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#AbarthPerformance

scopri di più su abarth.mopar.eu

#KIT 

TRASFORMAZIONE
Benvenuto nell’empowerment Abarth. Entro 1 anno dall’immatricolazione 

o 20.000 km di strada non mettere limiti alla tua voglia di esagerare!

KIT PERFORMANCE MOTORE: FINO A DOVE VUOI SPINGERTI?
cod. 5743813 CERCHIO NERO OPACO/PINZA ROSSA - cod. 5744626 YELLOW CALIPERS/MAGNESIUM WHEELS

cod. 5743801 CERCHIO MAGNESIO/PINZA ROSSA (check with your dealer the power upgraded that fits your Abarth 500)

Pretendi il massimo dalla tua Abarth: puoi avere un motore più potente, uno sterzo più aggressivo 

e prestazioni eccezionali in tutte le condizioni di guida. Il kit performance interviene su una ri-mappatura 

della centralina motore e impiega un filtro ad alte prestazioni BMC. L’elaborazione non altera la garanzia 

del costruttore se effettuata entro 1 anno dall’immatricolazione o entro 20.000 km di percorrenza.

KIT SOSPENSIONI: TU SAI COSA VUOL DIRE!
cod. 5744630

I veri driver sanno quanto sono importanti le sospensioni. Da loro dipende la reattività della vettura, la precisione dello sterzo, la tenuta 

di strada e il comfort di guida. L’elaborazione Abarth porta queste caratteristiche al top: adotta ammortizzatori anteriori e posteriori KONI 

con valvola FSD (Frequency Selective Dumping) che consente il funzionamento ottimale su ogni tipo di terreno. Il tutto abbinato a specifiche 

molle ribassate.

KIT FRENI: PERCHÉ FERMARSI ADESSO?
cod. 5744619 ROSSO - cod. 5744633 GIALLO - cod. 5744634 GRIGIO (check with your dealer the power upgraded that fits your Abarth 500)

Una frenata pronta e decisa è importante sia in pista, sia sulla strada di tutti i giorni. L’elaborazione Abarth del sistema frenante consente 

di dissolvere più velocemente il calore della frenata migliorando la reattività della vettura in fase di stop. Questo avviene grazie all’impiego 

di componenti derivati dalle competizioni: ad esempio le pastiglie freno ad alte prestazioni, abbinabili a dischi anteriori forati e ventilati 

o a disco flottante, e a pinze maggiorate che aiutano a riallineare la pastiglia con la fascia frenante del disco. 

KIT SISTEMA DI SCARICO: RECORD MONZA E RECORD MODENA.
cod. 59107069

Cosa rende una Abarth davvero inconfondibile? Il sound: potente e aggressivo. È quello sviluppato dalla gamma Record Monza e Record 

Modena: marmitte iper-prestazionali dal design accattivante, basate su tecnologia Dual Mode, in grado di esaltare il suono del motore 

a oltre 3000 giri/minuto. 

I Kit di trasformazione Abarth rappresentano la massima incarnazione dello spirito dello Scorpione.

Progettati dagli ingegneri Abarth per potenziare le caratteristiche della vettura fino a renderla inconfondibile, 

portano in strada tutta la grinta, le performance e lo stile del marchio.

I Kit ufficiali sono regolarmente omologati e garantiscono affidabilità totale in ogni situazione: per questo 

il vero divertimento sta nel portarli fino al limite!
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BERLINA CONVERTIBILE

500
CUSTOM

595
TURISMO

595 
COMPETIZIONE

500
CUSTOM

595
TURISMO

595 

COMPETIZIONE

PERFORMANCE ESTETICA SOSPENSIONI SISTEMA FRENANTE

ABARTH ELABORAZIONE 595

RICHIEDE OMOLOGAZIONE*

cod. 5744686 

INCREMENTO POTENZA 

CON ABARTH FLASH TOOL A 160 CV

FILTRO ARIA BMC

BADGE 595 PER FIANCATA

BADGE ESSEESSE PER COVER MOTORE

AMMORTIZZATORI ANTERIORI 

E POSTERIORI ABARTH KONI CON VALVOLA 

FSD (FREQUENCY SELECTIVE DUMPING)

MOLLE RIBASSATE ANTERIORI E POSTERIORI

PASTIGLIE FRENI ANTERIORI FERODO HP 1000 

ALTE PRESTAZIONI § - - § - -

ESSEESSE ABARTH KONI

RICHIEDE OMOLOGAZIONE*

cod. 5743645 CERCHI COLORE TITANIO

cod. 5743644 CERCHI BIANCHI

INCREMENTO POTENZA 

CON ABARTH FLASH TOOL A 160 CV

FILTRO ARIA BMC

CERCHI ESSEESSE STYLE 7X17” ET35 COLORE 

BIANCO/TITANIO, PNEUMATICI 205/40 R17

TYRE PRESSURE, BADGE ESSEESSE 

PER PORTELLONE POSTERIORE

BADGE ESSEESSE PER COVER MOTORE

CASSETTA TRASFORMAZIONE ABARTH IN LEGNO

AMMORTIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI  

ABARTH KONI CON VALVOLA FSD 

(FREQUENCY SELECTIVE DUMPING)

MOLLE RIBASSATE ANTERIORI E POSTERIORI

DISCHI FRENO ANTERIORI FORATI 

AUTOVENTILATI 284X22MM

DISCHI FRENO POSTERIORI FORATI 240X11MM  

PASTIGLIE FRENI ANTERIORI FERODO HP 1000 

ALTE PRESTAZIONI

§ - - § - -

SISTEMA DI SCARICO

RECORD MONZA

cod. 59107069

SCARICO RECORD MONZA

MARMITTA A 4 USCITE

CON TECNOLOGIA DUAL MODE
§ § - § § -

SISTEMA DI SCARICO

RECORD MODENA

cod. 5745456

SCARICO RECORD MODENA

MARMITTA A 4 USCITE

CON TECNOLOGIA DUAL MODE
§ § - § § -

CERCHI ESSEESSE

cod. 5744616 BIANCO

cod. 5744617 TITANIO

cod. 5745039 NERO LUCIDO

CERCHI ESSEESSE STYLE 7X17” ET35 COLORE 

BIANCO/TITANIO/NERO, PNEUMATICI 205/40 R17

TYRE PRESSURE

BADGE ESSEESSE SUL PORTELLONE POSTERIORE

CASSETTA TRASFORMAZIONE ABARTH IN LEGNO

§ § § § § §

SOSPENSIONI

ABARTH KONI

cod. 5744630

AMMORTIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI 

ABARTH KONI CON VALVOLA FSD 

(FREQUENCY SELECTIVE DUMPING)

MOLLE RIBASSATE ANTERIORI 

E POSTERIORI ROSSE

§ - - § - -

SIST. FRENANTE ABARTH BREMBO

RICHIEDE ALTRI COMPONENTI

RICHIEDE OMOLOGAZIONE*

cod. 5744619 ROSSO

cod. 5744633 GIALLO

cod. 5744634 GRIGIO

DISCHI FRENO ANTERIORI FLOTTANTI, FORATI 

E AUTOVENTILATI 305X28MM

PASTIGLIE FRENI ANTERIORI FERODO HP 1000 

ALTE PRESTAZIONI

PINZE FRENO ANTERIORI BREMBO M4X38MM 

IN COLORE ROSSO/GIALLO/GRIGIO

§ § § § § §

695 ABARTH BREMBO KONI

RICHIEDE OMOLOGAZIONE*

cod. 5743801 CERCHIO TITANIO/PINZA ROSSA

cod. 5743813 CERCHIO NERO OPACO/PINZA ROSSA

cod. 5744626 CERCHIO MAGNESIO/PINZA GIALLA

INCREMENTO POTENZA 

CON ABARTH FLASH TOOL A 160 CV

FILTRO ARIA BMC

CERCHI 695 TRIBUTO FERRARI STYLE 7X17” ET38

(NERO OPACO/PINZA FRENO ROSSA, GRIGIO 

MAGNESIO/PINZA FRENO GIALLA E GRIGIO 

TITANIO/PINZA FRENO ROSSA), PNEUMATICI 205/40 

R17, TYRE PRESSURE, BADGE ESSEESSE PER 

COVER MOTORE, CASSETTA TRASFORMAZIONE 

ABARTH IN LEGNO 

AMMORTIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI 

ABARTH KONI CON VALVOLA FSD 

(FREQUENCY SELECTIVE DUMPING)

MOLLE RIBASSATE ANTERIORI E POSTERIORI

DISCHI FRENO ANTERIORI FLOTTANTI, 

FORATI E AUTOVENTILATI 305X28MM

DISCHI FRENO POSTERIORI FORATI 240X11MM

PASTIGLIE FRENI ANTERIORI FERODO HP 1000 

ALTE PRESTAZIONI

PINZE FRENO ANTERIORE BREMBO M4X38MM

§ - - § - -

SISTEMA FRENANTE ABARTH BREMBO 

+ CERCHI 695

RICHIEDE ALTRI COMPONENTI

RICHIEDE OMOLOGAZIONE*

cod. 5744620 CERCHIO MAGNESIO/PINZA GIALLA

cod. 5744641 CERCHIO NERO OPACO/PINZA ROSSA

cod. 5744622 CERCHIO COLORE TITANIO/PINZA ROSSA

CERCHI 695 TRIBUTO FERRARI STYLE 7X17” ET38

(NERO OPACO/PINZA FRENO ROSSA, GRIGIO 

MAGNESIO/PINZA FRENO GIALLA E GRIGIO 

TITANIO/PINZA FRENO ROSSA), PNEUMATICI 

205/40 R17, TYRE PRESSURE, CASSETTA 

TRASFORMAZIONE ABARTH IN LEGNO

DISCHI FRENO ANTERIORI FLOTTANTI, 

FORATI E AUTOVENTILATI 305X28MM

PASTIGLIE FRENI ANTERIORI FERODO HP 1000 

ALTE PRESTAZIONI

§ § § § § §

PUNTO SUPERSPORT

PERFORMANCE ESTETICA SOSPENSIONI SISTEMA FRENANTE

CERCHI ESSEESSE

RICHIEDE OMOLOGAZIONE***

cod. 5744623 CERCHI BIANCHI

cod. 5744624 CERCHI COLORE TITANIO

cod. 5744625 CERCHI NERO LUCIDO

CERCHI ESSEESSE STYLE 7,5X18’’ ET39

(BIANCO, TITANIO E NERO LUCIDO)

PNEUMATICI 215/40 R18

TYRE PRESSURE

CASSETTA TRASFORMAZIONE ABARTH IN LEGNO

§

SOSPENSIONI ABARTH KONI

cod. 5743755

AMMORTIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI  

ABARTH KONI CON VALVOLA FSD 

(FREQUENCY SELECTIVE DUMPING)

MOLLE RIBASSATE ANTERIORI E POSTERIORI

§

KIT ESSESSE

cod. 5743365 CERCHI BIANCHI

cod. 5743366 CERCHI COLORE TITANIO

cod. 5744718 CERCHI NERO LUCIDO

FILTRO ARIA BMC

INCREMENTO POTENZA FLASH TOOL 180 CV

SCARICO SPORTIVO

CERCHI ESSEESSE STYLE 7,5X18’’ ET39

(BIANCO, TITANIO E NERO LUCIDO)

PNEUMATICI 215/40 R18

TYRE PRESSURE

CASSETTA TRASFORMAZIONE ABARTH IN LEGNO

AMMORTIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI

ABARTH KONI CON VALVOLA FSD

(FREQUENCY SELECTIVE DUMPING)

MOLLE RIBASSATE ANTERIORI E POSTERIORI

§

§  DISPONIBILE                    -  NON DISPONIBILE                   * OVE RICHIESTO DALLE NORMATIVE LOCALI                   ** APPLICABILE SOLTANTO SU PUNTO SUPERSPORT

KIT TRASFORMAZIONE ABARTH500 E ABARTH 595

KIT ABARTH PUNTO SUPERSPORT

#AbarthPersonalizzazione

scopri di più su abarth.mopar.euTUTTI I PRODOTTI SONO OMOLOGATI E NON ALTERANO LA GARANZIA DELLA TUA ABARTH.



8 9

CORSA
cod. 5743831 - Pedaliera Corsa (Acciaio Inox) con Shield Abarth

Particolari in acciaio inox per un look racing e maggiore comfort di guida. Poggiapiede e pedaliera 

con shield Abarth per cambio MTA. Poggiapiede, pomello cambio e pedaliera per cambio MT.

COMPETIZIONE 
cod. 59107082 - Pedaliera Competizione (Alluminio) con Shield Abarth

cod. 59107095 - Pomello Cambio e gambo Competizione in alluminio satinato

Per gli amanti delle corse: componenti realizzati in alluminio satinato, per la massima leggerezza. 

Batticalcagno, poggiapiede e pedaliera con shield Abarth per cambio MTA. Batticalcagno, poggiapiede 

e pedaliera, pomello del cambio e gambo in alluminio satinato con shield Abarth per cambio MT. 

TURISMO
cod. 59107084 - Pedaliera Turismo in Alutex con Shield Abarth - cod. 5743824 - Set battitacco Turismo in Alutex con Shield Abarth

cod. 59107097- Pomello Cambio e gambo Turismo in Alutex

Accessori in alutex per un design sportivo e seducenti colpi di luce nell’abitacolo. Poggiapiede 

e pedaliera con shield Abarth disponibile per cambio MTA. Poggiapiede, pedaliera, pomello cambio 

e gambo con shield Abarth per cambio MT.

SCORPIONE
cod. 59107083 - Pedaliera Scorpione in Carbonio con Shield Abarth - cod. 5743823 - Set battitacco Scorpione in Carbonio con Shield Abarth

cod. 59107096 - Pomello Cambio e gambo Scorpione in carbonio

Finiture hi-tech in carbonio, per sottolineare ogni dettaglio con uno stile distintivo. Poggiapiede 

e pedaliera con shield Abarth per cambio MTA. Poggiapiede, pedaliera, pomello del cambio e gambo 

con shield Abarth per cambio MT.

ABARTH WINTER KIT
cod. 5744549 - Abarth winter kit - cod. 5744550 - Abarth Nitro winter kit

La stagione invernale all’insegna delle migliori performance Abarth, non solo al volante. Esclusiva tavola Nitro linea Nitro Abarth Team Series: 

157 cm di leggerezza e flessibilità per le più evolute prestazioni sulla neve. Adrenalina in presa diretta con l’eccezionale Action Camera HD 

Motorsport Hero Wide: full hd, grandangolo 170°, subacquea fino a 55 m. E ancora: cerchi in lega 16” a 8 razze, gomme invernali Pirelli 

Snowcontrol, coprimozzo Abarth, portasnowboard.

SAFETY&UTILITY KIT
cod. 5744596

Triangolo, gilet ad alta visibilità con bande rifrangenti, guanti da lavoro e due torce chimiche. Insomma, quello che serve in caso di emergenza, 

personalizzato con il logo Abarth e contenuto in una borsa griffata, munita di luce interna con batteria. 

TAPPETI
cod. 5745027 - Set tappetini con Logo Abarth MT - cod. 5745033 - Set tappetini con Logo Abarth MTA - cod. 5745028 Set tappetini con scritta Esseesse MT

cod. 5745034 - Set tappetini con scritta Esseesse MTA

4 tappetini in moquette con attacco antiscivolo, disponibili con differenti personalizzazioni: Esseesse, Assetto Corse o Scudo Abarth. 

La scelta è tutta tua.

#ACCESSORI

#AbarthPersonalizzazione

scopri di più su abarth.mopar.eu
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#ACCESSORI

#AbarthPersonalizzazione

TAPPI BENZINA
cod. 5743870 - Tappo carburante Scorpione - cod. 5743869 - Tappo olio Scorpione

Lo stile si riconosce anche dai particolari. Come i tappi di design con coperchio in alluminio. 

Due versioni: con la scritta “esseesse” o con il logo dello Scorpione. Ideati per Abarth Grande Punto 

e Abarth500, si possono utilizzare per quasi tutti i modelli Fiat, Lancia e Alfa Romeo con motore a 

benzina.

scopri di più su abarth.mopar.eu

ADDITIVI
cod. 59107021

Abarth e Green Star sanno prendersi cura delle performance originali. A tua disposizione: additivi per 

radiatore, olio motore, per benzina e diesel alte prestazioni; additivi per la manutenzione come il pulitore 

per benzine e diesel; prodotti specifici per ogni superficie dell’auto: vetri, cruscotto, vernice, gomme 

e cerchioni.

TELO COPRIVETTURA VINTAGE
cod. 5741487

Il telo coprivettura vintage 595 Abarth rende omaggio a diversi modelli di Fiat 500 Abarth prodotti fra il 1965 e il 1969. Così la tua Abarth 

non perde la grinta neanche quando la copri.

TOMTOM®2 ABARTH LIVE
cod. 5744304 - BLUE&ME TOM TOM 2 LIVE ABARTH con cradle - cod. 5744305 - BLUE&ME TOM TOM 2 LIVE ABARTH con ventosa

Coerente con il proprio DNA, Abarth personalizza anche il navigatore Blue&Me™ TomTom®2 con una cover silver brandizzata 

e con l’aggiornamento di alcune caratteristiche. Pronto a regalare un’esperienza di guida più sicura, confortevole e divertente. Servizi Live 

inclusi per 1 anno (Twitter, Traffico, Meteo ed autovelox).

COVER CHIAVI
cod. 5741882 - Cover Chiave “Race” design - 5741883 - Cover Chiave “Speed” design  

Kit con due cover chiavi: versioni “Kit Race” e “Kit Speed”, con elementi grafici Abarth e il mix colori bianco/rosso/nero dello Scorpione.
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GARANZIA DEL VEICOLO
Con l’acquisto del tuo nuovo autoveicolo Abarth è compresa una Garanzia di 24 mesi a 
decorrere dalla data di consegna e senza limitazioni di percorrenza. La Garanzia assicura 
all’autoveicolo una copertura contro i difetti di fabbrica che saranno risolti gratuitamente e con 
l’utilizzo di ricambi originali o ricondizionati. Gli interventi in Garanzia sono eseguiti dalla Rete 
Assistenziale Abarth e comprendono: • Riparazione o sostituzione del particolare difettoso 
• Manodopera per le prestazioni di sostituzione o riparazione • Fornitura dei materiali di 
consumo necessari per eseguire le riparazioni in Garanzia. 
Abarth Edizioni Speciali Le personalizzazioni del veicolo effettuate presso le Officine di 
Abarth & C. S.p.A. sono soggette alle medesime coperture indicate dal libretto di garanzia 
del tuo autoveicolo. Durante la Garanzia sull’autoveicolo, potrai beneficiare dei vantaggi 
dell’assistenza stradale.

GARANZIA SULLA VERNICIATURA
L’autoveicolo è garantito contro i difetti di fabbrica della verniciatura per un periodo di 36 
mesi a partire dalla data di consegna. La Garanzia consiste nella riverniciatura totale o parziale 
dell’autoveicolo, volta ad eliminare l’anomalia accertata secondo le condizioni standard del 
Costruttore.

GARANZIA ANTIPERFORAZIONE
Gli elementi strutturali della carrozzeria dell’autoveicolo sono garantiti contro le perforazioni 
dovute alla corrosione, allorché essa si produca dall’interno verso l’esterno. La Garanzia 
consiste nella riparazione e/o nella sostituzione di qualsiasi elemento strutturale, di origine, di 
carrozzeria, perforato dalla corrosione ed è valida per un periodo di 8 anni dalla consegna 
dell’Autoveicolo. T’invitiamo a verificare sul tuo libretto garanzia le specifiche condizioni delle 
coperture.

SERVIZI DI INFORMAZIONE E ASSISTENZA
Hai bisogno di Assistenza stradale? Cerchi informazioni o assistenza su modelli, servizi o rete 
di vendita? Vuoi prenotare un test drive? Il Servizio Clienti è raggiungibile attraverso il Numero 
Verde Universale 00 800 222 784 00 o scaricando l’applicazione 24h Abarth Mobile, disponibile 
gratuitamente su Apple Store e Google Play.

SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

GARANZIA CONVENZIONALE MAXIMUM CARE: 
MASSIMA COPERTURA E ZERO PENSIERI
Maximum Care ti permette di proteggere la tua auto contro i guasti elettro-meccanici fino 
a 5 anni e ti offre la comodità di poter scegliere tra diverse durate a seconda delle tue 
esigenze. Inoltre, in caso di guasto, puoi contare sull’assistenza e sulla professionalità delle 
Concessionarie e Officine Autorizzate Abarth. Potrai aderire alla garanzia Maximum Care presso 
qualsiasi Concessionaria e Officina Autorizzata entro 2 anni dalla data di inizio garanzia a 
condizione che la tua auto abbia effettuato i tagliandi di manutenzione programmata previsti 
dal libretto d’uso e manutenzione Abarth. Potrai scegliere tra 3 diverse opzioni che prevedono 
l’estensione della copertura sui guasti elettromeccanici del tuo veicolo e l’Assistenza Stradale 
per: • + 1 anno e fino a 45.000 km oppure fino a 90.000 km • + 2 anni e fino a 60.000 
km oppure fino a 120.000 km • + 3 anni e fino a 75.000 km oppure fino a 150.000 km.

GARANZIA CONVENZIONALE POWERTRAIN CARE: 
COPERTURA ESSENZIALE E MAXI RISPARMIO
Powertrain Care ti permette di proteggere la tua auto contro i guasti meccanici su motore, 
cambio e trasmissione fino a 5 anni e ti offre la comodità di poter scegliere tra diverse durate 
a seconda delle tue esigenze. Inoltre, in caso di guasto, potrai contare sull’assistenza e sulla 
professionalità delle Concessionarie e Officine Autorizzate Abarth. Potrai aderire alla garanzia 
Powertrain Care presso qualsiasi Concessionaria e Officina Autorizzata entro 2 anni dalla data 
di inizio garanzia e a condizione che la tua auto abbia effettuato i tagliandi di manutenzione 
programmata previsti dal libretto d’uso e manutenzione Abarth. Potrai scegliere tra 3 diverse 
opzioni che prevedono l’estensione della copertura sui guasti meccanici del tuo veicolo e 
l’Assistenza Stradale per: • + 1 anno e fino a 45.000 km oppure fino a 90.000 km • + 2 
anni e fino a 60.000 km oppure fino a 120.000 km • + 3 anni e fino a 75.000 km oppure 
fino a 150.000 km.

Inoltre con le Garanzie convenzionali Maximum Care e Powetrain Care hai anche altri vantaggi: 
• La riparazione e sostituzione dei componenti difettosi con Ricambi Originali o ricondizionati 
Abarth • La trasferibilità della copertura al nuovo proprietario della tua auto in caso di vendita.

EASY PACK: LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA TUA AUTO
Con Easy Pack puoi risparmiare sulle spese di manutenzione programmata della tua auto acquistando anticipatamente da 2 a 
5 tagliandi a partire dal primo. Easy Pack ti offre 4 diverse opzioni: • Pack 2 tagliandi* • Pack 3 tagliandi* • Pack 4 tagliandi* 
• Pack 5 tagliandi*.

PREMIUM PACK: LA MANUTENZIONE COMPLETA PER LA TUA AUTO
Per una manutenzione completa della tua auto Abarth ti offre la formula Premium Pack: il programma su misura che ti permette 
di effettuare i tagliandi di manutenzione programmata e la sostituzione delle parti più soggette ad usura della tua auto. Premium 
Pack ti propone 3 diverse opzioni di manutenzione, Bronze, Silver e Gold, per venire meglio incontro alle tue esigenze e a 
quelle della tua auto.
Opzione BRONZE: 2 tagliandi inclusi* più la sostituzione di: • 1 kit pastiglie freni anteriori • 1 kit pastiglie freni posteriori 
• 2 kit spazzole tergicristalli anteriori • 2 kit spazzole tergicristalli posteriori
Opzione SILVER: 3 tagliandi inclusi* più la sostituzione di: • 1 kit dischi anteriori • 1 kit ammortizzatori anteriori • 1 kit 
ammortizzatori posteriori • 2 kit pastiglie freni anteriori • 2 kit pastiglie freni posteriori • 3 kit spazzole tergicristalli anteriori • 3 
kit spazzole tergicristalli posteriori
Opzione GOLD: 4 tagliandi inclusi* più la sostituzione di: • 1 frizione • 1 batteria • 2 kit dischi anteriori • 1 kit dischi 
posteriori • 1 kit ammortizzatori anteriori • 1 kit ammortizzatori posteriori • 4 kit pastiglie freni anteriori • 3 kit pastiglie freni 
posteriori • 5 kit spazzole tergicristalli anteriori • 5 kit spazzole tergicristalli posteriori

*Tagliandi inclusi a partire dal primo. Sono esclusi i ricambi la cui sostituzione non è espressamente prevista nel piano di 
manutenzione programmata del veicolo. Per conoscere gli intervalli di manutenzione del tuo veicolo consulta il libretto Uso e 
Manutenzione Abarth.

I vantaggi di Easy Pack e Premium Pack:
PIÙ RISPARMIO: sconto fisso nel tempo sui ricambi originali utilizzati per la manutenzione ordinaria e straordinaria della tua auto.
PIÙ CERTEZZE: la certezza di essere sempre riconosciuto presso la Rete Assistenziale Abarth e quella di avere sempre una 
manutenzione effettuata con ricambi originali e da tecnici altamente qualificati e specializzati.
PIÙ VALORE: i pack Easy e Premium possono essere utilizzati dal nuovo proprietario in caso di vendita del veicolo.
PIÙ LIBERTÀ: la sicurezza di poter contare sulla capillarità della nostra rete assistenziale che puoi raggiungere ovunque ti trovi.

SERVIZI ASSICURATIVI E FINANZIARI

Qualunque sia il tuo modo di vivere la mobilità, Sava soddisfa le tue necessità con proposte finanziarie e leasing abbinate a 
servizi assicurativi esclusivi.
 
RATEALE
È la soluzione finanziaria che ti permette di dilazionare il pagamento di tutte o di una parte della tua nuova Abarth con una 
durata variabile da 12 a 72 mesi o una parte della tua vettura usata con una durata variabile da 12 a 60 mesi.
 
LEASING
Se sei un libero professionista, un lavoratore autonomo o un imprenditore, questa soluzione ti offre la possibilità di utilizzare 
l’auto senza immobilizzare il capitale: potrai scegliere la durata del contratto (da 24 a 60 mesi) così come la quota dell’anticipo 
e godere di un valore di riscatto finale flessibile.
 
Sava, insieme al finanziamento, offre una gamma completa di servizi, che tutelano da ogni imprevisto: Marchiatura indelebile sui 
componenti chiave del veicolo come massimo deterrente contro il furto, le polizze Furto&Incendio, Collision (protezione da 
impatti con altri veicoli) e Kasko, il Prestito Protetto (es: rimborso rate in caso di perdita dell’impiego).
 
GARANZIE STRADAFACENDO
L’offerta delle Garanzie Stradafacendo prevede tre tipi di copertura (Stradafacendo, L, XL) con tre possibili modalità di pagamento 
(Finanziamento col veicolo, finanziamento della sola polizza, in contanti)
Stradafacendo (durata +24 mesi, 80.000 km): copre i guasti meccanici ed elettrici riguardanti le principali componenti del 
veicolo (motore, impianto di raffreddamento, cambio, trasmissione).
Stradafacendo L (durata da +12 a +72 mesi): guida senza pensieri la tua auto, la garanzia a chilometraggio illimitato ti tutela 
dai guasti meccanici ed elettrici ad uno o più componenti del veicolo (richiedi il fascicolo informativo per l’elenco delle coperture).
Stradafacendo XL (durata da +12 a +72 mesi): unica sul mercato, chilometraggio illimitato, copre tutti i guasti meccanici ed 
elettrici escludendo solo gli Interventi di manutenzione (cambio olio, filtro aria, filtro olio ecc.), sostituzioni di parti sottoposte ad 
usura, interventi di carrozzeria, usura di frizione.
E su tutte le garanzie Stradafacendo, inclusa nel prezzo, avrai la stessa Assistenza Stradale dei primi due anni, un servizio 
sempre disponibile h24 in tutta Europa.
 
Per maggiori informazioni: 
Contact Center 199.818.203 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00) - www.fgacapital.it - www.sava.it

PROGRAMMI SPECIALI DI VENDITA
Autonomy è un programma articolato in allestimenti specifici sulle vetture e sui veicoli trasporto persone ed in servizi di 
assistenza stradale e finanziari, che si rivolge a persone con ridotta capacità motoria. Prevede inoltre assistenza completa per il 
conseguimento della patente speciale attraverso i Centri di Mobilità Fiat. Telefonando all’apposito Numero Verde 800838333 è 
possibile ricevere un’informazione approfondita e completa in base alle proprie esigenze - www.fiatautonomy.com

#SERVIZI

#AbarthServizi

registrati su abarth.mopar.eu e scopri di più
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#ABARTH695 BIPOSTO
CAPSULE COLLECTION
Complemento ideale dello stile #ABARTH695 Biposto, ecco una linea completa di accessori 

originali assolutamente unici, fedeli in ogni dettaglio ad un immaginario e a uno stile inimitabili.

MODELLINO BBR
Disponibile presso i punti vendita di BBR

Il modellino in scala 1:43 , interamente assemblato a mano e personalizzato con targhetta, nasce 

dalla collaborazione tra Abarth e l’azienda BBR. BBR è il marchio italiano specializzato nella 

realizzazione di modellini di alta gamma.

ITALIA INDEPENDENT FOR 695 BIPOSTO
cod. 59230564

Un occhiale da sole esclusivo, che nasce 

dal programma Tailor Made sulla base del 

modello best-seller Italia Independent, lo 090. 

Il frontale e le aste, che riportano il logo 

del Brand e quello della vettura, sono in color 

grigio opaco; le lenti sono invece proposte 

in un vivace colore rosso specchiato.

BRM FOR 695 BIPOSTO
Disponibile presso i punti vendita di BRM

Dalla storica collaborazione tra i due Brand 

nasce un nuovo prodotto dedicato all’Abarth 

695 Biposto. Il nuovo V6-44- è un orologio 

Superlight caratterizzato da movimento 

specifico 2824-2. Lavorato e personalizzato 

a mano e realizzato in un’edizione limitata 

di soli 100 esemplari, V6-44- celebra 

la vettura Abarth 695 Biposto attraverso 

i colori e la performance di un prodotto light.
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#ABARTH695 BIPOSTO
APPAREL COLLECTION
Da indossare e da vivere, ogni giorno con grinta e passione. La linea di abbigliamento #ABARTH695 

Biposto rende lo stile dello Scorpione ancora più unico.

GIACCA TECNICA
cod. 59230496(S) - 497(M) - 498(L) - 499(XL) - 500(XXL) MAN

cod. 59230501(XS) - 502(S) - 503(M) - 504(L) - 505(XL) WOMAN

Disponibile per lui e per lei, la giacca è 

in tessuto tecnico softshell; dotata di cappuccio 

foderato e maniche ergonomiche staccabili 

con motivo trapuntato, zip e tasche sul petto 

con nastrature rosse, inserti a contrasto e logo 

Abarth ricamato.

FELPA CON ZIP
cod. 59230511(S) - 512(M) - 513(L) - 514(XL) - 515(XXL) MAN

Sportività e look aggressivo caratterizzano 

la nuova felpa con zip Abarth, realizzata in 

tessuto 100% di cotone. La cura nei dettagli 

è enfatizzata dal logo 695 a contrasto sulla 

manica e dallo Scorpione sul petto; oltre 

ad intarsi bicolore, piping rosso sulle spalle 

e tessuto a contrasto sull’apertura con zip.

CAMICIA
cod. 59230506(S) - 507(M) - 508(L) - 509(XL) - 510(XXL) MAN

Camicia slim fit. Curata nei minimi dettagli 

con banda Abarth all’interno dell’abbottonatura; 

polsini e lunetta sottocollo a contrasto; inizali 

logo 695 ricamate. Realizzata in tessuto 100% 

cotone.

FELPA CON ZIP CAPPUCCIO
cod. 59230516(S) - 517(M) - 518(L) - 519(XL) - 520(XXL) MAN

Dinamica e grintosa, la felpa con cappuccio 

e zip ha interno cappuccio con colore a 

contrasto; il piping rosso impunturato richiama 

la linea dei sedili della vettura. Logo 695 

Biposto e Scorpione a contrasto sulla manica 

e sul petto. Il tessuto è 100% felpa di cotone.

FELPA GIACCA CON ZIP CAPPUCCIO
cod. 59230521(XS) - 522(S) - 523(M) - 524(L) - 525(XL) WOMAN

Sportiva ed esclusiva, la felpa giacca full zip cappuccio 

è pensata per tutte le donne con una marcia in più. Perfetta 

in ogni occasione, è caratterizzata da una particolare chiusura 

laterale con zip, cappuccio, interno foderato a contrasto 

e dettaglio logo 695 ricamato sulla manica.

T-SHIRT SCORPIONE
cod. 59230531(S) - 532(M) - 533(L) - 534(XL) - 535(XXL) MAN

Personalizzata con logo Scorpione

in stampa serigrafica puntinata sul petto 

e sul collo, la t-shirt Abarth695 propone 

colori aggressivi e cuciture a tre aghi 

a contrasto. Realizzata in tessuto jersey 

di cotone 100%, è caratterizzata da toppe 

tono su tono applicate sulle spalle.

T-SHIRT RACING
cod. 59230536(S) - 537(M) - 538(L) - 539(XL) - 540(XXL) MAN

In perfetto stile racing, la T-shirt 695 

Biposto è realizzata in tessuto jersey 

di cotone 100% ed è ricca di particolari: 

come le cuciture tono su tono, il piping 

riflettente e il nastro interno collo 

a contrasto.

T-SHIRT BORCHIE
cod. 59230541(XS) - 542(S) - 543(M) - 544(L) - 545(XL) WOMAN

Armoniosa nelle linee e dotata di ampia 

scollatura sul collo, la nuova T-shirt donna 

è in tessuto jersey di cotone 100% 

ed è dedicata a tutte le donne con spirito 

racing. La fedele riproduzione del logo 

695 attraverso una composizione di pietre 

irregolari conferisce al capo originalità 

e luminosità.

POLO MANICA CORTA
cod. 59230526(S) - 527(M) - 528(L) - 529(XL) - 530(XXL) MAN

La polo 695 è essenziale e sportiva, in perfetto stile Abarth. 

Realizzata in tessuto piquet di cotone 100%, è caratterizzata 

da cuciture a tre aghi, spacchetti laterali a contrasto e logo 695 

ricamato dietro il collo. Personalizzazione banda Abarth sotto il 

colletto. 
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#ABARTH695 BIPOSTO
PREMIUM COLLECTION
Una linea originale ed esclusiva di accesori e gadget che racchiude ed esalta lo stile #ABARTH695 Biposto attraverso materiali, 

forme e dettagli fedelmente ispirati a vettura unica.

TROLLEY CARBONIO E ALLUMINIO
cod. 59230567

L’esclusivo trolley da cabina disegnato per la linea premium 

di Abarth è realizzato in alluminio leggero ed è resistente 

all’acqua. Curato nei minimi dettagli (v. la maniglia in fibra 

di carbonio personalizzata) e provvisto di borsa interna estraibile 

a doppio scomparto, riporta il logo impresso a caldo sul lato 

frontale. Resistente e funzionale, ha 4 ruote indipendenti. 

Dimensioni: 57x38x20 cm Peso: 3,5 kg

LAMPADA INGRANAGGIO DOG RING
cod. 59230574

Lampada realizzata a mano: base 

in acciaio (ricavata dal meccanismo 

ingranaggio del cambio Dog Ring 

della 695 Biposto) e paralume in fibra 

di carbonio. 

Dimensioni: Ø 25 cm, H 30 cm

Voltaggio: 220V

OROLOGIO DA PARETE IN CARBONIO 
cod. 59230568

Vivi tra le pareti domestiche lo spirito vincente dello Scorpione. 

Abarth presenta per la linea premium, un esclusivo orologio 

da parete: realizzato su un disco sagomato in fibra di carbonio, 

con ingranaggio centrale e bulloni in acciaio segna ore. 

L’orologio utilizza un meccanismo al quarzo.

Dimensioni: Ø 35 cm

SVUOTA TASCHE E POSACENERE INGRANAGGIO DOG RING
cod. 59230569                                             cod. 59230570     

Derivato dall’ingranaggio del cambio Dog Ring della nuova Abarth695 Biposto, un’idea 

originale per dare grinta e carattere alla casa o all’ufficio. Caratterizzata dal prezioso 

dettaglio del disco centrale in fibra di carbonio e logo Abarth circolare inciso a rilievo. 

Disponibile nella versione svuota tasche e posacenere. 

Dimensioni: Ø 17,5 cm - Ø 12 cm

PORTA BIGLIETTI DA VISITA 

IN ALLUMINIO 
cod. 59230572

Elegante, raffinato, disegnato per la linea 

premium di Abarth, il nuovo porta biglietti 

da visita è realizzato in alluminio con logo 

scudo impresso a caldo.

Dimensioni: 8,6x5,6 cm

PORTA PENNE PISTONE CARBONIO 

E ALLUMINIO
cod. 59230573

Design esclusivo, concepito per chi ama 

circondarsi della potenza dello Scorpione, 

Il nuovo portapenne Abarth è realizzato 

in alluminio anodizzato con contenitore 

interno interamente in fibra di carbonio. 

Personalizzazione con logo Abarth sul lato 

frontale e logo scorpione sul fondo.

Dimensioni: Ø 7 cm, H 9,5 cm

PENNA AMMORTIZZATORE 
cod. 59230571

Design e un pizzico di creatività 

per la nuova penna Abarth. Realizzata 

in metallo con personalizzazione logo, 

riproduce l’ammortizzatore della vettura. Refil 

per l’inchiostro universale - in confezione regalo

Dimensioni: 10 cm

USB ROLL BAR
cod. 59230575

L’essenza e l’anima racing dello Scorpione 

da portare sempre con te! La nuova memoria 

USB Abarth è caratterizzata dalla riproduzione 

del roll bar delle vetture racing Abarth.
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#ABARTH 
OFFICE & ACCESSORIES
Fra praticità, originalità ed esclusività, anche in ufficio, lo stile Abarth lascia un segno inconfondibile. Ancora una volta in linea con 

un carattere, quello dello Scorpione, assolutamente unico e distintivo. 

BORSONE WATERPROOF
cod. 59230583

Aggressivo, pratico e inconfondibilmente Abarth, il borsone 

da viaggio in tessuto tecnico waterproof risponde ad ogni 

esigenza di comfort e di stile. Da tenere sempre nel bagagliaio, 

per essere fedele compagno in ogni viaggio. Zip nastrate a 

contrasto; personalizzazione logo Scorpione e banda Abarth 

su tracolla e manici. 

Dimensioni: 60x30x35 cm.

CRAVATTA EFFETTO CARBONIO
cod. 59230584

Esclusiva ed elegante, la nuova cravatta Abarth è realizzata 

in seta 100%; ordito e trama creano un effetto spigato in fibra 

di carbonio. Curata nei minimi dettagli con Scorpione ricamato, 

interno a contrasto e fascia ferma cravatta personalizzata.

CINTURA SCORPION FLAGE 

IN SILICONE
cod. 59230582

Per tutti gli appassionati dello Scorpione, 

Abarth presenta la nuova cintura 100% 

silicone con trama Scorpionflage e fibbia 

in pvc. Un accessorio imperdibile 

per essere trendy, rimanendo fedeli 

allo Scorpione. 

Lunghezza: 120 cm (regolabile).

GEMELLI 
cod. 59230581

I nuovi gemelli Abarth sono stati ideati per 

dare un tocco di carattere in più a un 

look più formale. Realizzati in metallo 

con Logo Abarth a rilievo.

FERMA CARTE SCUDETTO
cod. 59230579

Realizzato in metallo, il fermacarte Abarth 

ripropone l’incondondilbile scudetto, 

con Scorpione e logo effetto 3D a rilievo. 

Dimensioni 7,5x8 cm.

SET TRE GOMME CERCHIO CON 

SCATOLA REGALO
cod. 59230577

Originale e divertente, per lasciare il segno 

non solo sull’asfalto. Il set di 3 gomme Abarth 

riproduce fedelmente i cerchi, i freni a disco 

BREMBO e la pinza delle vetture Abarth. 

Disponibile in un pratico gift box.

MATITA PERPETUA
cod. 59230578

La matita perpetua Abarth, realizzata in metallo, 

è curata nei minimi dettagli: lettering del logo 

inciso e gift box personalizzata.

THERMOS
cod. 59230580

Indispensabile in ogni viaggio, il nuovo thermos 

Abarth è realizzato in acciaio con inserti 

in gomma; personalizzazione logo sul lato 

frontale e Scorpione inciso a laser sul fondo. 

Capienza: 450ml. 

Dimensioni: 22x8x8 cm

SET 3 MATITE TOUCH SCREEN
cod. 59230576

Set di 3 matite in grafite nera con 

personalizzazione logo Abarth e tricolore. 

Funzione touch screen per esssere sempre 

connessi. Disponibile in un esclusivo gift box.
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BICICLETTA MONTANTE
cod. 59230470(S) - 585(M) - 586(L)

La bicicletta sviluppata insieme a Montante, icona del Made in Italy, dimostra cura e attenzione 

per i dettagli. Risulta evidente dal numero di matricola impresso sul telaio, dotato di personal card 

con i dati del proprietario indispensabili per poter tracciare la bici. Il bianco perlato e il rosso 

acceso di questo modello, realizzato in soli 50 esemplari, sono un omaggio alla vettura celebrata 

anche con il logo storico Abarth su frontalino e forcella. La bicicletta è disponibile in 3 misure 

di telaio: S, M e L.

#ABARTH 595 
50° ANNIVERSARIO
CAPSULE COLLECTION
Nata per celebrare il lancio della nuova Abarth 595, la Capsule Collection Abarth 595 

coglie l’anima della vettura nelle sue linee essenziali e nei dettagli ricercati. 

OROLOGI BRM
Disponibile presso i punti vendita di BRM

Sportività, design, carattere e alta tecnologia sono i valori che caratterizzano la collaborazione 

tra Abarth e BRM. Il cronografo automatico con meccanismo svizzero del tipo ETA Valjoux 7753 

è prodotto in soli 50 esemplari, che celebrano la Abarth 595 50° Anniversario attraverso i colori 

distintivi, rosso e bianco.

OCCHIALI ITALIA INDEPENDENT
cod. 59230180

Continua la collaborazione tra il marchio dello Scorpione e Italia 

Independent. L’occhiale 090, modello di punta del brand I-I, 

è realizzato in edizione limitata come “Tribute To Abarth 595”. 

Una linea esclusiva con verniciatura tristrato simile a quella della 

vettura, banda rossa sulle aste e lenti specchiate.

MODELLINO BBR
cod. 59230471

Una fedele riproduzione in scala 1:43 dell’Abarth 500. Disponibile 

in 5 fantastici colori tutti da collezionare e regalare.

FELPA CON BOTTONI 
cod. 59230238(S) - 239(M) - 240(L)

241(XL) - 242(XXL) MAN

Realizzata in tessuto

di cotone garzato, apertura

a collo a V con bottoni

a contrasto, polsi e collo 

in costina, etichetta interno 

collo in cotone stampato.

FELPA CON ZIP
cod. 59230243(S) - 244(M) - 245(L)

246(XL) - 247(XXL) MAN

Realizzata in tessuto

di cotone garzato, apertura

con zip, polsi e collo 

in costina, etichetta interno 

collo in cotone stampato.

FELPA CON CAPPUCCIO
cod. 59230248(XS) - 249(S) - 250(M) 

251(L) - 252(XL) WOMAN

Polsi e collo in costina, 

etichetta interno collo

in cotone stampato.

cod. 59230273 WHITE (S) - 274(M) - 275(L)

276(XL) - 277(XXL) MAN

cod. 59230278 BROWN (S) - 279(M) - 280(L)

281(XL) - 282(XXL) MAN

POLO MANICHE LUNGHE
cod. 59230293(S) - 294(M) - 295(L) 

296(XL) - 297(XXL) MAN

 
Polsi e collo in costina, etichetta 

interno collo in cotone stampato.

SPORTSWEAR 595
Una mini collezione di felpe, t-shirts e polo, creata per gli appassionati dello Scorpione. Il colore off-white esprime leggerezza 

ed eleganza, gli inserti in velluto rosso ne sottolineano il carattere sportivo. Il logo storico “Abarth campioni del mondo” è applicato 

in patch in tessuto canvas, il logo Fiat Abarth 595 è in ricamo filo di lana.

POLO

Manica e collo in costina, etichetta interno collo in cotone 

stampato. Disponibili nei colori: off-white e brown.

T-SHIRT 

Collo in costina, etichetta interno collo in cotone stampato.

Disponibili nei colori: off-white e brown.

cod. 59230288 BROWN (XS) - 289(S) 290(M) 

- 291(L) - 292(XL) WOMAN 

cod. 59230283 WHITE (XS) - 284(S) - 285(M)

286(L) - 287(XL) WOMAN

cod. 59230253 WHITE (S) - 254(M) - 255(L)

256(XL) - 257(XXL) MAN 

cod. 59230258 BROWN (S) - 259(M) - 260(L)

261(XL) - 262(XXL) MAN

cod. 59230268 BROWN (XS) - 269(S) 270(M) 

- 271(L) - 272(XL) WOMAN 

cod. 59230263 WHITE (XS) - 264(S) - 265(M)

266(L) - 267(XL) WOMAN
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Una nuova linea di abbigliamento e accessori Kappa dedicata a chi ama l’animo racing di Abarth. Un’ampia gamma di giacche, 

felpe, T-shirts per uomo e per donna nei colori nero e grigio. Realizzata con tessuti tecnici e confortevoli, curata nei minimi dettagli. 

Disponibile in tutti i migliori concessionari in Italia e all’estero e presso i rivenditori Basic Net.

#BeAbarth

#KAPPA FOR 
ABARTH COLLECTION

MAGLIONE 

CON ZIP
cod. 59106848(S) - 849(M) - 850(L)

851(XL) - 852(XXL) - 853(XXXL) MAN

100% cotone.

Apertura frontale full zip, banda 

rossa Abarth jaquard sulle 

maniche, personalizzazioni 

Kappa e Abarth.

POLO 

EROI
cod. 59106812(S) - 813(M) - 814(L)

815(XL) - 816(XXL) MAN

Piqué 100% cotone.

Collo e bordi in costina, bottoni 

in madreperla, personalizzazioni 

Kappa e Abarth con ricami 

diretti e patch in panno 

applicati.

T-SHIRT 

ABARTH
cod. 59106771(S) - 772(M) - 773(L)

774(XL) - 775(XXL) - 776(XXXL) MAN

Realizzata in tessuto jersey 

100% cotone, leggero sul 

corpo, la nuova T-shirt Kappa 

by Abarth è curata nei minimi 

dettagli con personalizzazioni 

Abarth e Kappa sulle maniche. 

Disponibile nei colori bianco 

e nero.

TUTA MECCANICO

ABARTH
cod. 59106890(S) - 891(M) - 892(L) 

893(XL) - 894(XXL) MAN

Tessuto a navetta leggero, 

100% cottone.

Tuta intera full zip con tasconi 

a lato, apertura frontale, collo 

alto, cinturone, personalizzazioni 

Kappa e Abarth.

K-WAY 

CON ZIP
cod. 59106842(S) - 843(M) - 844(L) - 845(XL) - 846(XXL) MAN

Nylon impermeabile, antivento 

e traspirante. Tessuto termoriscaldato, 

etichette interne stampate, personalizzazioni 

Kappa e Abarth.

EROI COACH 

JACKET CON ZIP
cod. 59106835(S) - 836(M) - 837(L) - 838(XL) - 839(XXL) MAN

Poliestere raso 3 strati. Personalizzazioni 

ricamate e patch in panno Kappa 

e Abarth.

FELPA CAPPUCCIO 

IN NEOPRENE
cod. 59106873(S) - 874(M) - 875(L) - 876(XL) - 877(XXL) MAN

Neoprene. Apertura full zip, bordi 

e fodera cappuccio in costina, 

personalizzazioni Kappa e Abarth.

COLLEZIONE ABARTH�ENCLOSURE
cod. 59230592 VERDE - cod. 59230593 GIALLO - cod. 59230594 BLU - cod. 59230595 MARRONE - cod. 59230596 ROSSO

Breil e Abarth rinnovano la partnership condividendo stilemi e valori di due indiscusse eccellenze 

del Made in Italy. La seconda collezione Breil Abarth rappresenta un’evoluzione fatta di ricerca, 

sperimentazione e meticolosa cura dei dettagli. I cinque orologi, da quello di gusto più retrò a 

quello raffinato, dal più tecnologico al più “strong”, al più classico, richiamano già dal primo sguardo 

le linee, i codici colore e l’esclusivo mood del mondo Abarth. Materiali pregiati, dettagli inaspettati, 

movimenti premium e look grintoso, rendono questi orologi indiscutibilmente unici e affascinanti.

#ABARTH ENCLOSURE 
COLLECTION BY BREIL
Una collezione di 5 cronografi ispirata alle performance e alla precisione Abarth.
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Fresca, vivace, sportiva. La collezione estiva di accessori Abarth è ricca di idee e soluzioni per vivere la stagione più calda e luminosa 

dell’anno con l’inconfondibile stile dello Scorpione.

#ABARTH SUMMER
COLLECTION

#BeAbarth

SCORPION FLIP FLOP 
cod. 59230552(37/38) WOMAN

cod. 59230553(41/42) - 554(43/44) MAN

Le nuove infradito Abarth lasciano ovunque un’impronta decisa: 

il logo Abarth è inciso sulla suola e accostando le due infradito 

l’immagine dello Scorpione si ricompone. Disponibili per uomo e 

per donna.

COSTUME MARE 
cod. 59230546(S) - 547(M) - 548(L) - 549(XL) - 550(XXL) MAN

Per vivere l’estate con brio e non rinunciare allo scorpione nemmeno sotto il sole. Logo Abarth in ricamo, stampa overall a scacchi sulla 

gamba destra. Cuciture a contrasto. Tasche frontali e rete interna.

TELO MARE RACING
cod. 59230551

Il brivido della velocità e tutte le emozioni del circuito di gara, 

racchiuse nell’esclusivo telo mare Abarth in microfibra stampata. 

Ideale per il mare e per trascorrere momenti rilassanti e di puro 

divertimento. 

Dimensioni: 100 x155 cm.

BORSA WATERPROOF
cod. 59230555

Per gli amanti dei viaggi e delle gite fuori 

porta, la nuova sacca impermeabile Abarth 

rappresenta il massimo dell’utility. In tessuto 

gommato da 15 litri è interamente termosaldato 

e privo di cuciture. Chiusura con moschettone 

e tracolla personalizzata con accessori in 

metallo.

SCORPIONFLAGE T-SHIRT
cod. 59230556(S) - 557(M) - 558(L) - 559(XL) - 560(XXL) MAN

La nuova T-shirt in 100% cotone con stampa overall Scorpionflage esalta la potenza dello 

Scorpione in tutte le sue forme. Logo Abarth sul petto e sul retro in ricamo, cuciture a 

contrasto di colore.

ZAINETTO SCORPIONE
cod. 59230561

Per portare ovunque lo stile vincente di Abarth, 

ecco il nuovo zaino in tessuto waterproof: 

resistente all’acqua, con Scorpione in stampa 

serigrafica, cerniere in gomma nastrate, 

scomparto interno porta pc. 

Dimensioni 33/14x46 cm.
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T-SHIRT MANICHE 

LUNGHE
cod. 59230105(S) - 106(M) - 107(L)

108(XL) - 109(XXL) MAN

Realizzata in cotone. Nastro 

jacquard personalizzato, 

etichetta Scorpione jacquard 

applicata sul fianco, grafica 

Scorpione in stampa ad 

acqua e puffed.

FELPA CON 

CAPPUCCIO
cod. 59230115(S) - 116(M) - 117(L) - 118(XL) - 119(XXL) MAN

cod. 59230045(S) - 046(M) - 047(L) - 048(XL) - 049(XXL) MAN

Realizzata in cotone. Nastro jacquard personalizzato, etichetta 

scorpione jacquard applicata sul fianco, grafica scorpione 

in stampa ad acqua.

FELPA CON

CAPPUCCIO E BOTTONI
cod. 59230025(XS) - 026(S) - 027(M) 

028(L) - 029(XL) WOMAN

Realizzata in cotone. Nastro 

jacquard personalizzato, 

etichetta scorpione jacquard 

applicata sul fianco, logo 

shield in etichetta tessuta, 

logo 595 in ricamo.

#ABARTH FAN
COLLECTION
Fan Abarth nel cuore, fan Abarth nello stile. Grinta, personalità e un tocco di colore le caratteristiche 

di questa collezione. Una gamma completa di abbigliamento per uomo e donna, disponibile in tutte 

le migliori Concessionarie in Italia e all’estero.

T-SHIRT FLUO
cod. 59230125(S) - 126(M) - 127(L)

128(XL) - 129(XXL) MAN

Realizzata in cotone. Nastro 

jacquard personalizzato, 

etichetta scorpione jacquard 

sul fianco, grafica Scorpione 

in stampa ad acqua e 

puffed.

T-SHIRT
cod. 59230160(XS) - 161(S) - 162(M)

163(L) - 164(XL) WOMAN

Realizzata in cotone. Nastro 

jacquard personalizzato, 

etichetta scorpione jacquard 

sul fianco, grafica Scorpione 

in stampa ad acqua e 

puffed.

#BeAbarth

DINT DESIGN FOR ABARTH: COVER I�PHONE 6
cod. 59230598 - cod. 59230599 - cod. 59230600 - cod. 59230601

Quattro differenti cover interpretano lo stile e i colori del brand Abarth. La prima prende ispirazione nei 

colori e nella rappresentazione dal mitico Scopione; la seconda rimanda all’italianità del marchio attraverso 

una grafica tricolore.; la terza, propone una texture mimetica moderna e aggressiva; mentre la quarta 

cover, denominata “Scorpio carbon” rappresenta l’anima “bold” del brand e rimanda agli interni delle 

vetture, attraverso l’utilizzo di un gradevole e raffinato “effetto carbonio”.

#ABARTH GADGETS 
COLLECTION
Una collezione di oggetti personalizzati Abarth, idee da scegliere o regalare per vivere 

in ogni momento la passione per lo Scorpione.

CHIAVETTE USB
cod. 59230329(BLACK) - 330(WHITE)

USB da 8G: un concentrato 

di potenza in un braccialetto 

in silicone personalizzato 

Abarth.

COVER SMARTPHONE
cod. 59230325(5 BLACK) - 326(4S Perfomance) 

328(S3 BLACK)

Pungenti, accattivanti, realizzate 

in policarbonato. Disponibili per 

IPhone 5, IPhone 4 e Samsung 

S3.

TAZZA
cod. 59230322(BLACK) - 323(WHITE)

Tazza in ceramica. Disponibile 

con 2 grafiche nelle varianti 

colore bianco e nero, con 

scatola regalo.

COLLANA 
cod. 59230324

Piastrina in acciaio con 

personalizzazione Abarth 

e Scorpione, per portare 

sul cuore la propria passione.

PORTACHIAVI 
cod. 59230303(SCUDO)

cod. 59230304(BANDA)

Realizzati in silicone soft touch, 

grafica con la mitica banda 

rossa e l’inconfondibile scudo 

Abarth.

OMBRELLO
cod. 59230331(SILVER) - 332(BLACK)

Ombrello personalizzato Abarth. 

Manico e stecca in alluminio. 

Disponibile in due colori: total 

black con stampa argento 

e metallizzato con stampa 

e manico rosso.
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#ABARTH HERITAGE
COLLECTION
Una collezione vintage che celebra le origini del marchio e di una grande passione. 

#BeAbarth

FELPA CON ZIP 
cod. 59230405(S) - 406(M) - 407(L) - 408(XL) - 409(XXL) MAN    cod. 59230410(XS) - 411(S) - 412(M) - 413(L) - 414(XL) WOMAN

Disponibile nella versione uomo e donna. Tasche frontali, logo Abarth in ecopelle su 

cuore e manica. Schiena con grafica ricamata in filo di lana rosso Abarth.

FELPA STREETSTYLE
cod. 59230395(S) - 396(M) - 397(L) - 398(XL) - 399(XXL) MAN

In cotone, con interno cappuccio e collo alto 

con bottoni, in colore a contrasto. Grafica 

ricamata in filo di lana sulla schiena. Grinta 

e stile in ogni finitura: logo Abarth in ecopelle 

su cuore e manica, cuciture a taglio vivo 

su tasca frontale. Placchetta in metallo, tirazip 

ed etichetta in gabardine personalizzati 

con logo Abarth & C.

FELPA “ELEGANCE”
cod. 59230400(S) - 401(M) - 402(L) - 403(XL) - 404(XXL) MAN

Logo Abarth in ecopelle su cuore e manica. 

Toppe in tessuto scamosciato su gomiti con 

cuciture a contrasto; chiusura con bottoni 

in metallo effetto imbrunito. Placchetta 

in metallo, tirazip ed etichetta in gabardine 

personalizzati con logo Abarth & C. Schiena 

con grafica ricamata in filo di lana azzurro 

polvere.

GIUBBOTTO 
cod. 59230390(S) - 391(M) - 392(L) - 393(XL) - 394(XXL) MAN

In 100% cotone canvas. 

Logo Abarth in ecopelle su cuore 

e manica. Finiture ricercate: interno collo 

in tessuto a contrasto, tirazip ed etichetta 

in gabardine personalizzati, zip e bottoni in 

metallo imbrunito.

MAGLIONE SCOLLO A V 
cod. 59230420(S) - 421(M) - 422(L) - 423(XL) - 424(XXL) MAN

Logo Abarth in ecopelle su cuore 

e manica. Toppe in tessuto scamosciato 

a contrasto sui gomiti. Maniche e collo con 

profili a contrasto.

T-SHIRT
cod. 59230445(S) - 446(M) - 447(L) - 448(XL) - 449(XXL) - cod. 59230450(S) - 451(M) - 452(L) - 453(XL) - 454(XXL) MAN - cod. 59230455(XS) - 456(S) - 457(M) - 458(L) - 459(XL) WOMAN

T-shirt Heritage per uomo e per donna realizzate con divertenti stampe dal sapore vintage. Ritratti unici di momenti emozionanti 

per tutti gli appassionati dello Scorpione. In tessuto di cotone, divertenti fasce a contrasto applicate lungo la manica, placchetta 

in metallo con logo scudo ed etichetta interna in gabardine personalizzata.

POLO MANICHE CORTE E MANICHE LUNGHE
cod. 59230425(S) - 426(M) - 427(L) - 428(XL) - 429(XXL) - cod. 59230430(S) - 431(M) - 432(L) - 433(XL) - 434(XXL) 

cod. 59230435(S) - 436(M) - 437(L) - 438(XL) - 439(XXL) MAN

100% piquet di cotone, profili con colore a contrasto, bottoni in metallo, etichetta interna in gabardine personalizzata con logo 

Abarth. Logo Abarth in ecopelle su cuore e ricamo filo di lana sulla manica. Versione uomo: maniche corte o lunghe. 

Versione donna: maniche corte. 

POLO MANICHE CORTE
cod. 59230440(XS) - 441(S) - 442(M) 

443(L) - 444(XL) WOMAN

MAGLIONE IN LANA 
cod. 59230415(S) - 416(M) - 417(L) - 418(XL) - 419(XXL) MAN

Collo alto e bottoni in metallo effetto 

brunito. Taglio fit, tasche frontali 

con profili a contrasto, logo Abarth 

in ecopelle su cuore e manica. 
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#ABARTH HERITAGE 
COLLECTION

#BeAbarth

BORSONE DA VIAGGIO 
cod. 59230465 

Stile vintage che conquista, per la nuova travel bag firmata Abarth in tessuto canvas di cotone: tracolla regolabile che riprende 

l’inconfondibile banda Abarth; manici in cotone, personalizzazione con scritta Abarth & C; accessori in metallo bruniti, particolari 

in vera pelle con effetto invecchiato; due tasche laterali e due scomparti interni portaoggetti; patch ricamato con logo Abarth 3D 

sul fronte. 

Fodera interna personalizzata. 

Dimensioni cm 45x35x25.

CAPPELLO BASEBALL
cod. 59230460 

Cotone effetto destroyed, patch in ecopelle con logo Abarth 

impresso a caldo, targhetta in metallo imbrunito personalizzata, 

cuciture a contrasto. Laccetto in ecopelle e fibbia metallica 

Abarth per la chiusura sul retro.

AGENDA
cod. 59230463

Realizzata in pelle invecchiata color cuoio con logo Abarth 

impresso a caldo. Completa di matita e custodia personalizzata. 

Chiusura con elastico.

Dimensioni: cm 9.5X13.

Una collezione che viaggia veloce. Perfetta per portare ovunque, in ogni viaggio, il carattere e la sportività dello stile Abarth più autentico.

CARTELLA PORTA PC 
cod. 59230466 

Irresistibilmente vintage, inconfondibilmente Abarth. È la cartella realizzata in tessuto canvas di 

cotone, dotata di tracolla regolabile, accessori in metallo bruniti, piping su pattella di chiusura 

e particolari in vera pelle effetto invecchiato. Patch ricamato con logo Abarth 3D sul lato. 

Fodera interna personalizzata.

Dimensioni cm 40x30x10.

TRACOLLA 
cod. 59230467 

Tanto spazio e stile retrò. La tracolla Abarth 

Heritage è caratterizzata da pattina con 

chiusura frontale e stampa vintage, tessuto 

canvas, tracolla regolabile in cotone. Accessori 

in metallo brunito, organizzata internamente 

con due tasche dotate di scomparti 

portaoggetti, chiusura con bottone calamitato. 

Fodera interna personalizzata.

Dimensioni cm 23x28x8.

PORTAFOGLI
cod. 59230468 

Il nuovo portafoglio Abarth Heritage è realizzato 

in tessuto canvas con stampa su lato frontale; 

interno in vera pelle con effetto invecchiato; 

logo Abarth impresso a caldo; doppio 

vano porta soldi; pluri scomparti per

carte di credito; tasche portadocumenti. 

Fodera interna personalizzata. 

Dimensioni cm 9.5x14h.
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#BeAbarth

#ABARTH ACCESSORIES 
AND DESIGN 
Non solo abbigliamento e gadget, Abarth propone oggetti d’arredamento e accessori esclusivi rigorosamente made in Italy. Design in 

puro stile Abarth per offrire comfort e personalità. 

DIVANETTO
cod. 59106406 

Divanetto in ecopelle bianco 

con personalizzazione Abarth.

Imbottitura: in gomma ignifuga.

Struttura: in compensato 

ignifugo.

SEDIA RACING
cod. 59106405 

Poltrona direzionale rossa 

con poggiatesta integrato 

rivestita in vera pelle.

Regolazioni: altezza sedile 

con pompa gas, inclinazione 

schienale manuale.

Basamento: 5 razze in alluminio 

diametro 72 cm.

POUF A SCACCHI
cod. 59106407 

Pouf in ecopelle a quadri 

bianchi e rossi.

Imbottitura: in gomma ignifuga. 

Ecopelle: ignifuga.

Struttura: in compensato 

ignifugo.

BORSE IN PELLE
cod. 59107196(SCARLET) - 197(TAN)

198(ASHGREY) 

Borsa 48h con doppi manici 

e cerniera centrale.

Manifattura: realizzata in pelle 

di vitello di concia italiana, 

con fodera interna in 

“cinghialino”. 

Disponibile in 3 colori: scarlet, 

tan e ashgrey.

Dimensioni: 32 x 20,5 x 20 cm.

CASCO DEMIJET
cod. 59106687(S) - 688(M) - 689(L) - 690(XL) 

Calotta in tecnopolimeri (ABS) 

con grafica Abarth e finiture in similpelle. 

Interno: estraibile e lavabile, in tessuto 

anallergico ed antistatico. 

Imbottitura: extra-soft con inserti 

in rete ad alta traspirazione.

Cinturino: con logo Abarth, ritenzione 

a sgancio rapido e regolazione 

micrometrica.

Visiera: in policarbonato trasparente 

antigraffio da 2 mm e finitura 

con taglio a lente.

LONGBOARD NITRO FOR ABARTH
cod. 59230469 

Grazie alle specificità del longboard 

Abarth-Madrid è possibile sia fluttuare 

lateralmente che scivolare senza sforzo 

in discesa alle velocità.

Forma: W-concavo.

Gomme: 70 mm Cadilac Cruisers.

Trucks: 180 mm.

Cucinetti: Cadilac.

Versione: Pimped.

GEMELLI
cod. 59106322 

Per l’uomo che nelle grandi occasioni 

vuole essere grintoso ma con stile, questi 

gemelli finemente realizzati in oro bianco 

con chiusura all’americana saranno un 

regalo molto gradito. 

La scelta di materiali pregiati 

e l’elegante box realizzato in legno tay, 

con una campitura laser sul coperchio 

che fa da sede allo scorpione 

in acciaio inox ricavato da un incisione 

ad acidi, vi faranno assaporare 

l’eccellenza tecnica del marchio.

#ABARTH MODEL-TOYS 
COLLECTION
Una collezione da regalare e regalarsi, dedicata a veri appassionati del brand. Modellini che riproducono fedelmente le mitiche Abarth 

disponibili in die cast e radiocomandati, in tanti colori e in diverse scale.

MODELLINO ABARTH 

500 ASSETTO CORSE
cod. 59106301 

Sportiva, grintosa, scattante, la mitica 

Abarth500 Assetto è riprodotta nel 

modellino in die cast. 

Scala 1:43.

MODELLINO STORICA

FIAT 500 ABARTH
cod. 59106300 

La storia Abarth racchiusa in un 

modellino in die cast che riproduce 

fedelmente la mitica Abarth Fiat 500.

Scala 1:43.

MODELLINO 

FORMULA ABARTH
cod. 59106712(1:43) - 713(1:24) 

Modellini in die cast della mitica Formula 

Abarth. Rombo dei motori, piede 

sull’acceleratore e al verde via! 

Scala 1:43; 1:24.

ABARTH MACCHININA ELETTRICA
cod. 59106107 

Modellino elettrico Abarth 500, 

dotato di batteria da 6 Volt, 

raggiunge la velocità di 4 km/h.

MODELLINO ABARTH 500
cod. 59106114 

Il modellino radiocomandato 

Abarth500 è dotato di radiocomando a 2 

canali e volantino. 

Scala 1:43.

KIT MODELLINI ABARTH 500
cod. 59106306 

Divertiti a ricostruire la fantastica 

Abarth500 come un vero meccanico 

del team Abarth, un regalo perfetto 

per grandi e piccini appassionati 

dello Scorpione.




