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Perché accontentarsi di cinque posti quando se ne possono avere sei, comodi per ogni taglia? Sei amici invece di cinque, una squadra di basket più riserva, 

quattro figli invece di tre, voi due più quattro suoceri… insomma, chi più amici ha più ne metta, il divertimento lo assicura Multipla. 

6 è meglio.
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Se tornassero le mezze stagioni forse finalmente si potrebbe parlare di qualcos’altro, come ad esempio tutto quello che si può fare su una Multipla, grazie agli interni

versatili, modulabili e personalizzabili. Il sedile anteriore si trasforma in tavolinetto o può essere sostituito da un mobiletto con comparto termico, i sedili posteriori 

si impacchettano e all’occorrenza si asportano per una capacità di carico degna delle più memorabili vacanze.    

Se le stagioni fossero 6, tornerebbero le mezze stagioni.



Da dove vengo? Dove vado? Niente paura, la plancia ergonomica di Multipla è attrezzata per rispondere anche a questo e vi offre, accanto alla strumentazione 

classica, il navigatore satellitare integrato o il Connect Nav™. Cambio su plancia e strumentazione sono subito a portata di mano. Il design della plancia è originale 

e funzionale: 100% tipico di Multipla.

Se ci fossero 6 punti cardinali, la vita prenderebbe tutta un’altra direzione.



L’aria è indispensabile ma cosa dire della cioccolata? E allora mai iniziare un viaggio senza, tanto più che su Multipla, con tutti i vani portaoggetti che ci sono 

(uno può anche essere refrigerato!), avete l’imbarazzo della scelta su dove metterla. Oltre alla cioccolata, non dimenticate di godervi il panorama, con la visibilità 

a 360° di Multipla, qualsiasi viaggio è uno spettacolo.

Se i quattro elementi fossero 6, uno potrebbe essere la cioccolata.
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Potete guardarla, annusarla, ascoltarla, accarezzarla ma saranno la sua originalità e il suo carattere a conquistarvi a prima vista. 

Poi, man mano, scoprirete tutto quello che ha da darvi: spazio, maneggevolezza, comfort, stile. Una storia d’amore in piena regola.

I sensi sono cinque ma il più intrigan te è senza dubbio il 6°.

Principali dotazioni di serie 
MULTIPLA ACTIVE

• Paraurti in colore vettura

• Idroguida

• Volante regolabile in altezza

• Chiusura centralizzata 
con telecomando

• Apertura elettrica portellone 
posteriore 

• Fiat CODE

• Vani portaoggetti sotto antine parasole

• Sede telefono cellulare 
con presa 12V in plancia

• Presa 12V nel bagagliaio

• Kit multiuso pneumatici (Fix & Go)

• Cristalli atermici

• Alzacristalli elettrici anteriori 
(con comando ad impulso lato guida)

• Sedili anteriori e posteriori 
con schienale regolabile

• Sedili posteriori ripiegabili 
ed asportabili

• Regolazione elettrica altezza sedile 
guida

• Climatizzatore manuale

• Retrovisori esterni regolabili 
elettricamente (+ grandangolo)

• Airbag anteriore lato guida

• Airbag anteriore passeggero 
doppio, con disattivatore a chiave

• Airbag laterali anteriori (Side bag)

• Attacchi Isofix su sedili posteriori

• Sistema FPS (Fire Prevention System)

• Fari alogeni

• Sedili centrali (anteriore e posteriore) 
con cintura di sicurezza a tre punti

• Cinture di sicurezza sedili anteriori 
con pretensionatore e limitatore di carico

• ABS+EBD

Principali dotazioni di serie 
MULTIPLA DYNAMIC
(oltre ai contenuti di Active)

• Modanature laterali in colore vettura

• Volante e pomello leva cambio 
in pelle

• Ruote in lega 15” con pneumatici 195/60 R 15

• Regolazione lombare sedile guida

• Sedile posteriore centrale scorrevole

• Tasche su retroschienali

• Climatizzatore a controllo 
automatico della temperatura 
con indicatore temperatura esterna

• Retrovisori esterni regolabili 
e ripiegabili elettricamente 
con sbrinamento (+ grandangolo)

• Alzacristalli elettrici posteriori

• Sensore di prossimità per retromarcia

• Airbag testa anteriori/posteriori 
a tendina (Window bag)

• Fendinebbia

• Autoradio RDS con lettore CD 
(+ predisposizione kit viva voce 
telefono cellulare)
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Siete di quelli che mettono le bandierine sul mappamondo? Con una Multipla non vi ferma più nessuno. Grazie alle sue motorizzazioni innovative, dal Diesel 1.9 Multijet

120 CV al Natural Power, Multipla vi farà percorrere chilometri e chilometri al massimo della soddisfazione, con il minimo dei consumi e dell’impatto ambientale.

6 continenti sono meglio se hai un’in contenibile voglia di viaggiare.

1.6 16v

Cilindrata 1596 cm3

103 CV-CE a 5750 giri /min 
14,8 kgm-CE a 4000 giri/min

MPI elettronica sequenziale 
fasata autoadattativa

Consumi (l /100 km) urbano 11,1 
extra-urbano 7,2 - combinato 8,6

Emissioni di CO2 (g/km) 205

Autonomia 730 km

METANO/BENZINA

Cilindrata 1596 cm3 

MPI elettronica sequenziale fasata 
autoadattativa, doppio impianto 
con elettroiniettori specifici 
per metano e benzina

BENZINA

103 CV-CE a 5750 giri /min 
14,8 kgm-CE a 4000 giri/min

Consumi (l /100 km) urbano 11,9 
extra-urbano 7,5 - combinato 9,1

Emissioni di CO2 (g/km) 216

Autonomia 410 km

METANO

92 CV-CE a 5750 giri /min 
13,3 kgm-CE a 4000 giri/min

Consumi (m3(kg) /100 km) urbano 11,5 (8,0) 
extra-urbano 7,6 (5,3) - combinato 9,0 (6,3)

Emissioni di CO2 (g/km) 161

Autonomia 420 km

1.9 16v 120 CV

Cilindrata 1910 cm3

120 CV-CE a 4000 giri /min 
21,0 kgm-CE a 1450 giri/min

Iniezione diretta MULTIJET “Common Rail” 
a controllo elettronico, 
turbo a geometria 
variabile e intercooler

Consumi (l /100 km) urbano 8,2 
extra-urbano 5,6 - combinato 6,5

Emissioni di CO2 (g/km) 173

Autonomia 970 km
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Se avessero potuto, i porcellini si sarebbero rifugiati sulla Multipla. Con la sua completa dotazione di airbag, la struttura di sicurezza dell’abitacolo, le barre

antintrusione e la scocca a deformabilità programmata, con l’ABS di serie, su Multipla sarebbero stati al sicuro. Tutti e sei, alla faccia del povero lupo.

Se i tre porcellini fossero stati 6, il lu po sarebbe diventato vegetariano.



Per volare lontano dalla routine e godersi il tempo libero, non c’è niente di meglio di una Multipla. Multipla è infatti l’auto deale per ogni occasione, è dotata 

di una Lineaccessori completa: dalle pratiche barre portatutto al kit di personalizzazione della plancia, dal Bluetooth™ al portabici, non vi farà mancare nulla. 

Altro che tappeto volante.

Se i desideri della lampada 
fossero stati 6, Aladino avrebbe scamb iato il suo tappeto con una Multipla.
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ACTIVE DYNAMIC

Colori Pastello

249 Bianco Santerellina

476 Blu Misterioso

Rivestimenti interni

110 Tessuto 141 Tessuto 562 Tessuto 564 Tessuto 561 Tessuto 563 Tessuto 142 Tessuto 585 Tessuto 587 Tessuto 586 Tessuto 588 Tessuto
Nettuno Rosso Nettuno Blu Nettuno Blu Nettuno Rosso Nettuno Blu Nettuno Rosso Doria Blu Doria Blu Doria Grigio Doria Blu Doria Grigio

Rivestimenti plancia

A Maglina B Maglina C PVC D PVC B Maglina C PVC D PVC
Rosso Blu Blu Grigio Blu Blu Grigio

163 Rosso Malizioso

432 Blu Don Giovanni

505 Arancio Egocentrico

632 Nero Coscienza Sporca

647 Grigio Cattivo Carattere

745 Verde Sensibile

792 Azzurro Settimo Cielo

Colori Metallizzati

18 19

Interni, plancia, carrozzeria: tre scelte di colore per due versioni, uguale sei possibilità di personalizzare la Multipla esattamente come piace a voi. 

A quel punto non potrà che essere perfetta.

Se il tre è perfetto, il 6 è perfetto due volte.

249
Bianco Santerellina

Pastello

476
Blu Misterioso

Pastello

163
Rosso Malizioso

Metallizzato

432
Blu Don Giovanni

Metallizzato

505
Arancio Egocentrico

Metallizzato

632
Nero Coscienza Sporca

Metallizzato

647
Grigio Cattivo Carattere

Metallizzato

745
Verde Sensibile

Metallizzato

792
Azzurro Settimo Cielo

Metallizzato


