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Scopri il design del SUV compatto dal carattere dinamico, 
per vivere la tua città senza pensieri.

Lasciati trasportare.
4



Il carattere sta 
nei dettagli.

Ogni componente del design di nuova SEAT Arona ti 
stupirà per la precisione e la cura per i dettagli con cui 
è realizzato. Dagli iconici gruppi ottici 100% LED ai 
cerchi in lega aerodinamici, lasciati trascinare dal suo 
stile inconfondibile.

6



Spazio 
all’immaginazione.

I proiettori 100% LED, i nuovi fari fendinebbia a LED e il nuovo 
spoiler inferiore rendono il frontale di nuova Arona ancora più 
sportivo e deciso.
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Gli interni ricchi di stile sono equipaggiati con l’innovativo 
quadro strumenti soft-touch e con il nuovo volante 
multifunzione ergonomico in Nappa. Le prese d’aria con 
cornice retroilluminata a LED creano un’atmosfera 
interna davvero unica.

Carattere deciso.
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Tecnologia avanzata per la tua vita quotidiana. Con 
nuova SEAT Arona avrai sempre tutto ciò che vuoi a 
portata di mano, quando lo desideri. Ovunque tu sia.

Sei tu al centro di tutto.
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Segui il ritmo 
perfetto.

Il modo più smart per restare connessi con il mondo. Resta 
sempre connesso con i tuoi dispositivi e ascolta le tue 
playlist musicali, senza distogliere l’attenzione dalla 
strada. Beats Audio® comprende 7 altoparlanti di livello 
Premium, un potente subwoofer per le tracce ricche di 
bassi e un amplificatore da 300 W che offre una sonorità 
straordinariamente limpida per tutte le playlist.
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Connetti la tua  
Arona al tuo mondo.
Se la tua vita è in costante movimento, SEAT CONNECT ti permette di controllare la tua Arona con un dito. 
Monitora la posizione e ricevi le notifiche dal sistema antifurto direttamente sullo smartphone. 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 al sistema di infotainment.

Accesso da remoto.
Resta sempre connesso alla tua Arona 
dallo smartphone. È come avere la tua 
vettura in tasca.

Sicurezza e assistenza. 
Anche durante i viaggi più lunghi, monitoriamo 
la tua posizione nel caso tu abbia bisogno  
di assistenza. La funzione eCall effettua 
automaticamente una chiamata ai servizi  
di emergenza e invia tutte le informazioni 
necessarie, risparmiando tempo quando il 
tempo è prezioso.

Infotainment online. 
Connettiti in modo rapido alle tue 
stazioni radio preferite o ascolta i 
podcast da tutto il mondo e ricevi 
le notifiche sul percorso.
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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.

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.

L’avventura ti attende.
Nuova Arona è equipaggiata con la tecnologia di guida semi-
autonoma che ti permette di conoscere in anticipo le condizioni 
del traffico, riducendo anche i rischi di incidente. Progettata 
per garantirti una guida quanto più confortevole possibile. 
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Travel Assist. 
Travel Assist offre una guida semiautonoma, aiutandoti 
a mantenere velocità e traiettoria corrette rilevando le 
condizioni del traffico, la segnaletica orizzontale della 
corsia e la presenza di curve.

Sistema di assistenza all’uso degli abbaglianti. 
Il sistema passa automaticamente da fari abbaglianti a fari 
anabbaglianti quando rileva la presenza di un veicolo che precede, 
riducendo l’abbagliamento per gli altri conducenti e rendendo 
ancora più sicura la guida.
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Sempre diversa. 
Quello che cerchi. Il tuo stile. La tua Arona. 
Grazie alle 3 opzioni di personalizzazione 
cromatica del tettuccio, non c’è nulla che 
tu non possa rendere unico.

Fatti di un’altra stoffa.
Solo il meglio per i tuoi interni.  
I rivestimenti ricchi di stile di Arona 
sono anche straordinariamente 
resistenti.XPERIENCE.

Mettiti al volante  
e vivi nuove avventure.

20



 

Design ricercato 
e sportività.

Datti delle arie con stile. 
Le prese di aerazione con cornice retroilluminata  
a LED creano un’atmosfera interna davvero unica. FR.

Estrattore posteriore riprogettato. 
Il look del posteriore è importante per chi è sempre 
davanti agli altri. L’estrattore posteriore è stato 
progettato in esclusiva per valorizzare il look sportivo 
della tua Arona FR.
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Puro stile, senza tempo.

Prestazioni e agilità. 
Ottimizzati per ridurre la resistenza 
aerodinamica, i cerchi in lega Design da 
16" sfoggiano un’accattivante finitura  
a dieci razze.

Mantieni il controllo. 
Il volante multifunzione rivestito in pelle Nappa 
offre una sensazione di guida straordinaria.Style.
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Dettagli straordinari. 
Le bocchette di aerazione con cornice Gold.

È ora di fare una pausa? 
Il sistema di rilevamento della stanchezza monitora 
l’affaticamento del conducente ed emette degli avvisi 
luminosi e acustici finché la vettura non viene arrestata.

L’essenziale 
per farti notare.

Reference.
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DESIGN 
CERCHI IN LEGA 
St  R

DESIGN 
CERCHI IN ACCIAIO 

R

PERFORMANCE  
NUCLEAR GREY MACHINED
CERCHI IN LEGA
XP

Cerchi  
in lega .

DYNAMIC 
CERCHI IN LEGA
FR

DYNAMIC 1 
CERCHI IN LEGA
XP  

DYNAMIC 2  
GREY MACHINED  
CERCHI IN LEGA 
St

FR FR  
XPERIENCE XP  

Style St  
Reference R

Di serie   
Optional   

18"

16"

17"

PERFORMANCE  
COSMO GREY MACHINED
CERCHI IN LEGA
FR
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Colori. 

BIANCO1

VERDE CAMOUFLAGE2

FR  XP  St  R

BIANCO NEVADA2 FR  XP  St  R ROSSO INTENSO2 FR  XP  St

GRIGIO MAGNETICO2 FR  XP  St  R NERO MIDNIGHT2 FR  XP  St  R

BLU ASPHALT2 FR  XP  St  R XP  St  

FR FR  
XPERIENCE XP  

Style St  
Reference R

Di serie   
Optional   

¹ Pastello.
² Metallizzato.

Per gli allestimenti XP e FR i gusci degli specchietti retrovisori esterni
sono in tinta con il tetto. Per gli allestimenti ST ed R i gusci degli  

specchietti retrovisori esterni sono in tinta con la carrozzeria.

BLU ZAFFIRO2  FR  XP  St

ARGENTO URBAN2 FR  XP  St  R

ROSSO1 FR  XP  St  R
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Rivestimenti.

SEDILI SPORTIVI DINAMICA® IN NERO St

SEDILI COMFORT CON RIVESTIMENTO  
DI STOFFA ACERO 

RSEDILI COMFORT CON RIVESTIMENTO  
DI STOFFA CONEMARA 

StSEDILI COMFORT CON RIVESTIMENTO  
DI STOFFA TITAN 

XP

SEDILI SPORTIVI DINAMICA® IN NERO XP SEDILI SPORTIVI DINAMICA® IN NERO FR

SEDILI COMFORT CON RIVESTIMENTO  
DI STOFFA SOUND 

FR

FR FR  
XPERIENCE XP  

Style St  
Reference R

Di serie   
Optional   32



Come piace a te.
Nuova SEAT Arona è disponibile con una gamma di accessori 
che ti permettono di programmare qualsiasi viaggio con la 
massima semplicità. Qualsiasi idea tu abbia in testa, abbiamo 
l’equipaggiamento che fa per te.

Coprisedile protettivo. 
Niente più graffi, macchie di umidità o peli sui sedili 
posteriori della tua Arona. Il coprisedile è dotato di 
quattro cinghie per fissarlo ai quattro poggiatesta e 
garantire la massima protezione del rivestimento.

Modanature delle porte laterali. 
Sofisticate e ricche di stile, le modanature delle 
porte mettono in risalto il design all’avanguardia 
di Nuova SEAT Arona.

Portasci. 
Ami sfrecciare sulle piste innevate? Queste barre 
portasci sono state progettate per trasportare in 
sicurezza l’attrezzatura e soddisfare alla perfezione le 
esigenze della famiglia. Permettono di trasportare 
4-6 sci o 2-4 snowboard.
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Dotazione
Barre portacarico 6F9071151
Portasci – 4 paia 000071129S
Portasci – 6 paia 000071129T
Coprisedile protettivo 000061609C
Modanature delle porte laterali di colore nero 6F9071328C 041
Modanature delle porte laterali di colore argento 6F9071328B
Cerchi in lega Performance da 18" Sport Black Machined 6F9071498D 1OV
Cerchi in lega Performance da 18" Black Machined 6F9071498

Dimensioni.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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