guasti a chilometraggio
illimitato. Assistenza
stradale valida in tutta
Europa. Dépannage in caso
di guasto o incidente.
Traino della vettura
in officina della Marca.
Rientro passeggeri
o proseguimento
del viaggio. Pernottamento
in albergo. Vettura
sostitutiva in caso
di guasto o incidente.
Recupero della vettura
riparata. Invio di pezzi
di ricambio all’estero.
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Multipla

24 mesi di copertura

Una Multipla più tua

(

Per Multipla, una Lineaccessori che aggiunge ancora più versatilità.

libertà in ogni momento, o, semplicemente, per dare espressione al

Accessori per l’estate o per l’inverno, per partire in vacanza ben orga-

tuo gusto. Una collezione completa di dettagli che interpretano il tuo

nizzati, per viaggiare sicuro con tutta la famiglia, per muoverti in

stile e soprattutto trasformano Multipla, nella tua nuova Multipla.

)

Spoiler su portellone posteriore
Dis. 50900096
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Kit minigonne laterali
Dis. 71802779

Kit cerchi in lega
Misure 7 x 17” ET 31,5 (da abbinare
a Pneus 205/45 ZR17) composto
da 4 cerchi 51758140 e 4
coppette con fregio 51716379
(utilizzare le colonnette di origine).
Dis. 51751449

Hi-Tech! Buongiorno tecnologia

Sistema viva-voce Bluetooth
Il sistema viva-voce per auto che meglio
si interfaccia alla vettura essendo disponibile in varie configurazioni (dall’autoradio di serie alla sola predisposizione).
La tecnologia wireless Bluetooth consente al conducente di utilizzare il cellulare
senza sconcentrarsi dalla guida e tenendo sempre le mani sul volante.

Basta girare la chiave di accensione e si
inserisce automaticamente la funzione
viva-voce e il riconoscimento vocale collegati al cellulare.
Caratteristiche:
• Composizione dei numeri tramite riconoscimento vocale del telefono
• Interruzione dell’autoradio durante le

telefonate (mute)
• Regolazione del volume di ascolto
agendo sulla manopola
dell’autoradio OE
• Ascolto della conversazione attraverso
gli altoparlanti
• Programmabile fino a 3 telefoni
• Spia funzionale per conoscere in ogni
momento lo stato della connessione.

Di prossima disponibilità.
Per vetture con radionavigatore
e Sinto CD OE.
Dis. 50901337

Per vetture con autoradio con cassette
e predisposizione autoradio.
Dis. 50901405
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Kit colorato blu

Volante in pelle grigio

Pomello blu

Navigatore / Computer

flash e tutti gli applicativi nati

su plancia

Con inserti colorati blu.

In abbinamento al volante.

palmare estraibile

per il mondo PDA.

Abbinato a volante e pomello.

Dis. 50901407

Dis. 50901420

Con video 6,5” Touch Screen,

Utilizza le interfacce standard,

basato sul sistema operativo

comprese USB.

Dis. 50901414

Windows CE con HMI
Automotive, navigazione con

Di prossima disponibilità.

cartografia residente su compact

Dis. 50901404

Free Time. Spazio al tuo tempo

Portasci

Portawindsurf

Dis. 50900693

Dis. 50900822

Barre portatutto
in alluminio
Portata 50 kg.
Dis. 50901386
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Portabici da tetto

* Gancio traino estraibile Westfalia

Portabici per interno vettura

Dis. 50901142

Dis. 50901335

Si fissa agli agganci del sedile.
Dis. 50900187

* Gancio traino estraibile Ellebi
Dis. 50901336

* Foto non presente su catalogo.

Vasca semirigida
protezione bagagliaio

Dis. 50901333

Dis. 50901411

Genius. Così pratica

Coprisedili
Colore rosso/blu.

Rete divisoria per cani
Dis. 50901410

Rete su fiancata
dx e sx interno
bagagliaio
Dis. 50901413
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Rete trattenimento
su pianale
Dis. 50900158

Tappeti in moquette
Grigio con logo.
Dis. 50901305

Rete a sacco
battivaligia
Dis. 5909739

Self Control. Sicurezza Multipla

* Culla

* Follow Me

Fino a 10 kg.

Combinatore telefonico che invia SMS comuni-

Universale Dis. 50900222

cando monitoraggio tensione batteria e controllo remoto velocità vettura. Abbinato ad

Allarme “Pin to Pin”

allarme, avvisa in caso di furto vettura.

Il sistema di allarme “Pin to Pin” è stato apposita-

Può diventare, tramite kit viva-voce, un norma-

Seggiolino Kiddylife

mente progettato da Lineaccessori Fiat per garanti-

le telefono per auto.

Da 9 a 36 kg.

re la perfetta compatibilità con il body computer.

Dis. 50901280

Dis. 50900963

Ha inoltre tempi di installazione ridottissimi: sfrutta
infatti le uscite già previste nell’impianto della vet-

* Bulloni tatcham

tura, evitando i tempi lunghi del passaggio dei cavi.

Dis. 50901161

Funzioni: Back Up, protezione volumetrica escludibile da radiocomando, protezione perimetrale, chiu-

* Kit lampadine

sure centralizzate. Omologazione europea.

Dis. 50900179

Per vetture con radiocomando di origine (applicabile

* Triangolo

su vettura con telaio a partire da n. 12912).

Dis. 71802632

Dis. 50900180
* Gilet fluorescente
Kit antifurto satellitare MetaSAT

con tasche portadocumenti

In un kit costituito da una centralina di ridottissime

Dis. 71802780

dimensioni, da un GSM Dual Band integrato con dispositivo viva-voce (OPT), da un sensore antisollevamento ed un blocco avviamento, sono racchiusi servizi e tecnologie avanzatissime.
L’attivazione del sistema è semplice e automatica.
Collegata alla batteria dell’auto, la periferica lavora
costantemente a basso consumo di corrente.
Quando il conducente abbandona l’autovettura,
con l’apertura di qualsiasi porta del veicolo e dopo
60 secondi, si attivano automaticamente il satellitare e il blocco avviamento. L’inserimento viene segnalato dalla tastiera (se presente) e dall’accensione del
led rosso lampeggiante.
Per disattivare il sistema si utilizza la radio card che
permette all’utente di sbloccare MetaSat senza
dover richiedere particolari operazioni, grazie alla
trasmissione automatica via radio del codice di riconoscimento.
MetaSat è innovativo per:
• Telefono veicolare tramite kit viva-voce opzionale
• Radio card per disinserimento automatico •
Immobilizzatore per avviamenti non autorizzati •
Indicatore di assenza segnale GSM • SMS per allarme
esterno veicolo • SMS per avviso batteria scarica •
Controllo remoto della velocità • Funzione sleepmode per drastica riduzione dei consumi di corrente.
MetaSAT può essere abbinato a un qualsiasi allarme
Lineaccessori by MetaSystem per aumentare il grado
di protezione del veicolo. Disponibile solo sul
Mercato Italia.
Dis. 50901042

* Foto non presente su catalogo.

Descrizione

5909739

Rete trattenimento carico

50900096

Spoiler posteriore su portellone

50900158

Listino (IVA inclusa)

Particolare

Descrizione

Listino (IVA inclusa)

31,04

50901336

Gancio traino estraibile Ellebi

582,00

190,88

50901337

Kit viva-voce Bluetooth, vettura con autoradio

192,00

Rete trattenimento su pianale

28,73

50901386

Barre portatutto

226,80

50900179

Kit lampadine

27,14

50901404

Navigatore/Computer palmare estraibile

50900180

Allarme

228,00

50901405

Kit viva-voce Bluetooth, vettura con predisposizione autoradio

192,00

50900187

Portabici per interno vettura

143,78

50901407

Volante pelle colorato

246,00

50900222

Culla fino a 10 kg

104,42

50901410

Rete divisoria per cani

189,60

50900693

Accessori per barre portasci

80,57

50901411

Vasca protezione bagagliaio

28,73

50900822

Portawindsurf

48,00

50901413

Rete su fiancata dx e sx

45,60

50900963

Seggiolino Kiddy Life da 9 a 36 kg

278,40

50901414

Kit colorato su plancia (abbinato volante)

90,00

50901042

Antifurto satellitare Metasat

990,00

50901420

Pomello pelle colore grigio/blu

66,00

50901142

Portabici da tetto

60,00

51716379

Coppetta ruota

50901161

Bulloni tatcham

30,00

51751449

Kit cerchi in lega 7 x 17"

834,00

50901280

Combinatore telefonico Follow me

398,40

51758140

Cerchio singolo

216,00

50901305

Tappeti in moquette

50,40

71802632

Triangolo

50901333

Coprisedili colore blu

234,00

71802779

Minigonne laterali

50901335

Gancio traino estraibile Westafalia

582,00

71802780

Gilet fluorescente con tasche portadocumenti

Da definire

4,04

13,20
318,55
9,60

Listino prezzi

Particolare

