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Fiat 500 Collezione: stile per ogni stagione
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Fiat presenta la nuova 500 Collezione, una rinnovata versione della piÃƒÂ¹ celebre delle vetture Fiat declinata secondo
i trend stagionali come fanno le grandi firme del fashion.

La 500 Collezione parla di stile con gli esclusivi abbinamenti di colori e materiali ideati per lâ€™autunno, ma non passa
mai di moda grazie al design unico e inconfondibile.

I nuovi dettagli di stagione come il bicolore â€œBrunelloâ€•, gli eleganti sedili in tessuto gessato con inserti in vinile e i cerchi
con finitura color rame, caratterizzano entrambe le versioni cabrio con soft top e berlina con tetto in vetro di serie.
Lâ€™esclusiva linea di bellezza ramata percorre gli interni e gli esterni dellâ€™auto come un raffinato ricamo di haute
couture. Sul portellone posteriore spicca il logo â€œCollezioneâ€• cromato in corsivo a siglare la vettura alla maniera degli
stilisti piÃƒÂ¹ acclamati.

Lâ€™ultima serie 500 Collezione allarga gli orizzonti stilistici di Fiat e conferma la versatilitÃƒÂ  unica del design di 500 che
da sempre ha ispirato la fantasia di creativi del mondo dellâ€™arte e della moda dando vita a memorabili edizioni speciali.

Il nuovo spot styled by Lâ€™Uomo Vogue celebra la leadership di 500 in fatto di stile, eleganza e cura per i dettagli, emblema
del made in Italy in tutto il mondo.

Richiede la App Android Auto su Google Play e uno smartphone compatibile con Android con sistema operativo Android
Ã¢„Â¢Ã‚Â  5.0 Lollipop o successivo. Android e Android Auto sono un marchio di Google LLC. Lâ€™integrazione di Apple
CarPlay richiede lâ€™utilizzo di iPhone compatibile. Apple CarPlay ÃƒÂ¨ un marchio di Apple Inc. Consumo di carburante (ciclo
combinato, l / 100 km): 7,1 â€“ 4,7; emissione di CO2 (g / km): 130 â€“ 108. Il valore di CO2 e il consumo di carburante sono
determinati sulla base del metodo di misurazione / correlazione riferita al ciclo NEDC di cui al regolamento (UE) 2017 /
1152-1153. I valori di CO2 e consumo di carburante indicati sono riferiti al 12 ottobre 2018; i valori aggiornati saranno disponibili
presso selezionati rivenditori ufficiale Fiat. I valori di CO2 e consumo di carburante indicati sono a fini comparativi; i valori
omologati potrebbero non riflettere i valori effettivi. 

L'articolo Fiat 500 Collezione: stile per ogni stagione sembra essere il primo su Vogue.it.
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