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GRANDE PUNTO GP

Qusto allestimento è il diretto successore dello ‘Speed’ e si pone lo stesso obbiettivo, offrire un
giusto compromesso tra una versione ‘per famiglie’ e una sportiva. In pratica allestimento
sportivo con motori di cubatura ridotta per dare un auto giovane nei contenuti, nell’aspetto e nei
costi di manutenzione. Troviamo un’estetica simile alla ‘Sport’ con l’aggiunta di una livrea
ispirata al mondo delle corse (stikers longitudinali in tinta con gli specchi retrovisori bianche o
rosse), tessuti ‘GP Fiat’ esclusivi marchiati Fiat, cerchi in liega da 15’’ a dieci razze e la
possibilità di scegliere tra tre motorizzazioni, 1.2 65cv, 1.3 Multijet 75 e 90cv, tutti sia 3 che 5
porte.

1/4

Allestimenti Grande Punto

Mercoledì 07 Gennaio 2009 14:49

Dotazione (variabile in base a motorizzazioni, 3/5 porte o cambiamenti dei listini):
- Telecomando apertura/chiusura porte
- Alzacristalli elettrici anteriori
- Climatizzatore manuale con filtro antipolline
- Bloccaporte elettrico
- Chiusura tappo serbatoio con chiave
- Kit fumatori
- Kit multiuso riparazione pneumatici (Fix & Go)
- Sedile lato guida con regolazione in altezza
- Servosterzo elettrico Dualdrive TM
- Specchi esterni elettrici in colore vettura, sbrinabili con sensore temperatura esterna
- Volante regolabile in altezza e profondità
- Paraurti in colore vettura
- ABS con EBD
- Cruise control
- Agganci universali Isofix per 2 seggiolini
- Airbag lato guidatore
- Airbag lato passeggero
- Appoggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Autoradio lettore CD + mp3, comandi al volante, impianto HiFi 40W, 4 altoparlanti, 2
tweeter, antenna
- Spoiler
- Minigonne
- Correttore assetto fari
- Lunotto termico
- Tergilavalunotto
- Predisposizione autoradio con 4 altoparlanti, 2 tweeter ed antenna
- Sedile lato guida con regolazione in altezza
- Maniglie esterne in colore vettura

GRANDE PUNTO ACTIVE

Dotazione (variabile in base a motorizzazioni, 3/5 porte o cambiamenti dei listini):

- Telecomando apertura/chiusura porte
- Alzacristalli elettrici anteriori
- Climatizzatore manuale
- Bloccaporte elettrico
- Chiusura tappo serbatoio con chiave
- Kit fumatori
- Kit multiuso riparazione pneumatici (Fix & Go)
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- Sedile lato guida con regolazione in altezza
- Servosterzo elettrico Dualdrive TM
- Specchi esterni elettrici
- Volante regolabile in altezza e profondità
- Paraurti in colore vettura
- ABS con EBD
- Agganci universali Isofix per 2 seggiolini
- Airbag lato guidatore
- Airbag lato passeggero
- Appoggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Correttore assetto fari
- Lunotto termico
- Tergilavalunotto
- Predisposizione autoradio con 4 altoparlanti, 2 tweeter ed antenna
- Sedile lato guida con regolazione in altezza.

GRANDE PUNTO DYNAMIC

La classica via di mezzo, un allestimento intermedio che comprende tutti i dettagli che servono
per rendere la Grande Punto più bella, comoda e sicura senza incidere troppo sul prezzo
finale.
Maniglie e specchietti diventano in tinta, compare un impianto audio completo e 4 airbag in più
intervengono in caso di incidente. Il tessuto ‘Inox’ in tre colori differenti impreziosisce gli interni
con un motivo semplice e piacevole e la lista degli optional si allunga notevolmente.

Dotazione (variabile in base a motorizzazioni, 3/5 porte o cambiamenti dei listini):
- Telecomando apertura/chiusura porte
- Alzacristalli elettrici anteriori
- Climatizzatore manuale con filtro antipolline
- Bloccaporte elettrico
- Chiusura tappo serbatoio con chiave
- Kit fumatori
- Kit multiuso riparazione pneumatici (Fix & Go)
- Sedile lato guida con regolazione in altezza
- Servosterzo elettrico Dualdrive TM
- Specchi esterni elettrici in colore vettura
- Volante regolabile in altezza e profondità
- Paraurti in colore vettura
- ABS con EBD
- Agganci universali Isofix per 2 seggiolini
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- Airbag lato guidatore
- Airbag lato passeggero
- Airbag laterali anteriori
- Window bag
- Appoggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza
- Autoradio lettore CD, comandi al volante, impianto HiFi 40W, 4 altoparlanti, 2 tweeter,
antenna
- Volante e pomello cambio in pelle
- Correttore assetto fari
- Lunotto termico
- Tergilavalunotto
- Sedile lato guida con regolazione in altezza
- Maniglie esterne in colore vettura
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