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Equipaggiamento esterno Possibilità di configurazione STYLE FR
Carrozzeria completamente zincata • •
Tergicristallo posteriore intervallato • •
Coperchio serbatoio regolato da chiusura centralizzata • •
Vetri atermici • •
Specchietti retrovisori con indicatori di direzione a LED • •
Specchietti retrovisori esterni e maniglie in colore carrozzeria • •
Specchietti retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili elettricamente • •
Cerchioni in lega 6.5J x 16","DESIGN" 30/2 (205/55 R16) •
Cerchioni in lega 7.5J x 17", "DYNAMIC" 30/2 (225/45 R17) •
Tyre Fit (kit di riparazione pneumatico) • •
3 serbatoi di gas sottoscocca (solo 1.5 TGI CNG) • •
Stop/start e sistema di recupero dell'energia • •
Vetri oscurati dal montante B •
Doppio terminale di scarico non per TGI •
SEAT Drive Profile non per TGI •

SEAT Leon, 02.09.2019

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

VARIAZIONI MOTORE E EQUIPAGGIAMENTO
Gas naturale / biogas e motori a benzina CV/KW Cambio Codice STYLE FR

1.5 TGI CNG 130 / 96 6 marce
5F12AXST 29'000.00

5F15AXFR 30'800.00

1.5 TGI CNG 130 / 96 7 marce DSG
5F12AZST 30'800.00

5F15AZFR 32'600.00

Motore a benzina

1.5 TSI EVO (ACT) 130 / 96 6 marce
5F12IXST 26'850.00

5F15IXFR 29'450.00

1.5 TSI EVO (ACT) 150 / 110 7 marce DSG
5F12OZST 30'250.00

5F15OZFR 32'850.00

Tramite la gestione attiva dei cilindri (ACT) negli spostamenti a un regime compreso tra 1400 e 4000 giri/min e a una velocità fino a ca. 130 km/h è possibile disattivare in maniera indipendente dalla marcia selezionata due dei quattro cilindri in maniera 
completamente impercettibile        
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Equipaggiamento interno Possibilità di configurazione STYLE FR
Chiusura centralizzata con radiotelecomando, 2 radiochiavi • •
Parasole sinistro illuminato con specchietto copribile e con linguetta, destro con specchietto copribile • •
Presa di corrente 12V nella console centrale • •
Tappetini anteriori e posteriori • •
Illuminazione del bagagliaio • •
Cassetto portaoggetti illuminato • •
Indicazione della temperatura esterna • •
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione confort e blocco di sicurezza • •
Computer di bordo MEDIUM (display monocromatico) • •
Volante multifunzionale in pelle • •
SEAT Media System COLOUR •
SEAT Media System PLUS •
Schermo tattile a colori 5" •
Schermo tattile a colori 8" •
Lettore schede memoria SD • •
Presa USB • •
2 prese USB nella console centrale posteriore •
Lettore CD •
Comando vocale •
Climatronic bi-zona • •
Digital Audio Broadcasting DAB+ • •
Altoparlanti 6 8
Dispositivo vivavoce Bluetooth • •
Tempomat • •
Pomello del cambio in pelle • •
Battitacchi in alluminio •
Listelli sottoporta illuminati •
Sensore piogga e luce •
Illuminazione interna LED •

Sedili Possibilità di configurazione STYLE FR
Ancoraggio ISOFIX per seggiolini bambini, posteriore • •
2 appoggiatesta regolabili anteriori e 3 posteriori • •
Schienale posteriore ribaltabile separatamente 1/3 - 2/3 • •
Sedili anteriori regolabili in altezza • •
Cassetto sotto sedile sinistra • •
Bracciolo centrale anteriore • •
Sedile del conducente con supporto lombare •
Sedili sportivi anteriori con supporto lombare •

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

SEAT Leon, 02.09.2019
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Luce Possibilità di configurazione STYLE FR
Fari alogeni doppi • •

Correttore dei fari • •

Luci di marcia diurna LED • •

Fari fendinebbia con funzione cornering •

Fari fendinebbia LED con funzione cornering •

Funzione coming home •

Luci posteriori LED •

Sicurezza Possibilità di configurazione STYLE FR
Airbag per conducente e passeggero anteriore • •

Disattivazione airbag lato passeggero • •

Airbag laterali per conducente e passeggero anteriore • •

Airbag per la testa anteriori e posteriori • •

Airbag ginocchia conducente • •

Immobilizzatore elettronico • •

Servosterzo con servoassistenza in funzione della velocità • •

Piantone di sicurezza del volante, regolabile in lunghezza e in altezza • •

Cinture di sicurezza automatiche a 3 punti per tutti i posti • •

Pretensionatori ad azionamento pirotecnico e limitatore di forza anteriore • •

ABS / EBV (distribuzione elettronica della forza frenante) • •

Traction Control (TCS), disattivabile • •

Frenata anticollisione multipla • •

Controllo di cintura di sicurezza per tutti sedili • •

ESC con EBA, DSR, XDS e sistema di controllo della pressione dei pneumatici TGI senza XDS • •

Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto-Hold • •

Tiredness detection (Sistema di rilevamento della stanchezza) • •

Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto-Hold • •

Assistenza al parcheggio posteriore •

Specchietto retrovisore interno ad oscuramento automatico •

SEAT Leon, 02.09.2019

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE



pagina 5

OPZIONI  
 

Prezzo di vendita consigliato CHF IVA inclusaCat. Denominazione / Contenuto Codice Possibilità di configurazione 
 STYLE FR

Si
cu

re
zz

a

Impianto antifurto con controllo dell’abitacolo WAS  330.00 330.00
Protezione antitraino  

Regolazione automatica della distanza ACC WAC  390.00 390.00
Front Assist  
Frenata d'emergenza pedoni  

Pacchetto sistemi d'assistenza alla guida 1 PDT solo con Pacchetto comfort 2 370.00 370.00
Fari abbaglianti automatici  
Lane assist (assistenza al mantenimento di corsia)  

Pacchetto sistemi d'assistenza alla guida 2 PDS solo con Pacchetto comfort 2 420.00 420.00
Pacchetto sistemi d'assistenza alla guida 1 e Sistema di navigazione SEAT 
Traffic sign recognition (identificazione della segnalazione stradale) od Sistema di navigazione SEAT PLUS

Pacchetto sistemi d'assistenza alla guida 3 PDW solo con Pacchetto comfort 2 790.00 790.00
Pacchetto sistemi d'assistenza alla guida 1 solo per Cambio DSG
Regolazione automatica della distanza ACC  
Frenata d'emergenza pedoni  
Traffic Jam Assist (assistente di guida in colonna)  
Emergency Assist (assistente di frenata d'emergenza)  

Pacchetto sistemi d'assistenza alla guida 4 PDU solo con Pacchetto comfort 2 840.00 840.00
Pacchetto sistemi d'assistenza alla guida 3 e Sistema di navigazione SEAT 
Traffic sign recognition (identificazione della segnalazione stradale) od Sistema di navigazione SEAT PLUS

solo per Cambio DSG

D
es

ig
n

Vetri oscurati dal montante B PCO  270.00 •

Cerchioni in lega 7J x 17", "DYNAMIC" 30/4 (225/45 R17) PUA  950.00 –

Cerchioni in lega 7J x 17", "DYNAMIC" 30/3 (225/45 R17) PUB  420.00 –

Cerchioni in lega 7.5 x 18", "PERFORMANCE" 30/2 (225/40 R18) PUK  – 950.00

Pacchetto esterno cromo PPW  – 200.00
Telaio finestrini laterali cromato  

Black pack RDI – 1'400.00
Cerchioni in lega 18", "Sport black"
Minigonne laterali con accento nero

Ruota di scorta poco ingombrante PG5 non per 1.5 TGI CNG 70.00 70.00

Ruota di scorta poco ingombrante PG6 solo con Dispositivo di traino asportabile 70.00 70.00
od BeatsAudio™ Sound System
non per 1.5 TGI CNG

Illuminazione interna LED PLP senza Tetto panoramico scorrevole e basculante 90.00 •

Fari LED per luci anabbaglianti e abbaglianti PXX  1'400.00 –
Luci di marcia diurna LED  
Luci posteriori LED  
Fari fendinebbia LED con funzione cornering  

Fari LED per luci anabbaglianti e abbaglianti PXX  – 1'220.00

SEAT Leon, 02.09.2019
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Prezzo di vendita consigliato CHF IVA inclusaCat. Denominazione / Contenuto Codice Possibilità di configurazione 

 STYLE FR

C
om

fo
rt

Dispositivo di traino asportabile WGR solo con Ruotino di scorta 760.00 760.00
non per 1.5 TGI CNG

Preparazione per dispositivo di traino PRP  200.00 200.00

Dynamic pack PDC  – 910.00
Regolazione adattiva dell’assetto DCC  
Permette al conducente di scegliere tramite un pulsante una configurazione dell’assetto sportiva 
o normale.  

Sterzo progressivo  
Sport HMI  

Assistenza al parcheggio posteriore PAK  370.00 •

Aiuto per manovre di parcheggio anteriore e posteriore con controllo ottico PK2  620.00 –

Aiuto per manovre di parcheggio anteriore e posteriore con controllo ottico PK2  – 240.00

Pacchetto comfort 2 PSS  140.00 •
Sensore piogga e luce  
Specchietto retrovisore interno ad oscuramento automatico  

Sistema di chiusura e di avviamento senza chiave (KESSY) PQS senza Sistema d'allarme 400.00 400.00

Sistema di chiusura e di avviamento senza chiave (KESSY) per impianto antifurto PQC solo con Sistema d'allarme 400.00 400.00

Cielo in nero PBR  – 260.00

Tetto panoramico scorrevole e basculante PTC senza Illuminazione interna LED 1'070.00 1'070.00
Illuminazione interna LED  
Protezione solare  

Telecamera posteriore PCI solo con SEAT Media System PLUS 270.00 270.00
od Sistema di navigazione SEAT 

Comando al volante per cambio DSG P1Z solo per Cambio DSG – 180.00

Pacchetto deposito WST non per 1.5 TGI CNG 230.00 230.00
Cassetto sotto sedile anteriore  
Bracciolo centrale anteriore  
Doppio fondo nel bagagliaio (non per Reference)  

Pacchetto inverno PW1  460.00 460.00
Sedili anteriori riscaldabili separatamente  
Impianto lavafari  
Ugelli lavavetro anteriori riscaldabili  

Se
di

li

Schienale del sedile del passeggero anteriore completamente ribaltabile PAD  90.00 –

Bracciolo centrale posteriore PRA  130.00 130.00

Selleria in Alcantara "black" WL3  1'000.00 –
Fasce centrali dei sedili in pelle, le altre parti in similpelle  
Bracciolo centrale posteriore  
Cassetto sotto sedile anteriore  
Sedili anteriori con supporto lombare  
Sedili sportivi  

Selleria in Alcantara "black" WL3  – 710.00
Fasce centrali dei sedili in pelle, le altre parti in similpelle  
Bracciolo centrale posteriore  
Cassetto sotto sedile anteriore  

OPZIONI

SEAT Leon, 02.09.2019
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Prezzo di vendita consigliato CHF IVA inclusaCat. Denominazione / Contenuto Codice Possibilità di configurazione 

 STYLE FR

In
fo

ta
in

m
en

t

Materiale cartografico "Europa" PZ1 solo con Sistema di navigazione SEAT 00.00 00.00

Materiale cartografico "Europa MAPCARE" PZ2 solo con Sistema di navigazione SEAT 170.00 170.00
3 anni aggiornamento della mappa "MAPCARE"  

Materiale cartografico "Europa MAPCARE" PZ4 solo con Sistema di navigazione SEAT PLUS 170.00 170.00
3 anni aggiornamento della mappa "MAPCARE"  

SEAT Connectivity Box PB2 solo con SEAT Media System PLUS 250.00 250.00
Wireless Charger od Sistema di navigazione SEAT 

Full Digital Cockpit PFK solo con SEAT Media System PLUS 420.00 420.00
10,25" TFT-Display od Sistema di navigazione SEAT 

non per 1.5 TGI CNG

Sistema di navigazione SEAT ZN1 solo con Materiale cartografico "Europa" 1'010.00 –
Schermo tattile a colori 8" od Materiale cartografico "Europa MAPCARE"
Radio/CD MP3  
1 lettore di carte SD supplementare  
1 presa USB supplementare (compatibile con Apple)  
2 prese USB nella console centrale posteriore  
Computer di bordo MEDIUM (display a colori)  
Comando vocale  
2 Altoparlanti supplementari  
SEAT Media Control*  

Sistema di navigazione SEAT ZN1 solo con Materiale cartografico "Europa" – 490.00
Schermo tattile a colori 8" od Materiale cartografico "Europa MAPCARE"
Computer di bordo MEDIUM (display a colori)  
SEAT Media Control*  

Sistema di navigazione SEAT PLUS ZN2  1'810.00 –
Schermo tattile a colori 8"  
Radio/CD MP3  
1 lettore di carte SD supplementare  
1 presa USB supplementare (compatibile con Apple)  
2 prese USB nella console centrale posteriore  
Computer di bordo MEDIUM (display a colori)  
Comando vocale  
SEAT FullLink  
Disco rigido 10GB  
Materiale cartografico "Europa"  
2 Altoparlanti supplementari  
SEAT Media Control*  

Sistema di navigazione SEAT PLUS ZN2  – 1'300.00
Schermo tattile a colori 8"  
Computer di bordo MEDIUM (display a colori)  
SEAT FullLink  
Disco rigido 10GB  
Materiale cartografico "Europa"  
SEAT Media Control*  

OPZIONI

SEAT Leon, 02.09.2019
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Prezzo di vendita consigliato CHF IVA inclusaCat. Denominazione / Contenuto Codice Possibilità di configurazione 

 STYLE FR

In
fo

ta
in

m
en

t

SEAT FullLink PML solo con SEAT Media System PLUS 180.00 180.00
(MirrorLink, Apple Carplay, Android Auto) od Sistema di navigazione SEAT 

SEAT Media System PLUS ZB4  510.00 •
Schermo tattile a colori 8"  
Radio/CD MP3  
Comando vocale  
1 presa USB supplementare (compatibile con Apple)  
2 prese USB nella console centrale posteriore  
2 Altoparlanti supplementari  

BeatsAudio™ Sound System PNB solo con Ruotino di scorta 530.00 530.00
Subwoofer; 340 potenza in watt non per 1.5 TGI CNG
10 altoparlanti high-end  

Se
rv

ic
e 

e 
G

ar
an

zi
a Pacchetto SEAT Service #SP 1'075.00 1'075.00

Manutenzione e usura (incl. materiale e manodopera) 2'150.00 2'150.00
5 anni o 100'000 km (a seconda di quale criterio raggiunge per primo)

Estensione di garanzia di fabbrica per il 3 e 4 anno / max. 80’000 km YW5 450.00 450.00

Estensione di garanzia di fabbrica per il 3, 4 e 5 anno / max. 100’000 km YW8 660.00 660.00

*Lo smartphone può essere collegati via WLAN e con una app (attuale solo per Android) con il sistema di infotainment del veicolo; sono possibili le funzioni seguenti: visualizzazione delle informazioni di navigazione; gestione della radio, del lettore  
multimedia e delle impostazioni audio; risultati della ricerca Google, località di appuntamenti in agenda e indirizzi della rubrica nel smartphone possono essere trasmessi al sistema di navigazione come destinazioni.        

• = di serie        x = disponibile con aumento di prezzo        – = non disponibile

OPZIONI
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COMBINAZIONI COLORI ESTERNI/-INTERNI
Tessuto Alcantara

STYLE FR STYLE FR

Codice-Interno CE GE CE GE

Prezzi di vendita  
consigliati CHF

IVA inclusa

Selleria Black Black Black Black

Opzione supplementare – – WL3 WL3

Colori normali

Pure Red 9M9M x x x x senza aumento di prezzo

White B4B4 x x 240.00

Colori metallizzati

Nevada White 2Y2Y x x x x 610.00

Urban Silver L5L5 x x x x 610.00

Mystery Blue 7Y7Y x x x x 610.00

Magnetic Grey S7S7 x x x x 610.00

Midnight Black 0E0E x x x x 610.00

Desire Red E1E1 x x x x 850.00

SEAT Leon, 02.09.2019
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DATI TECNICI
1.5 TGI CNG 1.5 TGI CNG 1.5 TSI EVO (ACT) 1.5 TSI EVO (ACT)

Cambio man. 6 DSG 7 man. 6 DSG 7
Cilindrata cm3 1498 1498 1498 1498

Potenza kW/CV 96 / 130 96 / 130 96 / 130 110 / 150

Potenza al regime di 1/min 5000 5000 5000-6000 5000-6000

Coppia massima Nm 200 200 200 250

Coppia massima 1/min 1400-4000 1400-4000 1400 - 4000 1500-3500

Classe d'emissione EU6d TEMP EU6d TEMP EU6d TEMP EU6d TEMP

Prestazioni / Consumi secondo le norme 80/1268/CE / Emissione CO2 80/1268/CE

Accelerazione 0 – 100 km/h sec. 10.1 9.9 9.4 8.3

Velocità massima ca. km/h 206 206 203 213

(1
5"

-1
6"

)

Consumo misto l/100 km (CNG kg/100km) 3.6 3.5 4.8 5.0

Consumo urbano l/100 km (CNG kg/100km) 4.8 4.4 6.3 6.4

Consumo extra urbano l/100 km (CNG kg/100km) 2.9 2.9 4.0 4.2

Equivalente benzina misto 1) l/100 km 5.7 5.5 – –

Emissione CO2 misto / urbano / extra urbano g/km 98 (88*)/131/79 95 (86*)/122/79 110/145/91 114/145/96
Emissione di CO2 derivanti dalla messa a disposizione 
di carburanti g/km 15 14 25 25

Categoria d'efficienza energetica: A-G B A C C

(1
7"

)

Consumo misto l/100 km (CNG kg/100km) 3.7 3.5 4.9 5.1

Consumo urbano l/100 km (CNG kg/100km) 4.9 4.5 6.4 6.4

Consumo extra urbano l/100 km (CNG kg/100km) 3.0 3.0 4.1 4.3

Equivalente benzina misto 1) l/100 km 5.8 5.6 – –

Emissione CO2 misto / urbano / extra urbano g/km 100 (90*)/133/81 96 (86*)/124/80 112/147/93 116/147/98
Emissione di CO2 derivanti dalla messa a disposizione 
di carburanti g/km 15 15 25 26

Categoria d'efficienza energetica: A-G B A C D

(1
8"

)

Consumo misto l/100 km (CNG kg/100km) 3.7 3.6 5.0 5.2

Consumo urbano l/100 km (CNG kg/100km) 5.0 4.6 6.5 6.5

Consumo extra urbano l/100 km (CNG kg/100km) 3.0 3.0 4.2 4.4

Equivalente benzina misto 1) l/100 km 5.9 5.7 – –

Emissione CO2 misto / urbano / extra urbano g/km 102 (92*)/136/83 98 (88*)/126/82 115/150/96 117/148/100
Emissione di CO2 derivanti dalla messa a disposizione 
di carburanti g/km 16 13 26 26

Categoria d'efficienza energetica: A-G B B D D

Indicazioni sui consumi: Valore medio di CO2 di tutti i modelli offerti in Svizzera: 137 g/km. I dati indicati nei nostri prospetti si basano sul ciclo europeodi consumo normalizzato che ha come obiettivo quello di permettere il paragone tra vetture. 
Nell'uso quotidiano i consumi possono variare sensibilmente in funzione dello stile di guida, del carico, della topografia e della stagione. Noi raccomandiamo sempre un tipo di guida rispettoso dell'ambiente. 
1) Per poter confrontare il consumo energetico delle varie forme di alimentazione (ad es. benzina, diesel, gas, corrente elettrica, ecc.), viene altresì dichiarato il cosiddetto "equivalente benzina" (unità di misura dell'energia).
* Emissioni di CO2 di cui con incidenza sul clima

SEAT Leon, 02.09.2019
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Pesi e carichi omologati (Peso rimorchio secondo normativa CE 92/21, con salita del 12%)

Peso a vuoto (incl. autista 75 kg) kg 1490 1490 1403 1418

Peso totale kg 1840 1840 1780 1790

Carico rimorchiabile kg 1400 1400 1400 1500

Carico sul tetto kg 75 75 75 75

Altre misure

Volume bagagliaio, metodo di misurazione VDA l 275 275 380 380

Volume del serbatoio I 9** 9** 50 50

Diametro di svolta tra mura ca. m 10.3 10.3 10.3 10.3

** supplementare  17.3kg CNG

DATI TECNICI
1.5 TGI CNG 1.5 TGI CNG 1.5 TSI EVO (ACT) 1.5 TSI EVO (ACT)

Cambio man. 6 DSG 7 man. 6 DSG 7

 • 12 anni di garanzia contro la corrosione della carrozzeria
 • 3 anni di garanzia contro i danni alla vernice
 • Totalmobil! l'assicurazione di mobilità gratuita 

Assicuratevi per tutta la durata di vita della vostra automobile l'assicurazione di mobilità, rispettando gli intervalli di servizio 
prescritti dal costruttore/importatore. I lavori di servizio devono essere eseguiti da un partner di servizio SEAT autorizzato in 
Svizzera oppure nel principato del Liechtenstein. 

 • 2 anni di garanzia su tutti i ricambi originali
 • 2 anni di garanzia senza limitazione di chilometraggio
 • SEAT Estensione di garanzia di fabbrica per il 3°, 4° e 5° anno d'esercizio della vettura 

Se all'acquisto di un veicolo nuovo ordina anche il prolungamento della garanzia SEAT offerto come equipaggiamento 
speciale, la garanzia di fabbrica si prolunga automaticamente, e lei continua così a beneficiare di una copertura completa. 
Scelga la durata e il chilometraggio che preferisce – fino a massimo tre anni supplementari e 100'000 km. 

 • Scegliendo il pacchetto SEAT Service, sono inclusi tutti i lavori di manutenzione e riparazione di pezzi soggetti a usura, com-
preso il materiale, prescritti dal piano di manutenzione del costruttore. 

 • Si prega di osservare che non tutti i dati e gli equipaggiamenti del catalogo e del manuale per l'uso e manutenzione corris-
pondono in tutti i dettagli alle indicazioni valide per le vetture eseguite secondo le norme svizzere. Le versioni omologate per 
la Svizzera ed il loro equipaggiamento sono descritte su questo listino. Indicazioni sui consumi: Valore medio di CO2 di tutti 
i modelli offerti in Svizzera: 137 g/km. I dati indicati nei nostri prospetti si basano sul ciclo europeodi consumo normalizzato 
che ha come obiettivo quello di permettere il paragone tra vetture. Nell'uso quotidiano i consumi possono variare sensibil-
mente in funzione dello stile di guida, del carico, della topografia e della stagione. Noi raccomandiamo sempre un tipo di 
guida rispettoso dell'ambiente.  Lo stile di guida, il percorso, il traffico e le condizioni atmosferiche possono in pratica essere 
la causa di valori diversi da quelli indicati. Questo consumo deve essere utilizzato solo allo scopo d'un confronto. 

 • Il fabbricante si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso costruzione, dati, equipaggiamento e 
prezzi. 

 • I prezzi per gli optioni sono valevoli solo se la loro ordinanzione è fatta contemporaneamente con quella della vettura. 
 • Salvo impossibilità di fornitura. 
 • Questo listino annulla tutti i precedenti, ed è valevole fino a nuovo ordine. 
 • Con riserva di modifiche.

Prestazioni speciali del fabbricante nonché dell’AMAG Import AG, Schinznach-Bad:

SEAT Leon, 02.09.2019
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INFORMAZIONE AGGIUNTIVA PER IL CONCESSIONARI SEAT
Indicatione Code Status
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AMAG Import AG, Vertrieb SEAT, Aarauerstrasse 20, 5116 Schinznach-Bad
Telefon 056 463 91 91, Fax 056 463 95 35

www.seat.ch


