzione della prima 
SEAT, abbiamo dato movimento ai sogni 
di un paese. Oggi, più di 60 anni dopo, 
il nostro lavoro è progredito con un 
obbiettivo ben preciso: sviluppare una 
tecnologia che possa essere vissuta
da tutti, tutti i giorni.



UN MODERNO 
RITRATTO DI 
FAMIGLIA
Ci sono auto per la famiglia. E poi c’è Nuova Alhambra, l’auto 

sviluppata specifi camente per la tua famiglia. Tutta la versatilità 

di cui hai bisogno combinata a un design di classe e alla più 

avanzata tecnologia. 

Nuova Alhambra è progettata per offriti la più confortevole 

esperienza di guida in compagnia delle persone che ami di più. 

Che sia un weekend in montagna o il quotidiano ritorno dall’uffi cio, 

Nuova Alhambra renderà indimenticabile ogni tuo viaggio.



PENSATA PER TE
La vita è fatta di compromessi. Ma quando si tratta della tua nuova auto, non si 

dovrebbe giungere a compromessi su nulla.

Ecco perchè su Nuova Alhambra spazio e qualità costruttiva vanno di pari passo.

I nuovi sedili ergonomici sono stati studiati con la stessa attenzione che riponiamo 

in ogni più piccolo dettaglio per offrirti il comfort più elevato.

La linea alta dell’abitacolo offre un piacevole senso di ariosità oltre ad una più elevata 

capacità di carico per ogni tua esigenza.

Nuova Alhambra ti mette a disposizione anche i dispositivi tecnologici più avanzati. 

Dal climatronic a tre zone al SEAT Media System Plus con touch screen da 6,5", tutto 

è pensato intorno alla tua famiglia.
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SICUREZZA E 
TECNOLOGIA 
PER TUTTE LE 
GENERAZIONI

BLIND SPOT DETECTION
Il cambio di corsia diventa sicuro al 100% grazie 

al monitoraggio dell’angolo cieco. 

SEAT MEDIA SYSTEM PLUS
Il sistema di infotainment integrato con ingresso SD e connettività 

Bluetooth® al quale può essere abbinato il navigatore satellitare.

SEGGIOLINO PER BAMBINI
Il seggiolino integrato provvede in modo pratico alla sicurezza dei tuoi bambini.

SISTEMA DI RICONOSCIMENTO STANCHEZZA
Un occhio che veglia su di te e ti avvisa quando la tua concentrazione sta diminuendo.

SISTEMA DI AVVIAMENTO SENZA CHIAVE KESSY
Ti permette di sbloccare la serratura e avviare il motore senza togliere la chiave dalla tasca.

Su Nuova Alhambra, c’è un motivo per rendere ognuno più felice, specialmente 

quando si tratta di infotainment e tecnologia. Oltre al navigatore con touch screen 

da 6,5”, sono presenti molti dispositivi per rendere la tua guida davvero semplice.

E, sebbene la felicità sia importante, la priorità rimane sempre la tua sicurezza. 

Ecco perchè Nuova Alhambra è equipaggiata con i più avanzati sistemi di sicurezza. 

Perchè la tua tranquillità è la cosa più importante.
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SPAZIO 
PER TUTTO

Consolle portaoggetti nel cruscotto centrale con copertura.

Ben 300 litri di bagagliaio disponibili 
con 7 occupanti a bordo.

Tavolino ripiegabile per 
i passeggeri posteriori.

Soluzioni di spazio intelligenti per 
mantenere la tua Nuova Alhambra 

organizzata in modo effi ciente.

Un eccezionale capacità di 2.297 
litri per caricare tutto il tuo 

shopping o la tua attrezzatura 
sportiva voluminosa.

Spazio extra nel portaoggetti del bracciolo centrale.

Quando hai una famiglia numerosa, ogni giorno è pieno di piccole sorprese. 

Ma con 2.297 litri, che sia una giornata al mare o un trasporto voluminoso, 

avrai sempre lo spazio per qualsiasi esigenza improvvisa.

Ma spazio non signifi ca solo volume, ma anche organizzazione. Ecco perchè 

Nuova Alhambra è dotata di numerosi e differenti scomparti portaoggetti 

per trasportare in maniera effi ciente qualunque cosa ti serva.
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7 POSTI DI 
SERIE PER OGNI 
EVENIENZA
Ciascuno dei sei sedili passeggeri di Nuova Alhambra può essere 

abbattuto singolarmente, creando 32 possibili confi gurazioni di 

spazio. Versatilità senza confi ni per il tuo stile di vita attivo.
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Se con la tua famiglia vivi sempre di nuove avventure e viaggi 

alla scoperta di paesaggi inesplorati, Nuova Alhambra 

con motorizzazione 2.0 TDI 4DRIVE è la tua compagna 

di viaggio perfetta.

150 cavalli abbinati a allo straordinario sistema di trazione 

integrale 4DRIVE ti apriranno ogni percorso, anche quello 

più impervio.

Perchè quando sei alla guida di Nuova Alhambra non vuoi 

fermarti di fronte a nulla.

ALHAMBRA 4DRIVE
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Se sei alla ricerca di comfort ed eleganza, 

Nuova Alhambra Style è ciò che stai cercando. 

Principali equipaggiamenti di serie.

AUDIO - NAVIGAZIONE 

/ SEAT MEDIA SYSTEM PLUS:

Touch screen 6.5” a colori

8 altoparlanti

Lettore CD MP3

Ingressi AUX, USB, SD

Vivavoce Bluetooth® 

CARROZZERIA - ESTERNI 

/ Griglia frontale cromata 

/ Porte posteriori scorrevoli 

/  Specchietti esterni regolabili, riscaldabili 

e ripiegabili elettricamente, con indicatori 

di direzione a LED integrati 

/ Fari fendinebbia con funzione cornering 

/ Luci diurne con funzione coming home 

/ Luci posteriori a LED 

 

ALLESTIMENTI
STYLE

CERCHI - PNEUMATICI - ASSETTI 

/  Cerchi in lega da 16˝ “Design” con pneumatici 

autosigillanti 

 

COMFORT - INTERNI 

/ 7 posti con sistema di abbattimento “Easy Fold” 

/ 6 portabicchieri (2 per fi la) 

/ Bracciolo anteriore regolabile 

/ Chiusura centralizzata con telecomando 

/ Climatronic a tre zone 

/  Display multifunzione con sistema 

riconoscimento stanchezza

/ Inserti interni cromati

/  Prese da 12 volt nella consolle centrale 

anteriore e nel vano bagagli 

/  Poggiatesta anteriori regolazione verticale 

e longitudinale 

/ Porta occhiali 

/  Ripiano orizzontale sullo schienale dei sedili 

anteriori 

/  Sedile lato guida con regolazione elettrica 

dello schienale e della zona lombare 

/  Specchietto retrovisore interno con dispositivo 

antiabbagliamento automatico 

/ Tendine parasole posteriori 

/  Volante multifunzione in pelle (con comandi 

Tiptronic per motori DSG)

SICUREZZA - TECNOLOGIA 

/  7 airbag con disattivazione airbag lato passeggero 

/ ABS, ESP con assistenza alla frenata di emergenza 

/ Dispositivo Start and Stop 

/  Freno di stazionamento elettrico con funzione 

auto hold 

/  Multicollision brake. Sistema di frenata anti 

collisione multipla 

/ Regolatore di velocità 

/ Sistema ISOFIX nei 5 sedili posteriori 

/ Sensore pioggia + sensore luci 

/ TPMS - Sistema di controllo pressione pneumatici
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Ancora più ricca, ancora più esclusiva. Per 

chi cerca un’esperienza di livello superiore, 

Nuova Alhambra Advance è in grado di offrire 

un allestimento da prima classe. Principali 

equipaggiamenti di serie (aggintivi a Style)

AUDIO - NAVIGAZIONE 

/ Navigatore satellitare con cartografi a europea

CERCHI - PNEUMATICI - ASSETTI 

/  Cerchi in lega da 17˝ “Dynamic” con pneumatici 

autosigillanti

/ Sospensioni sportive 

COMFORT - INTERNI 

/  Portiere e portellone posteriori con apertura/

chiusura a comando elettrico 

/ Sedili anteriori sportivi 

/ Vetri posteriori oscurati 

SICUREZZA - TECNOLOGIA 

/  Retrocamera con visualizzazione area di manovra 

/  Sistema di parcheggio automatizzato Park Assist 

con sensori anteriori e posteriori

/ Sistema di avviamento senza chiave KESSY 

ADVANCE
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DOTAZIONI OPTIONAL DIMENSIONI
AUDIO - NAVIGAZIONE

Style Advance
Navigatore satellitare con cartografi a europea + retrocamera con visualizzazione area di manovra p s

CARROZZERIA - ESTERNI 

Style Advance

Colore metallizzato p p
Colore Bianco p p
Dispositivo di traino orientabile meccanicamente, estraibile elettricamente p p
Fari anteriori Bi-Xeno, AFS “Adaptive Front-Lighting System”, lavafari p p
Vetri posteriori oscurati p s

CERCHI - PNEUMATICI - ASSETTI 

Style Advance

Cerchi in lega da 17" “KIROA” con pneumatici autosigillanti 225/50 R17 e bulloni antifurto p –
Cerchi in lega da 18" “AKIRA” con pneumatici autosigillanti 225/45 R18 e bulloni antifurto p p
Kit riparazione pneumatici p p

COMFORT - INTERNI 

Style Advance

Portiere e portellone posteriori con apertura/chiusura a comando elettrico p s
Sensori parcheggio anteriori e posteriori p s
Tetto panoramico apribile elettricamente p p

PACCHETTI 

Style Advance

Cargo Pack Sistema gestione bagagli, rete divisoria, rete vano bagagli p p
Chromo Pack Mancorrenti cromati al tetto, rifi niture cromate ai fi nestrini p p

Leather Pack Interni in pelle nera (retrosedili, poggiatesta e pannelli portiere in simil-pelle), 
sedili anteriori sportivi con regolazione elettrica (12) e con funzione memoria su lato guida, 
riscaldamento sedili anteriori con regolazione separata, ugelli lavavetro anteriori riscaldabili, 
lavafari. Decade l'abbattimento del sedile passeggero anteriore

p p

Safety Pack Telecamera multifunzione che include: Lane Keeping Assist. Sistema per il 
mantenimento della corsia Traffi c Sign Recognition. Sistema di lettura e riconoscimento 
dei segnali stradali Blind spot detection. Sistema di monitoraggio dell’angolo cieco

p p

Techno Pack Presa elettrica da 230V nel vano bagagli p p

Winter Pack Riscaldamento sedili anteriori con regolazione separata, ugelli lavavetro anteriori 
riscaldabili, lavafari

p p

SICUREZZA / TECNOLOGIA

Style Advance

Adaptive Chassis Control. Sistema di regolazione dell'assetto con 3 modalità di gestione delle 
sospensioni e dello sterzo

p p

Airbag laterali per i sedili esterni 2ª fi la p p
Antifurto volumetrico con sensore d’inclinazione p p
Dispositivo di assistenza abbaglianti p p
Sedile (1) per bambini integrato nella 2ª fi la sedili lato destro p p
Sedili (2) per bambini integrati nella 2ª fi la sedili lato destro e sinistro p p

s Di serie

p A pagamento

– Non di serie
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DATI TECNICI 
2.0 TDI CR S/S
85 kW (115 CV)

2.0 TDI CR S/S
110 kW (150 CV) 

2.0 TDI CR S/S DSG
110 kW (150 CV) 

2.0 TDI CR S/S 4DRIVE
110 kW (150 CV) 

2.0 TDI CR S/S DSG
135 kW (184 CV) 

GUIDABILE DA NEO-PATENTATI

si no no no no

MOTORE

Tipo di motore 4 cilindri in linea 4 cilindri in linea 4 cilindri in linea 4 cilindri in linea 4 cilindri in linea
Cilindrata (cc) 1.968 1.968 1.968 1.968 1.968

Alesaggio/corsa (mm) 81 / 95,5 81 / 95,5 81 / 95,5 81 / 95,5 81 / 95,5

Rapporto di compressione 16 16 16 16 16

Potenza massima (kW/CV/RPM) 85 / 115 / 3.500 110 / 150 / 3.500 110 / 150 / 3.500 110 / 150 / 3.500 135 / 184 / 3.500 - 4.000

Coppia massima (Nm/RPM) 280 / 1.750 - 3.000 340 / 1.750 - 3.000 340 / 1.750 - 3.000 340 / 1.750 - 3.000 380 / 1.750 - 3.000

Alimentazione carburante TDI CR TDI CR TDI CR TDI CR TDI CR
Depurazione gas di scarico EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

PRESTAZIONI

Velocità max (km/h) 184 200 198 199 214
Accelerazione 0 - 100 km/h (sec) 12.7 10.1 10.4 10.6 9.4

CONSUMI

Tipo di carburante Gasolio Gasolio Gasolio Gasolio Gasolio
Emissioni CO2 (g/km) in ciclo combinato 132 132 137 147 139

Ciclo urbano (l/100 km) 6.1 6.1 5.9 6.7 6.1

Ciclo extraurbano (l/100 km) 4.6 4.6 4.7 5.0 4.8
Ciclo combinato (l/100 km) 5.1 5.1 5.2 5.6 5.3

CAMBIO

Manuale a 6 rapporti Manuale a 6 rapporti DSG a 6 rapporti Manuale a 6 rapporti DSG a 6 rapporti

RUOTE

Cerchi 6.5J × 16" / 7.0J × 17" / 7.5J × 18" 6.5J × 16" / 7.0J × 17" / 7.5J × 18" 6.5J × 16" / 7.0J × 17" / 7.5J × 18" 6.5J × 16" / 7.0J × 17" / 7.5J × 18" 6.5J × 16" / 7.0J × 17" / 7.5J × 18"

Pneumatici 215/60 R 16 95H - 225/50 R 17 98H - 
225/50 R 17 98V - 225/45 R 18 95W

215/60 R 16 95H - 225/50 R 17 98H - 
225/50 R 17 98V - 225/45 R 18 95W

215/60 R 16 95H - 225/50 R 17 98H - 
225/50 R 17 98V - 225/45 R 18 95W

215/60 R 16 95H - 225/50 R 17 98H - 
225/50 R 17 98V - 225/45 R 18 95W

215/60 R 16 95H - 225/50 R 17 98H - 
225/50 R 17 98V - 225/45 R 18 95W

2.0 TDI CR S/S
85 kW (115 CV)

2.0 TDI CR S/S
110 kW (150 CV) 

2.0 TDI CR S/S DSG
110 kW (150 CV) 

2.0 TDI CR S/S 4DRIVE
110 kW (150 CV) 

2.0 TDI CR S/S DSG
135 kW (184 CV) 

STERZO

Servosterzo elettromeccanico Servosterzo elettromeccanico Servosterzo elettromeccanico Servosterzo elettromeccanico Servosterzo elettromeccanico

MASSE

In ordine di marcia (kg con cond.) 1.822 1.822 1.843 1.952 1.845
Massima ammessa (kg) 2.520 2.520 2.540 2.590 2.550

FRENI

Anteriore/posteriore Disco autoventilante / disco Disco autoventilante / disco Disco autoventilante / disco Disco autoventilante / disco Disco autoventilante / disco

SOSPENSIONI

Anteriori Indipendente Mc Pherson Indipendente Mc Pherson Indipendente Mc Pherson Indipendente Mc Pherson Indipendente Mc Pherson
Posteriori Indipendente a retrotreno stabilizzante Indipendente a retrotreno stabilizzante Indipendente a retrotreno stabilizzante Indipendente a retrotreno stabilizzante Indipendente a retrotreno stabilizzante

VANO BAGAGLI

Volume (l) 300 (2.297 con 
i 5 sedili posteriori abbattuti)

300 (2.297 con 
i 5 sedili posteriori abbattuti)

300 (2.297 con 
i 5 sedili posteriori abbattuti)

300 (2.297 con 
i 5 sedili posteriori abbattuti)

300 (2.297 con 
i 5 sedili posteriori abbattuti)

SERBATOIO CARBURANTE

Capacità (l) 73 73 73 73 73
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Aggiungi il tuo tocco di personalità e di stile 

attraverso i cerchi in lega di Nuova Alhambra.

CERCHI

Style /St/

Advance /A/

Di serie  

Optional 

17" KIROA St

16" DESIGN St

18" AKIRA St A

17" DYNAMIC A
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COLORI

MARRONE QUERCIA P0P0 METALLIZZATO St A ROSSO ROMANCE W0W0  METALLIZZATO St A

Style /St/

Advance /A/

Di serie  

Optional 

BIANCO 0Q0Q PASTELLO St A ARGENTO REFLEX 8E8E METALLIZZATO St A GRIGIO IRIDIO X3X3 METALLIZZATO St A

BLU NOTTE Z2Z2 METALLIZZATO St AGRIGIO URANO 5K5K PASTELLO  St ANERO ASSOLUTO 2T2T METALLIZZATO St A

BEIGE PIRAMIDE I2I2 METALLIZZATO St A
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RIVESTIMENTI

Style /St/

Advance /A/

Di serie 

Optional  

I rivestimenti in un’auto per la famiglia devono essere resistenti, 

ma confortevoli allo stesso tempo. Ecco perchè Nuova Alhambra 

offre una gamma di sedili in tessuto o pelle della migliore qualità 

e studiata con la migliore ergonomia.

BEIGE CORNSILK XU St

PELLE NERO JJ + WL1 St ANERO RODAS  DM St

TOKYO HN A
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ACCESSORI
Puoi personalizzare la tua nuova Alhambra con un’ampia gamma

 di accessori per far fronte al meglio ad ogni tua esigenza.

GRIGLIA DI SEPARAZIONE VANO DI CARICO
Soluzione di trasporto intelligente e sicura. La rete di separazione crea una divisione tra 
il vano di carico ed il vano passeggeri. Di facile montaggio
7N5017221D

PARAFANGHI ANTERIORI E POSTERIORI
7N5075101 / 7N5075101A

SEDILE PEKE G3 PLUS
Adatto per la categoria di peso II,
III (15 - 36 kg). Da fi ssare con la 
cintura di sicurezza dell’auto. 
Schienale regolabile in altezza.  
Rivestimento sfoderabile e lavabile. 
000019906E

BASE ISOFIX PER PEKE G0 PLUS RWF
La base è collegata al telaio della 
vettura, assicurando la massima 
stabilità e protezione per i bambini. 
È possibile rimuovere il Peke G0 Plus 
con un semplice clic, mentre la base 
rimane montata sulla vettura.
000019230C

SEDILE PEKE G1 ISOFIX DUO PLUS

Adatto per la categoria di peso I 
(da 9 a 18kg). Da fi ssare con la cintura 
di sicurezza dell’auto o con sistema 
di ancoraggio iSOFiX e Top Tether. 
Rivestimento sfoderabile e lavabile.
000019909

CINTURA DI SICUREZZA TOP TETHER
Contrasta la rotazione in avanti in 
caso di impatto frontale. Da utilizzare 
in combinazione con il sistema SEAT 
Peke G1 iSOFiX Duo Plus. 
3R0019900

PORTABICI DA PORTELLONE
Installazione facile e rapida. Blocco antifurto. Le biciclette non coprono i fari posteriori 
né la piastra portatarga. Peso max.: 60 kg.
7N5 071 104 

BOX DA TETTO DA 450 LT
Il doppio rivestimento in plastica garantisce la protezione dei bagagli dagli agenti atmosferici. 
Design aerodinamico perfezionato nella galleria del vento. Facile da montare grazie al fi ssaggio veloce, 
con apertura sul lato destro.Non compatibile con il tetto panoramico.
000071180A 

BARRE DA TETTO
Le barre da tetto originali SEAT sono state progettate con profi lo aerodinamico per ridurre  il rumore. 
Sistema di chiusura antifurto incluso. Fabbricate in alluminio leggero. 
7N5071151
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CUSTOMER CARE
Vi offriamo un servizio telefonico a vostra disposizione 
24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, per rispondere 
a qualsiasi vostra domanda o risolvere qualsiasi 
problema relativo alla vostra SEAT, senza attese. 
Chiamateci al numero verde 800.100.300
o inviateci una e-mail a info@seat-italia.it

ACCESSORI
Per personalizzare la vostra SEAT in base ai vostri 
gusti, il Service SEAT® vi offre un’ampia gamma di 
Accessori Originali SEAT®, dai seggiolini per bambini 
ai portapacchi. Ciascuno di essi viene realizzato in 
modo da adattarsi perfettamente alla vostra SEAT
ed è stato testato per soddisfare gli standard di 
massima qualità.

GARANZIA
Indipendentemente dai chilometri che avete percorso 
con la vostra SEAT, la garanzia per vetture nuove 
rilasciata dal vostro Servizio autorizzato SEAT 
locale è valida in tutto il mondo. 
Siete coperti per i Ricambi Originali SEAT®, gli 
Accessori Originali SEAT® e la manodopera, senza 
limitazioni di chilometraggio.

SEAT WARRANTY EXTENSION
SEAT S.A. – su richiesta del Cliente e dietro 
pagamento di un corrispettivo aggiuntivo al prezzo 
di acquisto di una vettura di marca SEAT – offre un 
pacchetto Warranty Extension di durata massima di 
due o tre anni con decorrenza dalla scadenza della 
garanzia, o fi no al raggiungimento della percorrenza 
chilometrica massima prescelta.

5 ANNI DI SERVIZIO MOBILITÀ SEAT®

Dal momento in cui acquistate la vostra SEAT in uno 
dei Paesi dell’Unione Europea, potrete usufruire dei 
vantaggi messi a disposizione dal Servizio Mobilità 
SEAT® e della gamma dei servizi offerti, per cinque 
anni. Nei primi due anni dopo l’acquisto la vostra 
nuova SEAT è automaticamente coperta dal Servizio 
Mobilità SEAT® senza costi aggiuntivi. Se lo desiderate, 
potete estendere il Servizio Mobilità SEAT® fi no a 
cinque anni effettuando le ispezioni prescritte presso 
la rete di Service Partner SEAT.
Il Servizio Mobilità SEAT® è valido a partire dall’ 
acquisto in ogni Paese dell’Unione Europea nonché 
nei Paesi limitrofi  (vedi elenco in merito). Il Servizio 
Mobilità SEAT® vi offre assistenza quando la vostra 
auto si ferma per un guasto e vi è impossibile 
riprendere il viaggio. Ovviamente, il servizio vi viene 
offerto anche se la causa del fermo è un incidente,
un furto o addirittura la mancanza di carburante.
Il Servizio Mobilità SEAT® offre sempre la soluzione 
più adatta per venire incontro alle vostre richieste 
e alle vostre necessità, sia che si tratti di vettura 
sostitutiva, di trasportare a casa voi e i vostri 
passeggeri oppure di trovare una sistemazione 
in albergo.

GARANZIA ANTICORROSIONE
Desideriamo che voi possiate utilizzare la vostra 
SEAT il più a lungo possibile. È per questo che 
offriamo una garanzia anticorrosione (per la durata 
della garanzia anticorrosione, fare riferimento al 
Libretto Service). Questo modello SEAT viene 
fornito con una scocca interamente galvanizzata, 
che lo rende resistente a qualunque agente che può 
intaccare la carrozzeria.

PERIODO* KM**

2 anni 40.000 km 80.000 km 120.000 km

3 anni 50.000 km 100.000 km 150.000 km Maggiori dettagli ed informazioni potrete riceverli 
presso la Rete Uffi ciale di Vendita.

** Durata di applicazione di SEAT Warranty Extension dopo la scadenza della garanzia contrattuale.

**Percorrenza massima.

ISPEZIONE E
MANUTENZIONE

RICAMBI
ORIGINALI SEAT

PACCHETTI
MANUTENZIONE
SEAT

12 ANNI
ANTICORROSIONE REVISIONE

RETE
SEAT SERVICE

2 ANNI DI
GARANZIA SULLA
RIPARAZIONE

SERVIZIO
CARROZZERIA

SEAT CUSTOMER
CARE

SEAT WARRANTY
EXTENSION

SEAT EXPRESS
SERVICE FINANZIAMENTI

GARANZIA
DI 2 ANNI 

VETTURA
SOSTITUTIVA ASSICURAZIONE

SERVIZIO
MOBILITÀ
SEAT 

RITIRO E
RICONSEGNA

ACCESSORI
ORIGINALI SEAT

Ora siete liberi di rivoluzionare le regole: sceglien
do il Noleggio a Lungo Termine potrete dedicarvi 
esclusivamente al viaggio e al piacere di trovare 
nuove strade con la vostra nuova SEAT.

a   SOLUTION – è la formula di Noleggio Classico 
più collaudata; offre un canone fi sso, e punta 
sulla fl essibilità dei servizi, permettendo di 
pianifi care in anticipo i costi relativi alla gestione 
del veicolo: adatta ad ogni tipologia di Cliente!

b  FLEET SOLUTION – per le grandi fl otte aziendali
è fondamentale che il noleggio a consumo sia 
trasparente e fl essibile. Fleet Solution permette 
quindi di conoscere, in modo completo e puntuale, 
alla partenza del contratto i costi del noleggio in 
base all’effettivo utilizzo del veicolo e ad eventuali 
variazioni di durata e/o chilometraggio.

L’appartenenza al Gruppo Volkswagen vi rende certi 
di poter contare su una Rete di Assistenza capillare, 
diffusa e dotata di una consolidata esperienza. 
Consulta l’elenco dei Concessionari e/o dei Service 
Partner sul sito internet www.volkswagenleasing.it/
servizi/assistenza-presso-la-rete-uffi  ciale.html.

Al termine del contratto sarete liberi di scegliere come 
proseguire il vostro viaggio: continuare a guidare la 
vostra auto oppure iniziare un’altra avventura con 
una nuova SEAT.

PENSATE SOLO AL CARBURANTE
Il resto è compito nostro.

SERVIZI ASSICURATIVI
LA MASSIMA SERENITA’ DI MOVIMENTO SIA IN AUTO 
CHE NELLA VITA PRIVATA.

SEAT Financial Services offre un’ampia gamma
di assicurazioni volte a garantire ai propri Clienti
un servizio comodo, conveniente e dinamico.
Inoltre, ogni polizza SEAT Financial Services offre 

l’opportunità di essere sottoscritta direttamente 
presso la rete dei Punti Vendita del Gruppo.

Oltre ai nostri classici servizi, i nuovissimi pacchetti 
assicurativi permettono di personalizzare in modo 
immediato la propria copertura assicurativa. 
Tutti i servizi vengono inclusi in un unico premio
che può essere tranquillamente rateizzato e/o 
rimborsato insieme al fi nanziamento auto.

Il Pacchetto FIRST TRIP prevede le seguenti coperture: 
Incendio, Furto, Valore a Nuovo 12 mesi – Un prodotto 
base con contenuti di valore.

Il Pacchetto BUSINESS TOUR prevede le seguenti 
coperture: Incendio, Furto, Valore a Nuovo 12 mesi, 
Garanzie Complementari, Cristalli, Eventi Naturali, 
Eventi Sociopolitici, Assistenza, MiniCollisione 
12 mesi. - Un prodotto di qualità ricco di garanzie.

Il Pacchetto CLUB VOYAGE prevede le seguenti 
coperture: Incendio, Furto, Valore a Nuovo 12 mesi, 
Garanzie Complementari, Cristalli, Eventi naturali, 
Eventi Sociopolitici, Assistenza, MiniCollisione
12 mesi, Kasko. - Il prodotto con tutte le garanzie 
disponibili per proteggere al meglio la propria auto.
I tre pacchetti sono personalizzabili, con piccolo 
sovrapprezzo, con la garanzia “riduzione dello 
scoperto in caso di furto”. Tutta la fl essibilità
di abbassare di 5 oppure di 10 punti percentuali
gli scoperti, lasciando comunque invariati gli 
importi minimi.

ALTER EGO – la copertura assicurativa del 
fi nanziamento che garantisce la massima 
tranquillità per il vostro investimento.

Personal Safe è la polizza infortuni del conducente, 
una garanzia completa ad un costo contenuto che 
offre un indennizzo in caso di decesso, una diaria in 
caso di ricovero ospedaliero e un contributo per le 
terapie riabilitative ivi comprese le cure fi sioterapiche.

 SecuriT@g è un innovativo sistema di dentifi cazion
e del veicolo che dissuade i malintenzionati dal 
furto del mezzo e che offre una serie di garanzie 
accessorie quali un taxi prepagato, un veicolo 
di cortesia e molto altro.

GAP – PROTEZIONEVENTI - la polizza che, in caso
di perdita totale del veicolo, garantisce il pagamento 
di UN RIMBORSO PARI AL 20% DEL VALORE DI 
ACQUISTO dello stesso. GAP RETE può essere 
acquistata sia in abbinamento ad una assicurazione 
Incendio e Furto, sia in assenza della stessa.

UN MONDO DI SERVIZI PER INIZIARE IL VOSTRO 
VIAGGIO CON SEAT
La gamma dei servizi SEAT Financial Services è troppo 
vasta per essere riassunta in poche righe. Ogni vostra 
scelta si tradurrà in un’opportunità unica che potrà 
essere arricchita dai prodotti assicurativi che meglio 
rispondono alle vostre necessita. Il tutto in un unico 
e comodo rimborso mensile.

Ulteriori informazioni su SEAT Financial Services e 
sulle offerte fi nanziarie ed assicurative SEAT sono 
disponibili sul sito www.seatfi nancialservices.it 
e presso il vostro Punto Vendita SEAT di fi ducia.

PACCHETTI MANUTENZIONE SEAT
con SEAT Don’t Worry e SEAT Be Happy la manutenzione 
della tua SEAT sarà semplice e conveniente. I pacchetti 
si adattano ad ogni esigenza chilometrica – 
temporale per farti viaggiare senza pensieri.

SERVIZI FINANZIARI
SEAT Financial Services propone servizi di 
fi nanziamento e leasing personalizzati che fanno 
delle vostre scelte un prodotto unico ed irripetibile. 
Proprio come un’automobile SEAT. I servizi di credito 
automobilistico SEAT Financial Services sono stati 
studiati per permettere un comodo acquisto. Senza 
rinunce in rapidità e qualità.

Le auto non sono tutte uguali, come del resto i servizi 
di credito:
CONTOVIVO – la linea di credito speciale che parte 
con l’acquisto dell’auto e che può ripartire in futuro 
per spese di altro genere.
SEAT LEASING – Il contratto di locazione fi nanziaria 
“su misura”, rivolto sia alle aziende che ai privati.
INDEX LEASING – l’evoluzione indicizzata del 
leasing fi nanziario.
PIU’ CREDITO – Il fi nanziamento auto “classico”
che prevede un piano di rimborso a tasso fi sso
e rate costanti.

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
Acquistare, gestire, pianifi care la manutenzione, 
assicurare: possedere un’auto impone sempre degli 
impegni. Tutto ciò era necessario.

4 anni 40.000 km 80.000 km 120.000 km

5 anni 50.000 km 100.000 km 150.000 km

SEAT
SERVICE
Affi da la tua SEAT a chi la conosce meglio

SERVIZI 
SEAT 
FINANCIAL 
SERVICES
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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 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. Alcune delle personalizzazioni di colore illustrate non sono al momento disponibili.
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Siamo Spagnoli e Tedeschi. Siamo appassionati perfezionisti. Ci emoziona la tecnologia. Tutto quello che sappiamo è tutto 

quello che senti. Diamo al design un obiettivo. Diamo vita alla tecnologia. Noi lo chiamiamo TECHNOLOGY TO ENJOY. 

Noi siamo SEAT.


