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MOPAR È IL BRAND DEDICATO ALLA 
PRODUZIONE DI ACCESSORI ORIGINALI 
SPECIFICI  PER OGNI MODELLO DI VETTURA 
DEL GRUPPO FCA.

Mopar e l’ingegnoso Talento si sono 
impegnati duramente per permetterti di 
continuare a svolgere al meglio il tuo lavoro. 

La nostra scelta di Accessori Originali è stata 
approntata per aiutarti a personalizzare il tuo 
Talento in funzione delle tue esigenze 
specifi che. Dalle griglie divisorie alle reti 
fermacarico, abbiamo ciò che ti serve per 
permetterti di fare meglio ciò che fai ogni giorno.

TALENTO VERSIONE COMBI

TALENTO VERSIONE VAN

TALENTO VERSIONE CREW CAB
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Il codice evidenziato corrisponde all’immagine 
nella foto
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Un vero professionista si riconosce 
dall’aspetto. Mostra la tua professionalità 
grazie a questi Accessori Originali dal 
design audace realizzati appositamente per 
gli INTERNI e gli ESTERNI del tuo TALENTO.

QUANDO LAVORI, 
PRESENTATI
AL MEGLIO.

OUTSIDE
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
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Un vero professionista è attento ai dettagli. 
Dimostralo grazie agli Accessori Originali 
concepiti per mettere in evidenza il robusto 
telaio di TALENTO.

ESTERNI

DEFLETTORI ARIA ANTERIORI

Proteggiti da pioggia e detriti con questi 
defl ettori d’aria che ti permetteranno di 
abbassare i cristalli per la ventilazione 
anche in situazioni climatiche sfavorevoli.

71807814  - Kit da 2 pezzi. 71807807 - Kit da 2 pezzi.

CALOTTE SPECCHI CROMATE

Personalizza il tuo Talento con queste 
calotte specchi cromate durevoli e robuste 
che aggiungeranno un tocco esclusivo al 
tuo veicolo.

PREDELLINI LATERALI

Questi predellini laterali non solo 
conferiranno uno splendido aspetto agli 
esterni del tuo Talento, ma renderanno 
l’ingresso e l’uscita dal veicolo molto più 
agevoli e sicuri, contribuendo a proteggere 
il veicolo da danni e graffi  .

71807815 - Predellino laterale* - Sinistro 
L1 (passo corto)

71807816 - Predellino di salita laterale* 
- Destro L1 (passo corto)

71807817 - Predellino di salita laterale* 
- Sinistro L2 (passo lungo)

71807818 - Predellino di salita laterale* 
- Destro L2 (passo lungo)

*In acciaio. Fornito come singolo pezzo.
Da assemblare insieme.
Lato destro e sinistro.

71717171717177171717177 808088080880808080888 78787878787878787878781414141414141414141  717171717717177171711171880808080808080080000007878787878787878787878070007070707070777

7171717177 8080808080808080808 7878787881515151515
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INTERNI

COPRISEDILI*

La vasta gamma di resistenti coprisedili 
proposti da Mopar proteggerà al meglio i sedili 
del tuo veicolo e aggiungerà un tocco di stile.

71807787 - Coprisedili - Fila 2.
Sedile passeggero 2/3 e 1/3.

71807788 - Coprisedili - Fila 2 o 3. 
Sedile passeggero 1/1. 

717171717171717171717171717 80808080808080808008007777777777777777777 87878787878787887877888778
71807782 - Coprisedili - Anteriori. 2 sedili 
anteriori conducente e passeggero.

71807784 - Coprisedili - Anteriori.
Sedile conducente e sedile passeggero
“Mobile Offi  ce” con 2 poggiatesta.

71717171717177171711808080808080808080880777777777777777777777 8282828828228282822

71807790 - Coprisedili premium - Anteriori.
Per sedile conducente e panchetta anteriore 
con 3 poggiatesta. 

71807789 - Coprisedili premium - Anteriori.
2 sedili anteriori conducente e passeggero.

71807791 - Coprisedili premium - Anteriori.
Sedile conducente e sedile passeggero 
“Mobile Offi  ce”con 2 poggiatesta.

717171717171717711717 808080808080808080808088000077777777777777777777777777777777 9090090909090909009090900900000909

71807785 - Coprisedili - Anteriori.
Per sedile conducente e panchetta anteriore 
con 3 poggiatesta.

71807783 - Coprisedili - Anteriori.
Per sedile conducente e panchetta anteriore 
con 3 poggiatesta.

71807786 - Coprisedili - Anteriori.
Per sedile conducente e panchetta anteriore con 
2 sedute separate e 3 poggiatesta.

71717171777 8080808080000007777777777777777777858585858588

*Non compatibile con i sedili con airbag laterali.
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71807804 - Tappeti in moquette premium 
- Fila 2. Per le versioni senza climatizzatore 
supplementare.

71807923 - Tappeti in moquette premium - 
Fila 2. Per le versioni con climatizzatore 
supplementare .

71807935 - Tappeti in moquette premium - 
Fila 2.

71807805 - Tappeti in moquette premium - 
Fila 3.

71807803 - Tappeti in moquette premium - 
Fila 1. Kit da 2 pezzi.
Per la versione con guida a sinistra. 

71807801 - Tappeti in moquette - Fila 1. 
Kit da 2 pezzi. Per la versione con guida a 
sinistra.

INTERNI

TAPPETI IN MOQUETTE

Questi tappeti in moquette off rono 
un’effi  cace protezione per la tappezzeria 
originale del veicolo abbinandosi 
perfettamente agli interni di Talento.

TAPPETI IN GOMMA

Se stai cercando la massima protezione per 
la tua tappezzeria, questi tappeti sono 
concepiti per trattenere acqua, fango, 

sabbia, ecc.

71807798 - Tappeti in gomma - Fila 1.
Kit da 2 pezzi. Per la versione
con guida a sinistra.

71807799 - Tappeti in gomma - Fila 2.

71807800 - Tappeti in gomma - Fila 3.

717171771771717177171717 8080808080000078787787877778787 03030303030303030303300000

71717171717171717171718080808808080800808080800787778787878787788780404040444440404040444

71717171717180880808080888888088078787878787878778050505050555050550555

71717171111717777 8080888880808088008888 777777777777777777 98989898989898989898989
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INTERNI

Il pratico supporto per smartphone e tablet ti 
permetterà di avere i tuoi dispositivi a portata di 
mano, posizionati in modo sicuro al fi ne di evitare 
incidenti.

71807893 - Supporto per smartphone su 
cruscotto. Per tutte le versioni di autoradio.

71807894 - Supporto per smartphone su 
cruscotto. Per tutte le versioni di autoradio.

71807821 - Supporto per smartphone.
Adatto a tutti gli smartphone. Mini supporto 
universale con sistema di fi ssaggio
a ventosa.

71807820 - Porta tablet - retrattile su cruscotto. 
Solo per autoradio 1DIN. 

71807892 - Porta tablet su poggiatesta.
Per tablet da 7”- 10”.

TENDINE PARASOLE

71807809  - Tendine parasole per fi nestrini laterali L1 (passo corto).

71807811  - Tendine parasole per fi nestrino apribile laterale. Fila 2.

71807812  - Tendine parasole per fi nestrino non apribile laterale. Fila 2.

71807808  - Tendine parasole per porta battente.

71807810  -  Tendine parasole fi nestrini laterali L2 (passo lungo).

71807813  - Tendine parasole per portellone.

SUPPORTO PER SMARTPHONE E TABLET

7171717171771117177 808080808080000078787878788788893939393939393939393399999

717717177177171717171777777 808080808088880787878787888888820202020202020020

KIT FUMATORI

71807806 - Kit fumatori. Kit portacenere e 
accendisigari.
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Anche le persone più talentuose necessitano 
degli strumenti giusti. Ecco perché sono 
disponibili gli Accessori Originali Mopar con 
cui trasformare il tuo Talento nel veicolo 
perfetto per te e il tuo lavoro.

QUALSIASI SIA 
IL TUO LAVORO, 

SVOLGILO
AL MEGLIO.

VERSATILITY
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
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FUNZIONALITÀ
Per svolgere bene il proprio lavoro, ogni 
professionista ha bisogno di tutto il 
supporto. Gli Accessori Originali Mopar 
assicurano che il tuo TALENTO sia 
equipaggiato secondo le tue esigenze.

71807744 - Griglia di protezione cristallo,
per porta scorrevole sinistra.

71807743 - Griglia di protezione cristallo, 
per porta scorrevole destra. 

GRIGLIE DI PROTEZIONE CRISTALLI

Queste griglie di protezione cristalli sono 
state progettate appositamente per il tuo 
Talento, in modo da proteggere le merci che 
trasporti e mantenere una chiara visuale 
posteriore. Le griglie di protezione cristalli 
sono in acciaio rivestito e fi ssate con rivetti.

71807741 - Griglia di protezione cristallo, 
per portellone.

71807742 - Griglia di protezione cristallo, 
per porte battenti.

71717171717171711171808080808080808080808088077777777777777777777774141414141414141414141

7171171717111808080808080808080800008 7777777777777777777777444444444444444444444444
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FUNZIONALITÀ
PIANALI, PANNELLI LATERALI
E PROTEZIONI PASSARUOTA 
IN LEGNO

Proteggi il pianale del tuo veicolo dai danni che possono verifi carsi quando trasporti merci 
o attrezzature. Mopar ti off re un’ampia gamma di soluzioni: protezioni passaruota, pianali e 
pannelli laterali tutti realizzati in legno. Inoltre, puoi scegliere tra diversi livelli di protezione: 
per impieghi gravosi, per impieghi normali e pianali antiscivolo.

* Per porte scorrevoli senza gancio pianale.

L1 - passo corto

L2 - passo lungo

Porta scorrevole 
sinistra

Porta scorrevole 
destra

2 porte
scorrevoli

PIANALI IN LEGNO Per impieghi 
normali

L1 71807774 71807772 71807776

L2 71807775 71807773 71807777

Per impieghi 
gravosi

L1 71807747 71807746 71807750

L2 71807749 71807748 71807751

Per impieghi 
gravosi con pianale 
antiscivolo

L1 71807756* 71807752* 71807754*

L2 71807757* 71807753* 71807755*

PANNELLI LATERALI IN LEGNO Per impieghi 
normali

L1 71807768 71807766 71807770

L2 71807769 71807767 71807771

Per impieghi 
gravosi

L1 71807759 71807758 71807763

L2 71807761 71807760 71807762

PROTEZIONI PASSARUOTA IN LEGNO Per impieghi 
normali

L1 71807764

L2 71807765

Per impieghi 
gravosi L1/ L2 71807745
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FUNZIONALITÀ
71807778 - Griglia divisoria. In acciaio 
inossidabile. Protegge il passeggero dalle 
merci nel vano di carico.

.
GRIGLIE DIVISORIE

Grazie alla griglia divisoria, potrai trattenere
merci e amici a quattro zampe. Questa griglia 
in acciaio inossidabile è stata realizzata in 
modo tale da non pregiudicare la visuale 
posteriore e per adattarsi perfettamente allo 
stile degli interni di Talento.

71807779 - Griglia divisoria con separatore.
In acciaio inossidabile. Protegge i passeggeri 
e separa il vano di carico.

RETE FERMACARICO

Questa rete elastica è la soluzione migliore 
per ancorare oggetti leggeri nel vano 
bagagli. Impedisce al carico di scivolare 
durante il trasporto, evitando danni alle 
merci e al veicolo.

71807781 - Rete fermacarico orizzontale.

7171771717171717177771717118080808080808808080808088088 77777777777777777777777777777777777 79797979797979797979797979797997

71717171717117171177 808080808088080808080800007777777777777777777777777 787877878787878787887878

7171717777171711177 80808080808080808080808088080777777777777777777777777777777 818181818818111
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CURA DEL VEICOLO

PROTEZIONE INGRESSO VANO DI CARICO

PORTAPACCHI INTERNO

Garantisci al tuo Talento la massima 
protezione per l’ingresso del vano di carico. 
Grazie a questo accessorio, il tuo veicolo 
non subirà nessun danno durante le 
operazioni di carico e scarico.

71807819 - Protezione ingresso vano di 
carico in acciaio inossidabile. Copre e 
protegge l’ingresso del vano di carico.

Organizzati e proteggi il tuo vano di carico 
da graffi   e macchie grazie al portapacchi 
interno. Carica i prodotti in sicurezza e 
sfrutta lo spazio normalmente inutilizzato 
sotto il tetto del veicolo.

71807740 - Portapacchi interno L1
(passo corto).
Carica in sicurezza oggetti lunghi sotto il 
tetto. Larghezza operativa: 69 cm.
Altezza operativa: 25 cm.
Carico massimo: 13 kg.

71717171111717171111808080808080808080000000078787878787878787877877787 191919199999911919191919

717171711180808080808888888 7777777777777777777777744404040440444

GRUPPO ILLUMINAZIONE A LED

71807739 - Gruppo illuminazione a LED.
Kit composto da 2 strisce al LED di 
illuminazione interna. Potenza LED: 7,2 W / 
metro lineare. Illuminazione automatica 
con le porte aperte.
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CURA DEL VEICOLO
PROTEZIONE ANTIMACCHIE VANO DI CARICO

Caricare e scaricare il tuo veicolo non è mai 
stato più semplice. Questo accessorio 
fornisce una protezione aggiuntiva per il tuo 
vano di carico, per essere certi che gli 
interni non subiranno alcun danno.

71807780 - Protezione antimacchie vano di 
carico. In materiale tessile. Ripiegabile e 
facile da conservare.

PROTEZIONE

71807792 - Protezione porte battenti.
In granulato poliuretanico. Spessore: 4 mm.

71807793 - Protezioni maniglie.

Per le porte anteriori e posteriori. La 
massima protezione per la maniglia delle 
porte del tuo veicolo contro ammaccature, 
urti, graffi   e altri danni.

71807796 - Kit protezioni passaruota.
Set anteriore e posteriore. Di colore nero in 
polipropilene. Spessore: 3 mm. Per evitare 
danni e ammaccature alla vernice dei 
passaruota.

71807972 - Composto da:

71807792 - Protezione porte battenti
71807793 - Protezioni maniglie
71807796 - Kit protezioni passaruota

71717171717171111111180808080808080808000000800777777777777777777777777778080808808080808088080808080

PARASPRUZZI

71807794 - Paraspruzzi posteriori.
71807795 - Paraspruzzi anteriori.
Di colore nero in granulato poliuretanico. 
Spessore: 5 mm. Kit da 2 pezzi.

71717171717171711717180808080808080000777777777777777777777 94949494949494994949944

PROTECTION PACK
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TRASPORTO E TRAINO

PORTATUBI

BARRE PORTATUTTO

Il veicolo può essere attrezzato con un 
massimo di 4 barre. Una barra per ciascun 
codice articolo.

71807837 - Barra portatutto in acciaio H1 
(tetto standard). Carico massimo di 4 barre: 
181 kg. 

71807838 -  Barra portatutto in acciaio H2 
(tetto alto). Carico massimo
di 4 barre: 134 kg.

71807839 - Barra portatutto in alluminio H1 
(tetto standard). Carico massimo di 4 barre: 
188 kg. 

71807840 - Barra portatutto in alluminio H2 
(tetto alto). Carico massimo di 4 barre: 138 kg.

SCALETTA IN ACCIAIO EPOSSIDICO

Questo utile portatubi permette al tuo 
Talento di trasportare con la massima cura, 
questi oggetti particolarmente lunghi e 
delicati.

71807870 - Portatubi su barre portatutto. 
In alluminio. Lunghezza: 3 m. Carico utile: 
50 kg. Doppia apertura di sicurezza: effi  cace 
sistema antifurto.

7171717171777177777717171808080808080808008088088807878787878878787778373737373377373737373737377

7171717177171717171777 8080808080808080808080808008078787878788878888883939393939393939393939

Per porte battenti, di colore nero.

71807867 - Per veicoli H1 (tetto standard)
71807868 - Per veicoli H2 (tetto alto)

SCALETTA IN ACCIAIO ZINCATO

Per porte battenti, di colore grigio.

71807857 - Per veicoli H1 (tetto standard)
71807858 - Per veicoli H2 (tetto alto)

71717717171717171717171717171711180808080080808080808080808080808088 78787787878787878787878787887878787070707070707070707070707007070707007

717171717 8080808000000787878787878787878788676767676
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TRASPORTO E TRAINO

L1 - passo corto
H1 - tetto standard

L1 - passo corto
H2 - tetto alto

L2 - passo lungo
H1 - tetto standard

L2 - passo lungo
H2 - tetto alto

KIT PORTAGGIO IN ACCIAIO 
composto da *portapacchi e passerella.

71807841
Peso massimo: 150 kg

71807842
Peso massimo: 110 kg

71807843
Peso massimo: 50 kg

71807844
Peso massimo: 105 kg

KIT PORTAGGIO IN ALLUMINIO 
composto da *portapacchi e passerella.

71807845
Peso massimo: 160 kg

71807846
Peso massimo: 114 kg

71807847
Peso massimo: 155 kg

71807848
Peso massimo: 114 kg

*PORTAPACCHI IN ACCIAIO per porte battenti 71807859
Peso massimo: 150 kg

71807860
Peso massimo: 110 kg

71807861
Peso massimo: 150 kg

71807862
Peso massimo: 105 kg

PASSERELLA IN ACCIAIO per porte battenti 71807863 71807864 71807865 71807866

**PORTAPACCHI IN ALLUMINIO per porte battenti e portellone 71807849
Peso massimo: 160 kg

71807850
Peso massimo: 114 kg

71807851
Peso massimo: 155 kg

71807852
Peso massimo: 114 kg

PASSERELLA IN ALLUMINIO per porte battenti 71807853 71807854 71807855 71807856

.

KIT PORTAGGIO, PORTAPACCHI, 
PASSERELLA

Le possibilità per il trasporto di oggetti sul tetto del tuo Talento sono illimitate con gli 
specifi ci portapacchi. Sono inoltre disponibili specifi ci accessori opzionali come le passerelle, 
che ti off rono la possibilità di adattare i portapacchi alle tue esigenze e alle condizioni di 
utilizzo.

*Il portapacchi è stato sottoposto a trattamento antiruggine. Tutti utilizzabili su veicoli con porte battenti.

**Fornito di rullo di caricamento posteriore e barra fermacarico.

7777777777111118888888800000000077777777778888884444444444444111111111111

77777777777777711111111111111888888888888800000000007777777778888888888444444444444455555555555

77777777771111111111888888888888000000000000777777777788888888888444444444449999999999
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DISPOSITIVO DI TRAINO E KIT DI MONTAGGIO SPECIFICI PORTABICICLETTE

50902782 - Portabiciclette su barra di traino.

KIT STRUTTURA BASE PER GANCIO DI TRAINO

GANCIO A UNCINO CON SFERA

GANCIO AD ATTACCO MECCANICOGANCIO AD ATTACCO MONOBLOCK

GANCIO A UNCINO

KIT GANCIO TRAINO COMPLETO
6000626301 Comprende: gancio di traino completo con cablaggio 7 pin. 

Massima capacità di traino < 750 kg.

6000626302
Comprende: gancio di traino completo con cablaggio 13 pin.
Massima capacità di traino > 750 kg.

KIT STRUTTURA BASE
PER GANCIO DI TRAINO

6000626303
Comprende: barra di traino, kit di installazione e cablaggio 7 pin. 
Massima capacità di traino < 750 kg. Da abbinare a specifi co gancio di 
traino e kit di montaggio.

6000626304
Comprende: barra di traino, kit di installazione e cablaggio 13 pin. 
Massima capacità di traino > 750 kg. Da abbinare a specifi co gancio di 
traino e kit di montaggio.

GANCIO DI TRAINO E KIT DI MONTAGGIO SPECIFICI:

GANCIO AD ATTACCO MONOBLOCK 71807828 2 fori. Da utilizzare con il kit di montaggio: 71807835

GANCIO AD ATTACCO MECCANICO 71807829 4 fori. Da utilizzare con il kit di montaggio: 71807834

GANCIO A UNCINO 71807830 4 fori. Da utilizzare con il kit di montaggio: 71807835

GANCIO A UNCINO CON SFERA
71807831 2 fori. Da utilizzare con il kit di montaggio: 71807833

71807832 4 fori. Da utilizzare con il kit di montaggio: 71807835

ADATTATORE 50903489 Adattatore 7/13 pin per sistema di traino

6666666660000000000000000000000000000006666666666222222222226666666663333333333300000003333333333

777777777777771111111111188888888888000000000077777777777788888888888882222222222288888888888

7777777771111111188888888880000000007777888888882222222222299999

777777777777777711111111111188888888880000000000077777777777788888888888333333333333333000000000

777777777711111111118888888888888800000000000777777777788888888888833333333331111111111

777777777777777771111111111111111188888888888888888800000000000000000077777777777777777788888888888888888333333333333333332222222222222222
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SICUREZZA SUL 
LAVORO.

SAFETY
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

SENSORI DI PARCHEGGIO

Evita possibili incidenti con il tuo veicolo e 
con persone o oggetti dietro e davanti a te, 
grazie ai sensori di parcheggio Mopar. 
Questi sensori sono dotati di una tecnologia 
ad ultrasuoni che prevede l’invio di un 
segnale a una spia luminosa o acustica 
all’interno dell’abitacolo una volta rilevato 
un oggetto. 4 sensori rilevano la presenza 
di qualsiasi ostacolo di fronte o dietro al 
veicolo. Inoltre, il tasto di disabilitazione ne 
impedisce l’attivazione in caso di ingorghi di 
traffi  co.

71807736 - Sensori di parcheggio posteriori.

71807737 - Sensori di parcheggio anteriori.

ALLARME ANTIFURTO

L’impianto antifurto manterrà al sicuro il tuo 
Talento grazie alla protezione perimetrale e 
volumetrica che contribuisce a proteggere la 
cabina e il vano di carico.

71807822 - Per veicoli con predisposizioni 
di fabbrica.

71807823 - Per veicoli senza predisposizioni 
di fabbrica.

71807883 - Il kit comprende una borsa a 
marchio Fiat contenente un paio di guanti, 
un gilet fl uorescente ad alta visibilità, una 
torcia, un triangolo mini e un kit lampadine.

KIT SICUREZZA

KIT LAMPADINE

71807884

Questa telecamera posteriore ti avverte 
visivamente degli ostacoli presenti 
immediatamente dietro al veicolo. Integra 
la segnalazione acustica dei sensori di 
parcheggio posteriori (se installati) e si 
attiva quando si procede in retromarcia. 
L’immagine proveniente dalla telecamera 
viene visualizzata sullo specchio retrovisore 
interno per agevolarne la visione e con linee 
di guida per mostrare la posizione del 
veicolo quando procede in retromarcia.

71807738 - Costituito da una telecamera, 
uno specchio retrovisore con display 
integrato e cablaggi.

TELECAMERA POSTERIORE

71717171717171717171717171717180808080808080808080808080080777777777777777777777777777777 3838383383838383838383838383838838

71717171717171717171180808080808080800808078787878788878787 83838338383838383838388

71717171717171717171717 80808080808080808080808 7878787878787878787888848484848484848848

*Immagini non presenti in questo catalogo

Ogni lavoro comporta i suoi rischi e ogni 
professionista pone al primo posto la 
sicurezza. Ecco perché Mopar ha sviluppato 
questi accessori per garantirti di lavorare in 
condizioni di sicurezza.

Tieni sempre un estintore con te nel tuo 
veicolo. Sebbene il tuo Talento sia stato 
assemblato in modo da garantire la 
massima sicurezza, molti dei suoi 
componenti costituiscono potenziali pericoli 
di incendio. In presenza di un incendio 
improvviso e pericoloso, l’avere un estintore 
a portata di mano ti permette di spegnere le 
fi amme ed evitare un grave incidente.

71807880 - Estintore da 1 kg con 
manometro.

71807881 - Estintore da 2 kg con 
manometro.

71807882 - Supporto per estintore.

ESTINTORE

7171717177 8080808080880808078787878787878878777788808080808080088

7171717717111117171777 808080888088088088 787878787887777 888282882828282

SEGGIOLINI*

71806415 - Seggiolino Britax Baby Safe 
Plus G0. Da montare con la specifi ca 
piattaforma RWF. Per bambini di peso 
compreso tra 0 e 13 kg.

71806416 -  Piattaforma RWF per seggiolino 
Britax Baby Safe Plus. Piattaforma in 
direzione opposta al senso di marcia. Per 
bambini di peso compreso tra 0 e 13 kg.

Garantisci la sicurezza dei tuoi piccoli 
passeggeri con questi esclusivi seggiolini 
Mopar. I seggiolini sono progettati 
appositamente per allacciare i bambini 
nella posizione corretta all’interno del 
veicolo. Concepiti per essere posizionati sui 
sedili posteriori.

71803161 - Seggiolino Britax Romer Duo 
Plus G1. Per bambini di peso compreso tra 
9 e 18 kg.

71805956 - Seggiolino SafeFix TT G1. Per 
bambini di peso compreso tra 9 e 18 kg.

50547087 - Seggiolino Takata Maxi Plus 
G2/3. Per bambini di peso compreso tra 15 
e 36 kg.
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MAXIMUM CARE: ZERO PENSIERI OVUNQUE TU SIA.

Assicurati di viaggiare in sicurezza con l’estensione di garanzia sui componenti meccanici ed elettrici del tuo

veicolo, oltre i 2 anni di garanzia contrattuale off erta dal produttore, valida sia in Italia che all’Estero. La più ampia 

off erta che si adatta alle esigenze del Cliente, con soluzioni che variano per durata e chilometraggio, fi no ad un 

massimo di 3 anni aggiuntivi ai 2 anni di garanzia contrattuale. 

IL TUO TALENTO NELLE MIGLIORI CONDIZIONI CON MOPAR
®
 VEHICLE PROTECTION.

Mopar
®
 Vehicle Protection (MVP) off re una serie di contratti di servizio appositamente pensati per off rire a tutti 

i Clienti il piacere di guidare il proprio veicolo, liberi da qualunque preoccupazione ed imprevisto. Il nostro por-

tafoglio di prodotti si compone di una gamma vasta e fl essibile di estensioni di garanzia e piani di manutenzione 

garantiti da Fiat Professional. Ogni contratto si adatta alle esigenze di guida del Cliente con diverse soluzioni che 

variano per durata e chilometraggio. 

Solo con Mopar
®
 Vehicle Protection sarai certo che tutti gli interventi tecnici saranno eseguiti da professionisti al-

tamente qualifi cati e specializzati presso la rete di offi  cine di riparazione autorizzate FIAT PROFESSIONAL, in tutta 

Europa, dove verranno utilizzati esclusivamente Ricambi Originali.

Scegli il Contratto di Servizio che si adatta al meglio  alle tue esigenze di guida.

TRANQUILLITÀ E SICUREZZA CON DIVERSE SOLUZIONI PER DURATA E PERCORRENZA

ANNI AGGIUNTIVI AI 2 ANNI DI GARANZIA CONTRATTUALE +1 ANNO +2 ANNI +3 ANNI

OPZIONE 1 45.000 Km 60.000 Km 75.000 Km

OPZIONE 2 90.000 Km 120.000 Km 150.000 Km

OPZIONE 3 120.000 Km 160.000 Km 200.000 Km

Talvolta le cose non vanno per il verso 
giusto. È così che funziona il mondo. 
Qualunque cosa ti serva, MOPAR

®
 VEHICLE 

PROTECTION È PRONTA A PROTEGGERTI E 
AD AIUTARTI RIMETTERE IN STRADA IL 
TUO TALENTO nel minor tempo possibile.

ESPERTI 
NEL PRENDERSI 

CURA DI TE.

ASSISTANCE
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Prenditi cura del tuo veicolo con un click. Registrati subito su myFiatProfessional: potrai usufruire di consigli personalizzati, strumenti dedicati e promozioni esclusive. Vai sul sito 

my.fi atprofessional.com e scopri i servizi dedicati alle tue esigenze.

Puoi contattare Fiat Professional chiamando il numero verde dedicato 0080034280000*, raggiungibile in tutta Europa. Siamo a tua completa disposizione per fornirti servizi 

di Assistenza stradale, attivi 365 giorni all’anno, 24 ore su 24. Contattando l’Assistenza Clienti Fiat Professional puoi richiedere informazioni sui modelli, sui servizi, sulla 

rete di concessionarie nonché prenotare una prova su strada di un veicolo a tua scelta. Fiat Professional è a tua completa disposizione per soddisfare qualsiasi necessità 

o richiesta in relazione all’utilizzo del tuo veicolo o ai nostri servizi di assistenza.

*Ricordati di controllare i costi applicati dal tuo operatore telefonico se chiami dall’estero o da un telefono cellulare.

WEB

SERVIZIO CLIENTI CIAO FIAT

APP

EASY CARE: MANUTENZIONE A PREZZI BLOCCATI. 

Il piano di manutenzione programmata pensato per assicurarti ad un prezzo fi sso i tagliandi di manutenzione necessari per prenderti cura del tuo veicolo, mantenendolo sempre 

in perfetta effi  cienza. Copertura fi no a 5 anni, con soluzioni che variano per durata e chilometraggio. allunga la vita del tuo veicolo assicurandoti di eff ettuare tutti i tagliandi di ma-

nutenzione programmata, necessari per assicurarti le migliori prestazioni di sempre.

SOLUZIONI CONSIGLIATE PER DURATA E PERCORRENZA

ETÀ DELLA VETTURA 3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI

OPZIONE 1 45.000 Km 60.000 Km 75.000 Km

OPZIONE 2 90.000 Km 120.000 Km 150.000 Km

OPZIONE 3 120.000 Km 160.000 Km 200.000 Km
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IL LAVORO NON SI FERMA MAI




