Leon
Nuova SEAT

Prodotta a Barcellona con una gamma di tecnologie di illuminazione
innovative tra cui il sistema a LED coast-to-coast, nuovi gruppi ottici con
indicatori di direzione dinamici Full LED e la luce interna personalizzabile
“Smart Wraparound”. Nuova SEAT Leon: carattere sportivo, connessa,
inconfondibile, ibrida. Ti serve spazio? Nuova Leon Sportstourer dispone
di uno spazio di carico di ben 620 litri. Vorresti avere la potenza di Leon con
emissioni ridotte? Nuova Leon è anche la prima SEAT ibrida mild-hybrid.
Un look più sportivo. Connettività totale. Un’ampia gamma di motorizzazioni.
Da oggi con Nuova Leon avrai ancora più scelta e più tecnologia.

Disegnata
dalla luce.

Sportiva. Ibrida. Connessa.

DESIGN ESTERNO

Il nuovo frontale è caratterizzato da una nuova griglia
a forma di diamante che aggiunge personalità e
carattere, mentre il posteriore si arricchisce di una
nuovissima illuminazione a LED Coast-to-coast che
conferisce alla vettura ulteriore distintività. Nuova SEAT
Leon: disegnata dalla luce. Superfici fluide e linee
dinamiche donano a Leon una personalità più grintosa
e sportiva. Gli indicatori di direzione dinamici la rendono
ancora più inconfondibile.

Un’illuminazione a LED unica ti accoglie quando sali a bordo. Ora non ti
resta che scegliere il colore giusto per ogni occasione. Ma non è soltanto
una questione di colore: la luce ambientale Smart Wraparound si connette
infatti con sensori innovativi posizionati all’esterno della vettura che
attraverso dei segnali luminosi possono aiutare a prevenire le collisioni.
I nuovi interni includono un equipaggiamento sofisticato e sportivo, con
spazi maggiori per un comfort superiore dell’abitacolo. La plancia è ora
leggermente inclinata verso il conducente per facilitare l’accesso al sistema
di navigazione da 10" e il cruscotto digitale SEAT Virtual Cockpit è sempre
di serie. Ti senti sportivo? Goditi il volante multifunzione sportivo rivestito
in pelle. La tua scelta. Il tuo divertimento.

DESIGN DEGLI INTERNI

Un design capace
di illuminare.

La tua auto.
Sempre connessa.
Vuoi essere sempre connesso anche quando non sei a bordo? SEAT Connect ti offre
un’esperienza completa per collegarti alla tua Nuova SEAT Leon dal tuo smartphone. Ora
puoi controllare in tempo reale tutti i dati di guida, sei costantemente aggiornato sulle
condizioni del traffico, sai sempre dove hai parcheggiato la tua auto e puoi conoscere da
remoto lo stato della vettura. Sempre presente, sempre connesso. Questa è la nuova idea
di connettività.
Scopri i servizi SEAT Connect. Scopri la libertà della connettività totale.

Safety & Service.

Hai bisogno di assistenza urgente sulla
strada? In caso di incidente la funzione
Emergency Call rileva e invia automaticamente
la tua posizione ai servizi di soccorso. In caso di
un problema meccanico invece, è sufficiente
utilizzare la Breakdown Call (chiamata in caso
di guasto). E quando è il momento di prendere
un appuntamento per la manutenzione,
ci pensano l’Assistenza Clienti e il Servizio di
prenotazione Service.

Servizi di Accesso da remoto.

Vivere nell’era digitale significa poter
accedere ai propri contenuti 24 ore su 24,
7 giorni su 7. All’interno e all’esterno della tua
vettura. Aggiorna costantemente le tue
mappe, pianifica il tuo prossimo viaggio e
invialo dal tuo computer o smartphone alla
tua vettura. Individua le stazioni di rifornimento
lungo il tuo itinerario e verificane prezzi e orari
di apertura. Puoi perfino utilizzare i comandi
vocali per accedere a destinazioni, sistemi
multimediali e radio.

CONNECT

A cosa serve la chiave se hai uno smartphone?
Con l’Accesso da remoto puoi bloccare
e sbloccare la tua Leon toccando lo schermo.
Apri l’App per controllare lo stato
dell’illuminazione e della ventilazione della
tua vettura, acquisire tutti i dati sulla guida,
verificare all’istante se stai superando il
limite di velocità previsto per l’area che stai
percorrendo, e non preoccuparti più di
ricordare dove hai parcheggiato. Con
l’accesso da remoto Leon utilizzerà segnali
acustici e luminosi per segnalare la sua
posizione. Tu, il tuo smartphone e la tua Leon.
Un team vincente.

Servizio di infotainment online.

Con Nuova SEAT Leon sei sempre connesso. Cosa ti serve per
raggiungere la tua destinazione? Il nuovo cruscotto digitale
SEAT Virtual Cockpit personalizzabile permette di visualizzare
contemporaneamente le mappe di navigazione e le informazioni
sul traffico. Scegli come arrivare a destinazione: al centro della
plancia è posizionato un sistema di navigazione ad alta
risoluzione da 10" con touchscreen con gesture recognition
e comandi vocali, per dire alla tua Leon dove desideri andare
senza staccare le mani dal volante. Ci penserà lei a portarti
a destinazione.

TECNOLOGIA

Nuova SEAT Leon porta le playlist per i tuoi viaggi a una nuova
dimensione, con il sistema BeatsAudio™ di livello superiore:
dieci altoparlanti, di cui due per alte frequenze extra nella
parte posteriore e un potente subwoofer. Un’esperienza
audio totalmente immersiva.

Tecnologia creata
per sorprenderti.

Rimani in carreggiata.
Nuova SEAT Leon coniuga performance
e sistemi di assistenza alla guida avanzati.
La tecnologia di sicurezza smart ti aiuta a
gestire qualsiasi situazione possa verificarsi
sulla strada. Ancora prima che tu te ne accorga.

ACC predittivo con Front Assist.

Grazie all’impiego di un radar frontale per scansionare la
strada, l’ACC è in grado di anticipare eventuali pericoli. Che si
tratti di un veicolo che invade la corsia, oppure di una curva
pericolosa in cui ti immetti a velocità eccessiva, la tua Leon
è sempre pronta a rallentare. Il sistema utilizza telecamere
e sistema di navigazione per analizzare i limiti di velocità e le
svolte nel sistema di controllo della velocità.

Exit Assist.

La protezione che ti offriamo durante i tuoi viaggi non finisce
quando hai raggiunto la tua destinazione. Quando stai per
aprire le portiere della tua Leon, l’Exit Assist rileva eventuali
ostacoli in avvicinamento, come veicoli o biciclette, avvertendoti
attraverso un segnale visivo e acustico in caso di rischio di
collisione.

Side Assist.

SICUREZZA

A volte i veicoli in avvicinamento non risultano visibili: in questi
casi interviene il sistema Side Assist, rilevando veicoli in avvicinamento
al di fuori del tuo campo visivo e avvisandoti con un segnale
dell’illuminazione ambiente Smart Wraparound. Grazie ai due
sensori radar installati nella parte posteriore della vettura,
il Side Assist è in grado di rilevare la presenza di veicoli entro una
portata di 70 metri.

Emergency Assist.

L’Emergency Assist intervenire quando non rileva alcuna attività
da parte del conducente frenando leggermente due volte. Se il
conducente non reagisce, il sistema rallenta automaticamente
fino all’arresto della vettura mantenendola in corsia, aziona le
luci di posizionamento e fa partire una chiamata di emergenza.

Sportività di
livello superiore.
A volte vale la pena non risparmiarsi per arrivare dove si vuole.
La versione FR regala a Leon una personalità ancora più
decisa e sportiva. Le sospensioni specifiche FR assicurano
una guida più dinamica, mentre i paraurti FR, i cerchi in lega
forgiati da 18" e il logo FR sulla parte posteriore conferiscono
un look più deciso.

FR.

Presa perfetta.

Il volante multifunzione sportivo rivestito
in pelle con cuciture FR rende unico ogni
momento.

Sedili avvolgenti.

I sedili sportivi di Nuova Leon FR ti avvolgono
mentre affronti le curve in accelerazione.
Per un comfort superiore scegli il nuovo
rivestimento in microfibra Dinamica.

Un look elegante.
Esclusivi dettagli degli esterni e più opzioni per colori, interni
e rivestimenti. Leon Xcellence aggiunge alla tua guida un
tocco di eleganza in più.

Griglia cromata.

La griglia frontale dal design raffinato a forma
di diamante con tecnologia di stampa a caldo
rende questo allestimento inconfondibile.

Dettagli dedicati agli appassionati.
I battitacco illuminati sfoggiano dettagli
cromati e il logo Xcellence.

Xcellence.

Più stile.
Più sostanza.
Benvenuto nel tuo mondo. Leon Style ha molto di cui vantarsi,
dentro e fuori. Dai cerchi in lega da 16" a tutti i particolari essenziali
interni ed esterni. L’allestimento Style rappresenta la versione
d’ingressoal modello Leon già completa di equipaggiamenti
e dettagli di livello superiore.

Style.

Benvenuto.

La luce di benvenuto di Leon ti segnala
che sei arrivato e sei pronto a partire.

Tutto sotto controllo.

Il quadro strumenti digitale SEAT Virtual Cockpit, di serie su tutta
la gamma, permette di visualizzare mappe, musica e sistemi di
assistenza alla guida attraverso una schermata completamente
gestibile dai pulsanti sul volante, senza distrazioni.

Cerchi.

16"
CERCHI IN LEGA
“URBAN” DA 16
St

17"
CERCHI IN LEGA
“DYNAMIC” DA 17
St

CERCHI IN LEGA
“DYNAMIC” DA 17
XC

CERCHI IN LEGA
“DYNAMIC” DA 17¹
FR

18"
CERCHI IN LEGA
“PERFORMANCE MACHINED
XCELLENCE” DA 18
XC

CERCHI IN LEGA
“PERFORMANCE MACHINED”
DA 18
FR

Style
Xcellence
FR
Di serie
Disponibile a richiesta

St
XC
FR

¹ Solo per motori 1.0 TSI

Colori.

ROSSO INTENSO

Style
Xcellence
FR
Di serie
Disponibile a richiesta

XC FR

St
XC
FR

ROSSO PASTELLO

St XC FR

BIANCO NEVADA

St XC FR

BIANCO PASTELLO

St XC FR

BLU MISTERO

St XC FR

GRIGIO MAGNETICO

St XC FR

NERO MIDNIGHT

St XC FR

Rivestimenti.

TESSUTO

St

TESSUTO E SIMILPELLE “COCOA BROWN”

XC

TESSUTO E SIMILPELLE “SOUL BLACK”

FR

MICROFIBRA DINAMICA¹

St

INTERNI IN PELLE¹

XC

Style
Xcellence
FR
Di serie
Disponibile a richiesta

MICROFIBRA DINAMICA¹

XC

MICROFIBRA DINAMICA¹

FR

INTERNI IN PELLE¹

St

INTERNI IN PELLE¹

FR

St
XC
FR

¹ Disponibile dal MY 21

Personalizza
la tua auto.
Cerchi in lega Sport da 18".

Aggiungi un livello extra di performance
e stile con i cerchi in lega da 18".

Portabici.

Sicuro e stabile, il portabici con dispositivo
di bloccaggio ti aiuterà ad affrontare la
tua prossima avventura.

Paraspruzzi.

Resisti alle intemperie e proteggiti dagli
spruzzi con i paraspruzzi sottili ma di stile.
ACCESSORI

Dimensioni.

Impegnata in una politica di costante sviluppo dei propri prodotti, SEAT si riserva il diritto di modificare senza
preavviso specifiche, colori e prezzi. Le informazioni contenute nella presente brochure, pertanto, hanno valore
puramente indicativo. Sebbene SEAT faccia il possibile per garantire l’accuratezza dei dati al momento della
pubblicazione, è sempre opportuno contattare un Concessionario autorizzato SEAT per ricevere le informazioni
più aggiornate. A causa delle limitazioni del processo di stampa, è possibile che i colori riprodotti nella presente
brochure non coincidano esattamente con quelli reali. Il veicolo in oggetto e tutti i suoi componenti, compresi
i Ricambi Originali, sono stati progettati in ottemperanza alle norme sulla prevenzione e riduzione dell’impatto
ambientale, utilizzando materiali riciclati e riciclabili, adottando misure volte a garantire un adeguato riciclaggio
per la salvaguardia e per il miglioramento della qualità dell’ambiente. Consumo di carburante in ciclo combinato
min-max WLTP (l/100km): 4,1-6,4. Emissioni di CO2 in ciclo combinato min-max WLTP/NEDC correlato (g/km):
107 - 145 / 89 - 115. Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo,
vi invitiamo a consultare il sito seat-italia.it o a rivolgervi alle Concessionarie SEAT. I valori indicativi relativi al
consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 dei modelli di veicoli sono stati rilevati dal Costruttore in base
alla normativa vigente. Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi possono modificare i predetti valori. Oltre al
rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici incidono sul consumo di carburante
e sulle emissioni di CO2 (biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del
riscaldamento terrestre) di un veicolo. Per ulteriori informazioni sui predetti dati, vi invitiamo a rivolgervi alle
Concessionarie SEAT presso le quali è disponibile gratuitamente la guida relativa al risparmio di carburante
e alle emissioni di CO2, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli.” I dati sui valori sono
periodicamente aggiornati in conformità all’Allegato 3 del DPR 84/2003 a tal proposito vi invitiamo
a consultare anche il sito www.seat-italia.it.
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