
Panda e Panda 4x4www.fiat.com

Le illustrazioni e le descrizioni di questo catalogo si intendono fornite a titolo indicativo. 
La Casa si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso 
le modifiche ritenute utili per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo e commerciale.
Fiat Group Automobiles S.p.A. Parts & Services - L.go Senatore Agnelli, 5 - 10040 Volvera (TO)

Timbro del Concessionario



Tuning&Performance

3

Tuning&Performance

2

Kit minigonne **

Dis. 50900968 

fasce paracolpi 

laterali

Dis. 71805884

Kit minigonne 4x4 **

per la versione climbing.

Dis. 50901278 

Kit sportivo

anteriore e posteriore.

non compatibile 

con allestimento 4x4, 

cross e cng

Dis. 50926201 

terminale di scarico 

in acciaio cromato.

Dis. 50900969

tappini personalizzati

per pneumatici con logo fiat.

DIS. 71805100

spoiler posteriore **

Dis. 50900967 

Badge Bandiera italiana

Dis. 71806073 

Kit cerchi in lega 

misure: 5J x 14” (campanatura et38).

composto da 4 cerchi 50901271,

4 coppette con fregio 735469011. 

Utilizzare le colonnette di origine.

Dis. 50901270

* BUlloni antifUrto

 

per cerchi in lega.

Dis. 50900711

Kit cerchi in lega

misure 5,5J x 14” (campanatura et35).

composto da 4 cerchi 50901269, 

4 coppette con fregio 735469011.

Utilizzare le colonnette di origine.

Dis. 50900966

Kit cerchi in lega 

misure: 5J x 14” (campanatura et38).

composto da 4 cerchi 71805881,

4 coppette con fregio 735459893. 

Utilizzare le colonnette di origine.

Dis. 71805882

** fornito da verniciare in colore 
vettura e da montare  
con collante dis. 5908061

  * foto non presente sul catalogo.
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appoggiapiede sinistro

in alluminio.

Dis. 50900974

Kit pedaliera sportiva 

in alluminio.

Dis. 50900973

Kit Batticalcagno

in alluminio, 

per porte anteriori.

Dis. 50902956

Kit volante e pomello 

in pelle grigio/nero.

Dis. 71802683

Kit aBBellimento 

in alluminio. per bocchette 

aria e cornice leva cambio.

Dis. 71802296

* foto non presente sul catalogo.

fodere coprisedili

compatibili con side bag.
per vetture con sedile 
posteriore intero.

Dis. 50900991

per vetture con sedile 
posteriore sdoppiato.

Dis. 50901251

per vetture 
omologate 5 posti.

Dis. 71802715

* telo protezione 
sedili posteriori

in materiale lavabile 
ed impermeabile.

Dis. 50900988

tappeti in rips 4x4

set 4 pezzi colore grigio.

Dis. 71802836

* Kit tendine parasole

per vetri laterali posteriori 

e lunotto. proteggono da 

sole e insetti anche in caso 

di finestrini aperti. visibilità 

chiara verso l’esterno. 

installazione facile con 

fissaggio invisibile. 

progetto brevettato.

Dis. 71805227

tappeti in moqUette

set 4 pezzi colore nero.

Dis. 71805944

tappeti in gomma

set 4 pezzi colore grigio.

Dis. 50900989

eUBag fiat

facilmente asportabile e 
ripiegabile in due diverse 
colorazioni. versione nera 
con logo rosso.
  
DIS. 71804387

* versione rossa con logo rosso.
  
DIS. 71804386 

pettorina fiat singola  

DIS. 71805916



Tempo libero

7

Tempo libero

6

sUmmer freeBox 

Box contenitore da tetto 

ideale per le vacanze estive.

realizzato in aBs carbon 

look grigio chiaro con 

sistema di apertura dual 

side. chiusura di sicurezza 

e logo fiat posteriore.

misure: cm 160x80x40.

capacità: l 360.

DIS. 71805131

portasci

per 3 paia di sci o 2 tavole 

da snowboard. 

con antifurto.

 

DIS. 71803100

* per 4 paia di sci o 2 tavole 

da snowboard. 

con antifurto.

 

DIS. 71803106

portasUrf

per barre in alluminio.

Dis. 50900822

parasprUzzi 

posteriori 4x4

 

per la versione climbing.

Dis. 50901284

* deflettori antitUrBo

Dis. 50900986 

parasprUzzi a Bavetta

Dis. 50901003

* gancio traino 

panda cross

 

estraibile

(compl. di cablaggio).

Dis. 50901573

fisso

(compl. di cablaggio).

Dis. 71803149

estraibile Westfalia
(compl. di cablaggio).

Dis. 50901118

estraibile ellebi “Brink logic”
(compl. di cablaggio).

Dis. 50900984

fisso ellebi.

Dis. 50900985

estraibile ellebi
(compl. di cablaggio).

Dis. 50901277

estraibile Westfalia
(compl. di cablaggio).

Dis. 50901296

fisso ellebi
(compl. di cablaggio).

Dis. 50901276

Barre portatUtto

linea Base, per vetture 

prive di barre longitudinali

optional.

Dis. 50900983

Barre portatUtto

linea top, per vetture 

provviste di barre

longitudinali optional.

Dis. 71805701

* Barre portatUtto

linea base, per vetture 

provviste di barre

longitudinali optional.

Dis. 71803121

portaBici

linea base.

Dis. 71805770

linea top.

Dis. 71805771

* foto non presente sul catalogo.

* gancio traino 4x2 - incompatibile su versione natural power

* gancio traino 4x4 - incompatibile su versione natural power
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griglia cani

non compatibile con vettura 

omologata 5 posti.

Dis. 50901001

rete di trattenimento

sottocappelliera

Dis. 50900999

rete di trattenimento

su pianale, utilizzabile 

anche come “sacco”.

Dis. 50901000

rete di trattenimento 

sedile posteriore

da agganciare sul battitacco 

del sedile posteriore.

Dis. 50900998

contenitore semirigido 

vano Bagagli

non compatibile 

con sedile scorrevole.

Dis. 50900996 

cargo Box

in aBs. peso circa kg 3.

da inserire nel vano 

portabagagli.

Dis. 50901279

* protezione morBida 

vano Bagagli

realizzata in materiale 

lavabile ed impermeabile, 

facilmente ripiegabile, 

protegge la moquette 

del vano bagagli durante 

il trasporto di oggetti 

o materiali che potrebbero 

danneggiarla o sporcarla.

Dis. 50900995

* foto non presente sul catalogo.
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allarme volUmetrico

allarme modulare gestito dal radiocomando di 
origine, completamente integrato con l’elettronica di 
bordo, protezione perimetrale (porte, cofano, baule), 
protezione volumetrica escludibile. completo di sirena 
autoalimentata intelligente. disattivazione di emergenza 
tramite fiat code. installazione tipo Wfs.

DIS. 50901009

allarme volUmetrico

allarme modulare gestito dai radiocomandi in 
dotazione (n.2), gestione chiusure centralizzate**, 
completamente integrato con l’elettronica di bordo, 
protezione perimetrale (porte, cofano, baule), 
protezione volumetrica escludibile. completo di sirena 
autoalimentata intelligente. chiave di emergenza tramite 
fiat code. installazione tipo Wfs.

DIS. 50901075

* sUpporto per ipod e telefoni cellUlari

Un comodo e pratico alloggiamento per ipod 
e telefono cellulare.

DIS. 50901703

parrot miniKit slim

kit vivavoce Bluetooth® portatile per telefoni cellulari, 
smartphone, iphone e assistenti personali.

DIS. 71805954

* cavo di collegamento per ipod

consente di comandare l’ipod attraverso 
la radio di origine ed eventualmente, se presenti, 
attraverso i comandi radio sul volante.

DIS. 50901536

sensore di parcheggio posteriore

sensore di parcheggio posteriore dotato di 4 capsule 
verniciabili ad incasso sul paraurti. tramite segnalazione 
acustica avverte l’avvicinarsi dell’ostacolo. inibizione 
sistema tramite la funzione gancio traino.

DIS. 71803466

* Kit vivavoce BlUetooth®

vivavoce senza fili per telefoni cellulari con tecnologia 
Bluetooth®. permette di parlare liberamente senza dover 
impugnare il telefono cellulare o utilizzare auricolari.

DIS. 50901459

Kit vivavoce BlUetooth® con display lcd

permette di visualizzare le informazioni del vostro 
telefono sullo schermo lcd e di parlare liberamente 
tramite il sistema audio della vettura.

DIS. 71805111

** 71802681 serratUra - serratura motorizzata per porta lato guida 
necessaria per abilitare il funzionamento della chiusura centralizzata 
con l’allarme 50901075.

seggiolino BaBy one

per bambini con peso da 0 a 13 kg.

DIS. 71805362

seggiolino isofix 

per bambini con peso fra 9 e 18 kg.
per vetture con predisposizione isofix.

DIS. 71805363

* piattaforma seggiolino isofix senso di marcia
 
DIS. 71805365

* piattaforma seggiolino isofix contro marcia
 
DIS. 71805368

seggiolino JUnior

per bambini con peso da 15 a 36 kg.

DIS. 71805371

sedUta scoUt

per bambini con peso da 15 a 36 kg.

DIS. 71805372

* telo coprivettUra per interni

Dis. 71804309

* telo coprivettUra per esterni

Dis. 50901239

* Kit lampadine

fornito in confezione personalizzata.

Dis. 71802875

* lampadine a led

rettangolare per sostituire la lampada d’origine 
nella plafoniera centrale.

Dis. 71806070

* maKe Up holder sport

in tessuto nero.

DIS. 50906932

* doppi comandi per scUole gUida

per tutte le versioni nuova panda diesel.

Dis. 71804062

* doppi comandi per scUole gUida

per tutte le versioni benzina (esclusa nuova panda 4x4).

Dis. 71804063

* erogatore di fragranze

a batteria con 3 profumazioni incluse.

DIS. 50902244

* fragranza BlUe sKy

Kit da 2 blister.

DIS. 50902266 

* fragranza green sea

Kit da 2 blister.

DIS. 50902267

* fragranza orange sUnset

Kit da 2 blister.

DIS. 50902268

* Kit sicUrezza

comprendente: triangolo mini, kit di guanti, torcia, 
gilet fluorescente ad alta visibilità e kit lampadine.

DIS. 71802625

*foto non presente sul catalogo.


