
Fiat 500: 1 milione di esemplari prodotti 

 

La Fiat 500, il modello icona lanciato nel 2007, è commercializzata in oltre 100 Paesi nel mondo. 

Dalle linee di produzione di Fiat Auto Poland, a Tychy, esce ora la milionesima Fiat 500. In 

Svizzera, Fiat e Fidis Finance SA festeggiano questo importante traguardo con un’offerta 

esclusiva valida per un milione di secondi. 

 

Dalle linee di produzione di Fiat Auto Poland esce la milionesima Fiat 500, il modello icona lanciato nel 

2007, commercializzato in oltre 100 Paesi nel mondo - dall'Italia al Brasile, dal Sud Africa al Giappone, 

dagli Stati Uniti al Medio Oriente - e prodotta dal 2011 anche nello stabilimento messicano di Toluca. 

Espressione genuina di stile e carattere, il modello Fiat è un'invenzione tutta italiana nata per 

soddisfare tutti coloro che amano divertirsi e andare ovunque al volante di un'auto ricca di fascino ed 

emozione. L’esemplare da record è una versione Lounge di un’elegante Bianco Perla tristrato ed 

equipaggiata con il 1,2 litri da 69 CV.  

 

In Svizzera Fiat, in collaborazione con Fidis Finance, la società finanziaria del Gruppo Fiat, festeggia 

questo importante traguardo con un’offerta esclusiva: per un milione di secondi (undici giorni), i clienti 

Fiat otterranno un Leasing con un tasso speciale del 3,9% per un massimo di 48 mesi, così come la 

vignetta autostradale 2013 in regalo. L’offerta è valida dal 19 al 30 Novembre 2012. 

 

Da sempre protagonista nei mercati internazionali, la Fiat 500 si è recentemente rinnovata con la 

gamma 2013 - versioni berlina e cabriolet - introducendo 6 inedite tinte di carrozzeria, due nuove 

versioni (Street e Color Therapy) e altri dettagli stilistici che accentuano lo spirito pop e allegro della 

vettura. Espressione genuina di stile e carattere italiano, oggi 500 è proposta in Svizzera in 2 versioni 

(berlina e cabrio), 5 allestimenti (Pop, Color Therapy, Lounge, Street e "By Gucci") e 4 motorizzazioni 

(1.2 69 CV, 0.9 TwinAir Turbo 85, 1.4 16V 100 CV e 1.3 Multijet 16V 95 CV).  

 

Lanciata il 4 luglio 2007, la nuova Fiat 500 ha suscitato immediatamente grande interesse e commenti 

molto favorevoli: non a caso. Fiat 500 ha introdotto numerose novità e conquistato importanti record 

nel suo segmento: è stata la prima ad offrire 7 airbag di serie; la prima a proporre una gamma di oltre 

1 milione di personalizzazioni possibili; la prima vettura lunga appena 3,55 metri a conquistare le 

prestigiose "5 stelle EuroNCAP"; la prima a rendere disponibile l’ESP evoluto su tutte le 

motorizzazioni; la prima ad annoverare 100 accessori originali disegnati appositamente; la prima 

vettura del Gruppo Fiat a portare al debutto la rivoluzionaria famiglia di propulsori bicilindrici TwinAir.  

 

 

 

 



Dal 2007 la Fiat 500 ha conquistato il pubblico ed è diventato un vero e proprio bestseller. Se si 

considera il mercato europeo (EU27+EFTA), nel 2008 Fiat 500 conquista il record di quota 13,9% 

mentre l’anno successivo registra il picco di volumi di vendita: circa 186.000 unità.  

 

 

Altre informazioni per i media: www.fiatpress.ch  
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