
Modello speciale con 
vantaggio cliente Fr. 5’350.–.
L’immagine illustra equipaggiamenti speciali (cerchi opzionali).



HOLA!Ibiza Hola! FR con vantaggio cliente di Fr. 5’350.–.

01 Fari full LED 02 Aiuto per manovre di parcheggio anteriore e posteriore con 
telecamera posteriore

03 Sistema di navigazione SEATw con schermo a colori da 9.2"

Equipaggiamento supplementare
del valore di Fr. 3’800.–

+  Sistema di navigazione SEAT
+  9.2“ 3D Infotainment (MIB3)
+  Fari abbaglianti e anabbaglianti a LED
+  Aiuto per manovre di parcheggio anteriore e posteriore con 

telecamera posteriore
+ Pacchetto sistemi d'assistenza per il conduttore M per  
  navigazione (con sedili anteriori riscaldabili)
+  Cerchi in lega da 18", «PERFORMANCE» 20/01
+  Pacchetto sistemi d’assistenza alla guida (con Regolazione 

automatica della distanza ACC)
+  Estensione della garanzia di fabbrica per  

il 3° e 4° anno/max. 80’000 km
+  Sistema di chiusura e di avviamento senza chiave (KESSY)

Equipement de série 
•  SEAT Drive Profile
•  Cerchioni in lega 7J x 17", "DYNAMIC" (215/45 R17)
•  Assetto sportivo FR
•  Vetri posteriori oscurati dai montanti B
•  Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione comfort 

e protezione antincastro
•  Climatronic
•  Volante multifunzionale in pelle
•  Sedile conducente regolabile in altezza
•  Digital Audio Broadcasting DAB+
•  Presa USB Tipo C
•  6 altoparlanti
•  Dispositivo vivavoce per cellulare (Bluetooth®)
•  Tempomat
•  Luci di marcia diurna e luci posteriori a LED, fari fendinebbia
•  Hill Hold Assist (assistenza alla partenza in salita) 
•  Front assist
•  Tiredness detection (riconoscimento della stanchezza)
•  Cielo in nero
•  Sensore luci/pioggia
•  8" Digital Cockpit

Tavolozza dei colori
 Pure Red senza sovrapprezzo

 White Fr. 250.–
 Nevada White metallizzato Fr. 600.–
 Urban Silver metallizzato Fr. 600.–
 Asphalt Blue metallizzato Fr. 600.–
 Magnetic Grey metallizzato Fr. 600.–
 Midnight Black metallizzato Fr. 600.–
 Saphir Blue metallizzato Fr. 600.–
 Desire Red metallizzato Fr. 800.–



Esempio di calcolo:  SEAT Ibiza FR 1.0 EcoTSI 110 CV, manuale a 6 rapporti: prezzo base Fr. 25’450.– + equipaggiamento supplementare Fr. 3’800.– = Fr. 29’250.– ./. detratto il vantaggio di prezzo Hola! FR Fr. 3’350.– ./. Premio di primavera Fr. 1’000.– ./. Premio d'attesa Fr. 1’000.– = Fr. 23’900.– 
Dati sul consumo: il valore medio delle emissioni di CO2 di tutti i modelli di veicoli offerti in Svizzera è pari a 149 g/km. Valore target di CO2: 118 g/km. Le indicazioni concernenti il consumo e le categorie d’efficienza energetica disponibili nella nostra documentazione di vendita sono valori 
sul consumo di carburante normalizzati europei secondo il metodo di misurazione WLTP e servono a scopi comparativi. Nella pratica, essi possono in parte variare nettamente in base al tipo di guida, al carico, alla topografia, all’equipaggiamento e alla stagione. I dati dei singoli veicoli 
possono discostarsi dai dati di riferimento in base all’omologazione svizzera. Consigliamo inoltre di adottare lo stile di guida eco-drive per proteggere le risorse. Scegliendo il pacchetto SEAT Service, sono inclusi tutti i lavori di manutenzione e riparazione di pezzi soggetti a usura, compreso 
il materiale, prescritti dal piano di manutenzione del costruttore. Valido a partire dall’1.4.2022.

Motori
Consumo,
combinato
(l/100 km) *(m3/100km 
(kg/100km))

Equivalente 
benzina,
combinato
(l/100 km)

Emissioni 
di CO2, 
combinate
(g/km)

Categoria di  
efficienza 
energetica

Emissioni di 
CO2 derivanti 
dalla messa a 
disposizione di 
carburante (g/km)

Prezzo di 
vendita netto 
consigliato  
(incl. IVA al 7,7%)

1.0 TGI CNG 90 CV manuale a 6 rapporti 6.5 (4.3)* 6.5 116 (93)** A 18 Fr. 25’050.–
1.0 EcoTSI 110 CV manuale a 6 rapporti 6.4 – 146 C 32 Fr. 23’900.–
1.0 EcoTSI 110 CV DSG a 7 rapporti 6.4 – 146 C 32 Fr. 25’850.–
1.5 EcoTSI 150 CV cambio DSG a 7 rapporti 6.9 – 156 D 35 Fr. 27’950.–

Options Hola! FR Prezzo
Estensione della garanzia di fabbrica per il 5° anno/100’000 km Fr. 250.–
Ruota di scorta poco ingombrante1 Fr. 100.–
Pacchetto Red Design – Cinture di sicurezza e pinze dei freni rosse – SEAT Drive Profile Fr. 450.–
Selleria in Dinamica «Black» - Sedili comfort anteriori - Reti portaoggetti dietro lo schienale dei sedili anteriori Fr. 500.–
Tettuccio scorrevole/sollevabile in vetro1 Fr. 950.–
Sistema audio BeatsAudio™1 Fr. 500.–
Box connettività SEAT Fr. 250.–
Full Digital Cockpit1 Fr. 450.–
Fessure di ventilazione in grigio Fr. 100.–
Pacchetto sistemi d'assistenza per il conduttore XL - Travel Assist* Fr. 150.–
Pacchetto deposito - Portadocumenti sotto sedili anteriori, piano di carico variabile, bracciolo centrale anteriore Fr. 350.–
Pacchetto di monitoraggio - Side Assist (Assitente di cambio corsia), Exit Assist (Assistente al parcheggio) Fr. 400.–
Cerchioni in lega 7J x 18", «PERFORMANCE» 20/1 (215/40 R18) Fr. 450.–
Cerchioni in lega 7J x 18", «PERFORMANCE» 20/1 (215/40 R18) in Black Fr. 500.–
Preparazione per dispositivo di traino1 Fr. 250.–

Ibiza Hola! FR
Valore dell’equipaggiamento  
supplementare Fr. 3’800.–

TSI
Bonus Hola! FR Fr. 3’350.–
Premio di primavera Fr. 1’000.–
Premio d’attesa Fr. 1’000.–

Vantaggio cliente Fr. 5’350.–
**di cui emissioni di CO2 dannose per il clima

1  Non per Ibiza Hola! FR 1.0 TGI 90 CV cambio manuale a 6 rapporti
*  Travel Assist include: Lane Assist Plus (assistente per il restringimento della corsia) e Traffic Jam Assist (assistente di guida in colonna)

SEAT Care
Con SEAT Care vi offriamo un comodo pacchetto tutto 
compreso. Oltre all’assicurazione di mobilità Totalmobil!, 
compresa con ogni veicolo nuovo, potete scegliere tra le 
seguenti opzioni:  
Pacchetto Servizio SEAT , estensione della garanzia di 
fabbrica, ServizioPLUS, Pneumatico / Pneumatico PLUS, 
Ruote/RuotePLUS, Mobilità PLUS e assicurazione SEAT. 

Potete trovare ulteriori informazioni qui.

https://imagepool.spruenglidruck.ch/pageflip/seat/kataloge/i/i_sorglos_fahren_seat/index.html


SEAT pratica una politica di continuo miglioramento della produzione. Ci riserviamo di apportare modifiche alle specifiche, ai colori e ai prezzi senza preavviso. Le informazioni contenute in questo opuscolo sono solo orientative. 
L'illustrazione sulla copertina mostra un equipaggiamento speciale. SEAT assicura la correttezza delle specifiche al momento della pubblicazione (4.2022); per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio partner SEAT. A causa di limitazioni 
tecniche della stampa, i colori rappresentati in questo opuscolo possono leggermente differire dai colori originali. Salvo omissioni ed errori di stampa. Prezzo raccomandato non vincolante dell’importatore AMAG Import AG.

AMAG Import AG, Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham 4.2022


