
 
 
 

Accessori di serie  
FIAT GRANDE PUNTO Van 1.3 Multijet 75cv DYNAMIC N1  

4posti berl. 2v comm. 5P  
AUDIO  
6 altoparlanti  
Antenna sul tetto  
Comandi audio al volante  
Predisposizione audio  
Sistema audio comprende radio AM/FM/LW e incl. lettore CD  
BRAKES  
2 freni a disco con 2 dischi ventilati  
ABS - su 4 ruote  
EBD  
BUMPERS  
Paraurti anteriore e posteriore , tinta carrozzeria  
CHARGES  
Messa su strada fisso , importo Euro 770  
CONVENIENCE  
Accendisigari sedili anteriori  
Luce vano bagagliaio  
Luci di lettura anteriori  
Posacenere anteriore  
Specchietto di cortesia per conducente e passeggero  
DIMENSIONS  
Dimensioni esterne. lunghezza (mm) 4.030, larghezza (mm) 1.687, altezza (mm) 1.490, passo (mm) 2.510, carreggiata 
ant. (mm) 1.473, carreggiata post. (mm) 1.466 e diam. sterzata marciapiedi (mm) 10.500  
Dimensioni vano di carico lunghezza (mm) 699, larghezza (mm) 1.034, larghezza tra i passaruota (mm) 976, altezza 
(mm) 842, altezza piano di carico (mm) 754 e volume l. 268  
DOORS  
Porte conducente, passeggero, posteriore lato conducente e posteriore lato passeggero, a battente  
Porte vano di carico posteriore, basculante, larghezza: 1.030, altezza: 710 e angolo di apertura 90  
ENGINE  
Compressore turbo con intercooler  
Livello di emissioni motore EU4 e 119  
Motore 4 cilindri in linea, 4 valvole per cilindro, cilindrata (cc) 1.248 e 1,2 litri  
FUEL  
Alimentazione diesel  
Serbatoio carburante principale diesel, 45 l.  
INSTRUMENTATION  
Computer  
Contagiri  
Indicat. manutenzione  
Orologio  
Spia di segn. pressione olio  
Spia di segnal. sistema elettrico  
Temperatura esterna  
INTERIORTRIM  
Rivest. lati vano carico completa  
Rivestimento pianale vano di carico  
LIGHTS  
Comando luci con reg. int. altezza fari e spegnimento tempor.  
Fari principali singoli e a superf.complessa , lampada alogena  
Terzo stop  
LOADSPACE  
Dispositivi di fissaggio carico con ganci  
Paratia larghezza completa, altezza completa, tubolare  
LOCKS  
Chiusura centralizzata a distanza  
Immobilizzatore  
PAINT  
Verniciatura pastello  
PERFORMANCE  
Consumo carburante ECE 99/100, 5,9, 4 e 4,7  
Potenza max kW 55, 75 cv, regime potenza max 4.000, nm 190 e regime di coppia max 1.750  
Prestazioni: velocità massima (km/h): 165 e accelerazione 0-100 km/h (secs): 13,6  
SAFETY  
2 poggiatesta sedili ant. e sedili post. , con reg. in altezza  
Airbag anteriore conducente e passeggero intelligente  
Airbag laterale anteriore  
Airbag tetto ant./post.  

 1



Cinture di sicur. ant. conducente e passeggero a 3 punti , inerziale con pretensionatori  
Cinture sicurezza post. conducente e passeggero a 3 punti e inerziale  
SEATS  
Rivestimento sedili stoffa (principale)  
Sedile conducente individuale con reg. in altezza e 0 posizioni elettriche , sedile passeggero individuale con 0 posizioni 
elettriche  
Sedili posteriori panchetta con ribaltamento a schienale unico e 2 posti  
SERVICE  
Manutenzione principale 30.000 Km e 12 mesi  
STEERING  
Servosterzo  
Volante in pelle reg. in altezza e reg. in profondità  
STORAGE  
Console del cruscotto completa , console al pavimento completa con vano portaoggetti  
Portabicchiere sedili anteriori e sedili post. fisso  
Vani/tasche portiere conducente e passeggero  
Vano portaguanti con sportello  
SUSPENSION  
Sospensioni anteriore a montante con barra antirollio , sospensioni posteriore a traversa torsione  
TRANSMISSION  
Controllo elettronico trazione gestito da ABS e gestione motore  
Regolatore stabilità  
Trasmissione manuale a 5 velocità  
Trazione anteriore  
VENTILATION  
Aria condizionata  
Sistema di ventilazione con filtro antipolline  
VERSION  
Allestimento: DYNAMIC  
Carrozzeria berl. 2v comm. e 5 porte , tetto normale , passo corto  
Numero posti 4 , config: 2+2  
VISIBILITY  
Alzacristalli elettrici anteriori , numero ad impulso 1  
Lunotto fisso, lunotto termico e tergicristallo intermittente  
Retrovisori esterni conducente e regol. elettrica , retrovisori esterni passeggero, regol. elettrica, riscaldati  
Specchietto retrovisore int.  
Tergicristallo con fisso  
Vetri colorati/atermici  
Vetri oscurati laterali posteriori e posteriori  
Vetri posteriori lat. conducente e passeggero di tipo scorrimento vert.mecc.  
WARRANTY  
Garanzia della meccanica : durata (mesi) 24 e distanza (km) illimitata  
Garanzia generale : durata (mesi) 24 e distanza (km) illimitata  
Garanzia soccorso stradale : durata (mesi) 24 e distanza (km) illimitata  
Garanzia verniciatura : durata (mesi) 36 e distanza (km) illimitata  
WEIGHTS  
Pesi: massa complessiva: 1.665, peso a vuoto: 1.145, peso rimorchiabile (frenato): 1.000, peso rimorchiabile (non 
frenato): 400, peso max asse anteriore: 950, peso max asse posteriore: 850, carico max permesso: 520 e carico 
massimo al tetto: 75  
WHEELS  
Pneumatici anteriori e posteriori con larghezza 175, profilo 65 e indice di velocità T , indice di carico 84 , di tipo 
convenzionali misura pneumatico catalogo ufficiale  
Ruota di scorta dimens.normale in acciaio , posizione interna  
Ruote anteriori e posteriori di acciaio 15", calettatura cerchio 6 e copri cerchi integrali  
NON CATEGORIZZATO  
Carrozzeria anti-corrosione parziale e di tipo galvanizzato  
Costi IVA (20%)  
Data introduzione 20060131, 20060131, 20060131, 20060131, 20060131, 20060131, 20060131 e 20060131  
Diesel common rail  
Garanzia anticorrosione : durata (mesi) 96 e distanza (km) illimitata  
R isultati Crash test Euro NCAP, 5, 3 e 3   

 
La descrizione degli accessori è a puro titolo indicativo.  
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