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Ibiza. 
Musica. 
Amici. 
Ripeti.

Quando vivi senza pensieri, tutto fila liscio. Carica 
i tuoi amici sulla tua nuova Ibiza, alza il volume  
e sfreccia con stile.
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Preparati  
a ripartire.

Nuova SEAT Ibiza. Viaggi, musica, il bello della vita. Mostra 
la luce che hai dentro con i proiettori anteriori Full LED  
e con la nuova illuminazione delle prese d’aria.
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Entra sempre in scena con eleganza, grazie alle linee 
affilate dei nuovi cerchi in lega da 18" e i nuovi fari a LED 
per illuminare la città.

Fatti notare 
con stile.
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Il divertimento 
inizia dentro.
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Tu e i tuoi amici, sempre insieme. I rivestimenti personalizzati e 
l'innovativa illuminazione ambiente delle bocchette per l’aria 
creano un’atmosfera unica, a cui si aggiunge un’esperienza di 
guida inedita, grazie al nuovo volante multifunzione ergono-
mico, allo schermo sospeso del sistema di infotainment 
orientato verso il conducente e alla plancia soft-touch.
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Grazie al connubio perfetto dell’ampio touchscreen sospeso 
da 9,2" e del sistema Full Link wireless, Nuova SEAT Ibiza  
è l’ideale per chi vuole essere sempre connesso in tutta 
semplicità. Sincronizza mappe, app, musica e molto altro  
e accedi a tutto mentre sei in viaggio. Non dovrai neanche 
togliere le mani dal volante grazie al comando vocale  
“Hola Hola”. 

Tutto ciò è completato dal display da 10,25" del SEAT 
Virtual Cockpit, dove potrai visualizzare i principali dati 
sulla guida, suddividendo eventualmente le informazioni in 
3 chiari pannelli per rispondere a qualsiasi esigenza: tutto 
nel tuo campo visivo. 

Un passo 
avanti.
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La tua colonna 
sonora preferita.

Canta le tue canzoni preferite. Nuova SEAT Ibiza è progettata 
per chi ama la musica. Può essere equipaggiata con l’impianto 
BeatsAudio™ Sound System in grado di riprodurre le tue canzoni 
preferite in alta qualità. Vuoi riprodurre la musica direttamente 
dallo smartphone? Non c’è problema, sali a bordo e sincronizza 
i file con la tecnologia Full Link wireless.
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Con l’app SEAT CONNECT puoi accedere da remoto alla 
tua Nuova SEAT Ibiza per verificarne lo stato della vettura 
ovunque ti trovi. Possiedi un sistema di navigazione? 
Trova le stazioni di servizio e i prezzi dei parcheggi.  
Puoi anche inviare le tue destinazioni preferite e i percorsi 
pianificati direttamente dall’app allo schermo del 
sistema di infotainment. 

Connessi,  
come miglior amici.
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ACC - Cruise control adattivo. 
Sistema di assistenza alla guida che regola 
automaticamente la velocità e mantiene la 
distanza dal veicolo che precede in funzione 
delle condizioni del traffico.

Traffic Sign Recognition. 
Visualizza i limiti di velocità e i divieti di sorpasso, sia sul 
SEAT Virtual Cockpit che sul touchscreen sospeso per 
una migliore visibilità. 

Sistema di assistenza all’uso degli abbaglianti. 
Il sistema passa automaticamente da fari abbaglianti a fari 
abbaglianti quando rileva la presenza di un veicolo che precede, 
riducendo l’abbagliamento per gli altri conducenti e rendendo 
ancora più sicura la guida.

Un gioco da ragazzi.
Dimentica le preoccupazioni, pensiamo a tutto noi. 
Nuova SEAT Ibiza è dotata di assistenza alla guida 
che ti permetterà di concentrarti su ciò che davvero 
conta - il divertimento.
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Lane Assist. 
Il sistema Lane Assist permette di mantenere la traiettoria 
di marcia e, in caso di deviazione, emette un avviso che 
invita il guidatore a correggere la direzione.
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Sfoggia il tuo look sportivo.
Preparati ad essere al centro dell’attenzione, a bordo di una 
SEAT Ibiza dal look dinamico. L’allestimento FR coniuga design 
sportivo e prestazioni superiori per offrirti un’esperienza di 
guida straordinaria.

Ritmo progressivo. 
Segui il ritmo della strada. I nuovi cerchi in lega 
Performance Black Machined da 18", disponibili 
su richiesta con l’allestimento FR, ti permettono 
di provare un’esperienza di guida più fluida  
e più sportiva.

Setta il ritmo.
Un design reso unico dal logo FR: il volante sportivo 
multifunzione rivestito in pelle Nappa è dotato di 
comandi avanzati che permettono di controllare il 
sistema audio, gli assistenti alla guida e la navigazione 
senza bisogno di sollevare le mani dal volante.FR.
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I tuoi amici, tutti insieme, in perfetto stile. L’allestimento 
Style comprende eleganti cerchi in lega, un dinamico 
design esterno e interni confortevoli perfetti per 
accogliere le persone a cui vuoi più bene.

Raggiungi la destinazione 
in grande stile.

Continua a splendere.
I proiettori LED Eco offrono una visibilità ideale 
sullo stile audace e senza tempo della tua SEAT 
Ibiza. L’innovativa tecnologia Eco riduce i consumi, 
permettendo di prolungarne la durata. 

 Volante multifunzione.
Apprezza la sensazione offerta dal volante multifunzione 
rivestito in pelle che ti offre il massimo controllo: sulla 
strada e sulla musica. Style.
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Tutto l’essenziale.
Il ritmo dell’affidabilità, il sound di un design con l’anima. 
Vivilo al massimo con l’allestimento Reference. Il connubio 
perfetto di sicurezza e stile, con una gamma completa di 
funzionalità avanzate che ti permetterà di alzare il volume 
e partire con i tuoi amici.

Prenditi una pausa.
Se rileva una scarsa reattività, nuova SEAT Ibiza 
emette degli avvisi sonori e visivi che invitano  
il conducente a fare una pausa dalla guida.

Perfetta in ogni dettaglio.
La modanatura in Honey Mustard valorizza il design 
delle bocchette per l’aria e conferisce agli interni il 
look audace caratteristico di Ibiza.Reference.
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15"
CERCHI IN LEGA  
ENJOY DA 15" 
IN BRILLIANT SILVER
St  R

CERCHI IN ACCIAIO
DA 15" 

R

16"
CERCHI IN LEGA DESIGN DA 16" 
MACHINED IN NUCLEAR GREY 
St

Cerchi in lega.
17"

CERCHI IN LEGA  
DYNAMIC DA 17"
IN BRILLIANT SILVER
FR

CERCHI IN LEGA 
PERFORMANCE DA 18"  
MACHINED IN NERO
FR  St

18"
CERCHI IN LEGA  
PERFORMANCE DA 18" 
MACHINED IN NERO R 
FR

CERCHI IN LEGA 
PERFORMANCE DA 18"  
SPORT IN NERO
FR

CERCHI IN LEGA  
PERFORMANCE DA 18"  
MACHINED IN NERO LUCIDO
FR

FR FR  
Style St  

Reference R

Di Serie   
Optional   
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Colori.

ROSSO¹BIANCO¹ GRIGIO MAGNETICO² BLUE ZAFFIRO² NERO MIDNIGHT²FR  St

ARGENTO URBAN² BLU ASPHALT²ROSSO INTENSO²BIANCO NEVADA²

FR  St  R

FR  St  R FR  St  R FR  St  R

FR  St  R FR  St  R FR  St  R

FR FR  
Style St  

Reference R

Di Serie   
Optional    

¹ Pastello.
² Metallizzato.

Per Ibiza FR: specchietti esterni  
con calotte Nero Brillante.

FR  St
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Rivestimenti.

SEDILI SPORTIVI CON RIVESTIMENTO DI STOFFA FR SEDILI COMFORT CON RIVESTIMENTO DI STOFFA St

SEDILI COMFORT CON RIVESTIMENTO DI STOFFA R SEDILI SPORTIVI DINAMICA® IN NERO FR

FR FR  
Style St  

Reference R

Di Serie   
Optional    
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Rendila tua.
Nuova Ibiza è pronta a tutto. Scopri la gamma completa 
di accessori che valorizzeranno il tuo stile e renderanno 
più semplici le tue giornate e i tuoi viaggi.

Spoiler posteriore. 
Lo stile in ogni dettaglio. L’elegante spoiler valorizza 
le qualità aerodinamiche e il look sportivo di Ibiza, per 
non farti passare inosservato. 

Imbracatura per cani. 
Non importa quanto è grande il tuo fedele amico, potrai 
portarlo sempre con te. Questa imbracatura per cani  
è disponibile in tutte le dimensioni, dalla più piccola alla 
più grande, e si adatta a cani di peso compreso tra i 2 kg 
e i 40 kg.

Griglia di separazione. 
Separa l’abitacolo dal bagagliaio e garantisci la 
massima sicurezza ai tuoi amici a quattro zampe 
scegliendo questa griglia rimovibile.
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Dimensioni.
Dotazione
Spoiler posteriore 6F0071640 GRU
Griglia di separazione 6F0017221
Imbracatura per cani - Taglia XL 000084310B
Imbracatura per cani - Taglia L 000084310C
Imbracatura per cani - Taglia M 000084310D
Imbracatura per cani - Taglia S 000084310E
Cerchi in lega Dynamic da 17" Black Machined 6F0071497
Cerchi in lega Performance da 18" Glossy Black Machined 6F0601025E KT2
Cerchi in lega Performance da 18" Black Machined 6F0071498
Cerchi in lega Performance da 18" Sport Black Machined 6F4071498

Accessori.
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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 tutte le sue parti, 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. 
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