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Fa tutto...

e il contrario di tutto

Elegante e funzionale, il Fullback Cross è la nuova versione del pick-up Fiat.
Nonostante le dimensioni, si muove agilmente anche in città grazie al raggio di
sterzata ridotto (5,9 m), mentre la straordinaria capacità di carico totale di 4 tonnellate (capacità di traino fino a 3,1 t e carico utile fino a 1 t) lo rendono un mezzo
unico e versatile, ideale per ogni situazione.

Fiat FullBack
Sali a bordo e scopri tutta la potenza di Fullback Cross. Con un
semplice gesto puoi passare dalla modalità città allo stato dell’arte
della trazione integrale, con il selettore a 4 posizioni puoi configurare
il Fullback Cross per andare ovunque desideri in ogni condizione.
DOTAZIONI DI SERIE PRINCIPALI
- Fari fendinebbia
- Finestrini posteriori oscurati
- Sedili in pelle
- Sedili anteriori riscaldabili
-S
 edile guidatore regolabile elettronicamente (6 posizioni)
- Climatizzatore automatico bizona
- Radio touchscreen 6.1’’, con CD/MP3 e Bluetooth®
- Sensore pioggia e crepuscolare
SICUREZZA
- 7 airbag (frontali, laterali, a tendina e ginocchia guidatore)
- Telecamera posteriore
- Hill Holder
- Controllo di stabilità del traino TSA
- Cruise control con limitatore di velocità
- Sistema Lane Departure Warning LDW
- Controllo elettronico di stabilità ESC

Tieni tutto sotto controllo con la radio multifunzione touchscreen con
Bluetooth® e telecamera posteriore per aiutarti a parcheggiare anche
negli spazi stretti.
DOTAZIONI CROSS DI SERIE
- Griglia anteriore nera
- Protezione sottoscocca cromata
- Maniglie porta e specchi laterali neri
- Cerchi in lega da 17’’ nero opaco
- Pneumatici M+S (245/65 R17)
- Archi passaruota neri
- Pedane laterali nere
- Barra sport aerodinamica nera
- Copricassone con logo FIAT

BEAUTYFull
:

PACK TECHNO
- Fari Bixeno
- Luci diurne a LED
-R
 adio con touchscreen da 7’’, con Bluetooth®, USB, CD/MP3,
DAB e Navigatore
- Blocco del Differenziale posteriore

:

COLORI CARROZZERIA

:

COLORI CARROZZERIA

OWER Full

PLAYFull

Full of usefull

563 Bianco Gelato - Pastello

446 Grigio Argento - Metallizzato
(solo Cross)

462 Verde Toscana - Metallizzato

480 Grigio Colosseo - Metallizzato

Oltre a essere robusto, il Fullback Cross è spazioso e
confortevole. Interni climatizzati e insonorizzati, 5 sedili
ergonomici e una posizione di guida con visibilità ottimale:
ogni dettaglio di Fullback Cross è stato pensato per offrirti
sempre il massimo comfort.

555 Nero Tenore - Micalizzato

557 Bianco Perla - Metallizzato

