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A un grande impegno devono corrispondere
prestazioni eccellenti, senza dimenticare che
ogni professionista ha le proprie esigenze.
Dall’hard top alle prese di alimentazione,
dalle barre portatutto alle barre sport,
tutti gli accessori sono stati progettati
scrupolosamente per fornirti una gamma
completa di opzioni di personalizzazione del
tuo Fullback, non solo per il tuo lavoro, ma
anche per la tua vita.
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VERSIONE CABINA DOPPIA

VERSIONE CABINA ESTESA

VERSIONE CABINA SINGOLA

GRANDI PRESTAZIONI,
STILE IMPECCABILE.
La vera forza deriva dal carattere e dalla
personalità. Mostra a tutti chi sei, grazie
alla gamma di ACCESSORI PER ESTERNI
ED INTERNI progettati con perizia per il tuo
FULLBACK.
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ESTERNI
UNA GAMMA DI ACCESSORI sviluppati per
dare un tocco di PERSONALITÀ al nuovo
FULLBACK e per andare alla conquista di
un mondo di opportunità. Ogni accessorio è
stato progettato per sottolineare il carattere
del tuo Fullback e renderlo aggressivo e
funzionale come piace a te.

HARD TOP POSTERIORE CON FINESTRINI
LATERALI SCORREVOLI

HARD TOP POSTERIORE CHIUSO
Non compatibile con veicoli che montano
la barra sport e la griglia protettiva lunotto
posteriore. Fornito senza verniciatura.
Dotato di spoiler posteriore, barre longitudinali
con capacità di carico massima di 50 kg e luce
interna a LED automatica.
71807524

Non compatibile con veicoli che montano
la barra sport e la griglia protettiva lunotto
posteriore. Fornito senza verniciatura.
Dotato di spoiler posteriore, barre longitudinali
con capacità di carico massima di 50 kg e luce
interna a LED automatica.
71807523

HARD TOP POSTERIORE CON FINESTRINO
LATERALE A COMPASSO
Non compatibile con veicoli che montano
la barra sport e la griglia protettiva lunotto
posteriore. Fornito senza verniciatura.
Dotato di spoiler posteriore, barre longitudinali
con capacità di carico massima di 50 kg e luce
interna a LED automatica.
71807522
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FULL BOX
Non compatibile con veicoli che montano
la barra sport e la griglia protettiva lunotto
posteriore. Fornito senza verniciatura.
Di facile installazione e dotata di luce interna
a LED automatica. Il full box si integra
perfettamente al design del veicolo.
71807574
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ESTERNI
COPERTURA TONNEAU PIEGHEVOLE

BARRA SPORT CROMATA

Per veicoli che montano la barra sport.
Non compatibile con veicoli che montano la
griglia protettiva lunotto posteriore.
71807526

Può essere abbinata alla copertura tonneau
rigida 71807529 o alla copertura tonneau
pieghevole 71807526.
71807530

COPERTURA TONNEAU PIEGHEVOLE

COPERTURA TONNEAU RIGIDA

Per veicoli senza barra sport e senza griglia
protettiva lunotto posteriore.
71807527

Per veicoli senza barra sport e senza
griglia protettiva lunotto posteriore. Fornito
senza verniciatura. Con luce interna a LED
automatica.
71807528

Per veicoli che montano la griglia protettiva
lunotto posteriore. Non compatibile con i
veicoli che montano la barra sport.
71807525*

* Immagine non disponibile nel catalogo
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Per veicoli che montano la barra sport.
Non compatibile con veicoli che montano la
griglia protettiva lunotto posteriore. Fornita
senza verniciatura. Con luce interna a LED
automatica.
71807529
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INTERIORS
ESTERNI
FINITURE LATERALI PORTE
Cromate. Serie di 4 pezzi.
71807575
Forniti senza verniciatura, da verniciare in
tinta carrozzeria. Serie di 4 pezzi.
71807576

TAPPI VALVOLE CROMATI CON LOGO FIAT
71805100

TAPPI VALVOLE NERI CON LOGO FIAT
K82213717AB
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INTERNI
INTERIORS
Il FULLBACK è molto più di quanto si vede
all’esterno. Grazie a una SELEZIONE DI
ACCESSORI PER INTERNI, puoi personalizzare
il tuo pick-up, adeguando gli interni alla tua
idea di comfort e stile.

SOVRATAPPETI ELEGANCE
Sovratappeti in velluto bouclé. Set anteriore e posteriore.
Per veicoli senza l’opzione riscaldatore posteriore.
Guida a sinistra.
71807587
71807585
Per veicoli con l’opzione riscaldatore posteriore.
Guida a sinistra.
71807586
71807588

SET BATTITACCO CON LOGO FULLBACK
Battitacchi per versione Cabina Doppia.
Set anteriore e posteriore in acciaio e logo
Fullback.
Serie di 4 pezzi.
71807541

Battitacchi per versione Cabina Estesa.
Set anteriore e posteriore in acciaio e logo
Fullback.
Serie di 6 pezzi.
71807542*

SOVRATAPPETI IN VELLUTO
Set anteriore e posteriore.
Per veicoli senza l’opzione riscaldatore posteriore.
Guida a sinistra.
71807577
71807579
Per veicoli con l’opzione riscaldatore posteriore.
Guida a sinistra.
71807578
71807580

SOVRATAPPETI IN GOMMA*
Set anteriore e posteriore. Per veicoli con o senza l’opzione
riscaldatore posteriore.
Guida a sinistra.
71807546
71807545
Set anteriore. Guida a sinistra.
71807547
* Immagine non disponibile nel catalogo
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PER SODDISFARE
OGNI ESIGENZA.
Bellezza e sostanza sono un binomio
inscindibile. MOPAR ha creato una gamma
di accessori che ti aiutano a personalizzare
il tuo Fullback per soddisfare ogni tua
esigenza.
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UTILITY
La nostra SELEZIONE DI ACCESSORI UTILITY
ti permette di personalizzare il tuo FULLBACK
sulla base delle funzionalità di cui hai bisogno.

RIVESTIMENTO CASSONE TIPO OVER RAIL
Per veicoli senza griglia protettiva lunotto posteriore.
Kit composto da:
Rivestimento cassone
71807551
Sponda portellone posteriore 71807552
Kit di montaggio
71807553
Rivestimento cassone
71807554
Sponda portellone posteriore 71807555
Kit di montaggio
71807556
Per veicoli con griglia protettiva lunotto posteriore:
Rivestimento cassone
71807560
Sponda portellone posteriore 71807552
Kit di montaggio
71807553
Rivestimento cassone
71807566
Sponda portellone posteriore 71807567
Kit di montaggio
71807556

SISTEMA ANCORAGGIO
4 piastre con 6 anelli di ﬁssaggio regolabili.
Classiﬁcazione massima di carico: 250 kg
per posizione di ancoraggio. Può essere
montato anche con rivestimento cassone.
71807531

PRESA DA 12 V PER RIVESTIMENTO CASSONE
Da abbinare alla spina di alimentazione p/n
71807719. Da montare con il rivestimento
cassone.
71807539

RIVESTIMENTO CASSONE TIPO UNDER RAIL
Per veicoli con o senza griglia protettiva lunotto
posteriore. Può essere abbinata alla barra sport,
alla copertura tonneau rigida e pieghevole, agli
hard top ed al full box.

SPINA DI ALIMENTAZIONE
Da abbinare alla presa da 12V.
71807719

Kit composto da:
Rivestimento cassone
71807569
Sponda portellone posteriore 71807570
Kit di montaggio
71807571
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UTILITY
SENSORI DI PARCHEGGIO POSTERIORI

KIT FENDINEBBIA CON FUNZIONE DRL

Per veicoli con paraurti posteriore.
Set di 4 sensori (2 posteriori e 2 angolari)
con segnalatore di distanza acustico.
71807533

Per veicoli dotati di Fendinebbia Standard
71807532

PROTEZIONE SOTTOTELAIO
Piastra di acciaio piegata, di 2 mm di
spessore, con uno speciale trattamento per
resistenza alla corrosione elevata.
Da abbinare al kit di montaggio.
71807573
Per veicoli senza paraurti posteriore.
Set di 4 sensori (2 posteriori e 2 angolari)
con segnalatore di distanza acustico.
71807534
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KIT DI MONTAGGIO
Per protezione sottotelaio.
Da usare in combinazione con 71807573.
71807718
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CAPACITÀ
BARRE PORTATUTTO
Barre in alluminio con una capacità di carico
massima di 80 kg. Da montare sul tetto della
vettura. Non possono essere montate sulle
barre longitudinali degli hard top posteriori.
71807572

FREEBOX 360L
Portapacchi da tetto in ABS grigio con sistema
a doppia apertura.
Con serratura e logo Fiat sul retro.
Dimensioni: cm 160x80x40. Capacità: 360 litri.
71807693

FREEBOX 490L*
Portapacchi da tetto in ABS grigio graﬁte con
sistema a doppia apertura.
Con serratura e logo Fiat sul retro.
Dimensioni: cm 195x80x40. Capacità: 490 litri.
71805134

GANCIO DI TRAINO

BORSONE MORBIDO DI CARICO SU TETTO
In vinile impermeabile nero. Dotato di 4
cinghie per l'ancoraggio. Da montare sulle
barre portatutto.
KTCINT869

Per versioni Cabina Estesa e Cabina Doppia
con o senza parauti posteriore.
Da abbinare al cablaggio gancio traino
speciﬁco.
La capacità di traino varia dai 1800 kg
ai 3100 kg a seconda del modello di veicolo.
71807591

CABLAGGIO GANCIO DI TRAINO*
7 poli per

71807535

7 poli per

71807537

13 poli per

71807536

13 poli per

71807538

* Immagine non disponibile nel catalogo
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CAPACITÀ
Il FULLBACK non è stato progettato solo per
il tuo lavoro. Ma anche per la tua vita. Grazie
all'ampia gamma di ACCESSORI DISPONIBILI,
che tu voglia andare in bici o in canoa, PUOI
FISSARE LA TUA ATTREZZATURA AL TUO
VEICOLO IN MODO SEMPLICE E SICURO.

PORTA KAYAK
71805326

PORTA TAVOLA DA SURF
50900822

PORTA BICICLETTA
In acciaio standard.
71807275
In alluminio.
71805771

PORTA SCI
Per 3 paia di sci o 2 snowboard.
71803100
Per 4 paia di sci o 2 snowboard.
71803106
22
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SICUREZZA
Proteggere ciò che ami è la tua priorità,
nel lavoro e nella vita. Mopar ha sviluppato
questi accessori proprio per aiutarti a
tenere al sicuro ciò che ami.

KIT SICUREZZA
Il kit è composto da: un paio di guanti, un giubbetto
di segnalazione ad alta visibilità, un triangolo di
sicurezza e un kit lampade.
7
71
8078
80
7 75
78
5
71807875

SEGGIOLINO BABY SAFE PLUS
Per bambini da 0 a 13 kg.
71806415

SEGGIOLINO FAIR G0/1S
CON STRUTTURA RINFORZATA
Per bambini da 9 a 18 kg.
71807388

POGGIATESTA AGGIUNTIVO
PER SEGGIOLINO FAIR G0/1S
71807387

SEGGIOLINO FAIR SCOUT
Per bambini da 15 a 36 kg.
71805372
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NUMERO VERDE*

APP

PROFESSIONAL MOBILE

Chiama CIAO FIAT per informazioni su prodotti e servizi e per chiedere
assistenza stradale (24 ore al giorno, 7 giorni su 7).
* Controlla i costi della chiamata se telefoni dall’estero o da un cellulare.

ESPERTI AL
TUO SERVIZIO.
Qualche volta le cose non vanno come
vorremmo: purtroppo è la vita, ma MOPAR
È QUI PER PROTEGGERE IL TUO FULLBACK,
permettendoti di guidare senza pensieri
dovunque tu sia e garantendoti che il
tuo veicolo sia sempre operativo SULLA
STRADA.

Scarica FIAT PROFESSIONAL MOBILE, l’app originale Fiat Professional
dedicata agli automobilisti, per avere con te, in ogni momento, i servizi e
l’assistenza di cui hai bisogno.

WEB
IL TUO FULLBACK NELLE MIGLIORI CONDIZIONI CON MOPAR® VEHICLE PROTECTION
Mopar® Vehicle Protection offre una serie di contratti di servizio, appositamente pensati per offrire a tutti i Clienti il piacere di guidare il
proprio veicolo, liberi da qualunque preoccupazione ed imprevisto. Il nostro portafoglio prodotti si compone di una gamma vasta e flessibile
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 altamente qualificati e specializzati presso la rete di officine 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.

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 3 anni di
garanzia contrattuale offerta dal produttore, valida sia in Italia che all'Estero. La più ampia offerta che si adatta alle esigenze del Cliente,
con soluzioni che variano per durata e chilometraggio, fino ad un massimo di 2 anni aggiuntivi ai 3 anni di garanzia contrattuale.

+1 ANNO
60.000 Km
120.000 Km
160.000 Km

Prenditi cura del tuo Fiat Professional con un clic! Registrati subito su
myFiatProfessional per ricevere consigli personalizzati, strumenti dedicati
e promozioni esclusive.
Vai su my.ﬁatprofessional.com
info and conditions about

TRANQUILLITÀ E SICUREZZA CON DIVERSE SOLUZIONI PER DURATA E PERCORRENZA
ANNI AGGIUNTIVI AI 3 ANNI DI GARANZIA CONTRATTUALE
OPZIONE 1
OPZIONE 2
OPZIONE 3

QR-CODE
QR
R -CC O
OD
DE

fiat.mopar.eu

+2 ANNI
75.000 Km
150.000 Km
200.000 Km

EASY CARE: MANUTENZIONE A PREZZI BLOCCATI
Il piano di manutenzione programmata pensato per assicurarti ad un prezzo fisso i tagliandi di manutenzione necessari per prenderti cura
del tuo veicolo, mantenendolo sempre in perfetta efficienza. Copertura fino a 5 anni, con soluzioni che variano per durata e chilometraggio.
Allunga la vita del tuo veicolo assicurandoti di effettuare tutti i tagliandi di manutenzione programmata, necessari per assicurarti le migliori
prestazioni di sempre.
SOLUZIONI CONSIGLIATE PER DURATA E PERCORRENZA
ETÀ DELLA VETTURA
OPZIONE 1
OPZIONE 2
OPZIONE 3
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2 ANNI
30.000 Km
60.000 Km
80.000 Km

3 ANNI
45.000 KM
90.000 KM
120.000 KM

4 ANNI
60.000 KM
120.000 KM
160.000 KM

5 ANNI
75.000 KM
150.000 KM
200.000 KM
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