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I nostri ultimi progressi nel campo della connettività migliorano 
ulteriormente le automobili SEAT grazie a diverse app ideate 
appositamente per potenziare l’esperienza di guida,
le quali offrono una vasta gamma di funzioni da usare in tutta sicurezza sul 
proprio smartphone mediante il nuovo sistema di infotainment.

Gli utenti devono rispettare le normative correnti in materia di sicurezza 
stradale in vigore in ciascun Paese.
Guidare sempre con la massima prudenza.
L’uso di dispositivi elettronici può interferire con la guida; pertanto, essi 
devono essere usati in sicurezza con il veicolo fermo.
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Come funzionano  
le app di SEAT nella  
gamma dell’azienda?

Nota: la disponibilità e le caratteristiche delle app di SEAT possono variare in base alla regione.
*Alcuni dispositivi compatibili con MirrorLink potrebbero non funzionare con SEAT DriveApp e ConnectApp.

SEAT ha sviluppato 3 applicazioni per dispositivi mobili per collegarsi all’interno e all’esterno della 
propria SEAT. 

LE APP DA USARE ALL’INTERNO ALL’AUTO (SEAT ConnectApp e SEAT DriveApp) consentono di 
migliorare l’esperienza di guida mediante il sistema di infotainment dotato di 

Queste app sono disponibili nel Play Store di Android per tutti i dispositivi compatibili con 
MirrorLink™ elencati*: http://mirrorlink.com/phones

L’APP DA USARE ALL’ESTERNO DELL’AUTO (My SEAT) opera mediante funzioni visualizzabili sullo 
schermo del cellulare in qualsiasi luogo. Questa applicazione è disponibile per i dispositivi iOS e 
Android.
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Sistemi di infotainment 
compatibili con  
le app di SEAT

/ MEDIA SYSTEM PLUS: dotato di tutte le funzioni essenziali per l’intrattenimento.
/ NAVI SYSTEM: offre un’esperienza di intrattenimento più avanzata.
/ NAVI SYSTEM PLUS:  il sistema di infotainment più avanzato dotato di navigazione satellitare 

integrata.
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Come si possono configurare 
le app di SEAT sul cellulare?

DriveApp e ConnectApp >>>  pagina 4
/  Verificare la compatibilità del dispositivo mobile  

sul sito web di MirrorLink™*:  
http://mirrorlink.com/phones

/ Accedere allo store del telefono cellulare
/ Scaricare l’app selezionata
/ Aprire l’applicazione
/ Accedere alle impostazioni
/ Impostare i dati personali e del veicolo
/ Guardare il video informativo (materiale audiovisivo) 
/ Creare il proprio account
/ Configurare le impostazioni dei propri social network
/ Creare un account SEAT se non si effettua il 
collegamento tramite un social network
/ Controllare l’e-mail e confermare il log-in
/ È ora possibile usare l’app selezionata

App My SEAT >>>  pagina 4
/  Accedere allo store del proprio cellulare  

(App Store™ o Google Play™)
/ Scaricare l’app My SEAT
/ Aprire l’applicazione
/ Accedere a “Dati personali e del veicolo” 
/ Impostare i dati personali e del veicolo
/ È ora possibile usare l’app!

Nota:  SEAT DriveApp e SEAT ConnectApp sono disponibili solo per Android (Google Play™).  
L’app My SEAT è disponibile per iOS e Android (Apple Store™ e Google Play™).

*Alcuni dispositivi compatibili con MirrorLink potrebbero non funzionare con SEAT DriveApp e ConnectApp.
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SEAT DriveApp esclusiva
Che cos’è SEAT DriveApp? 
SEAT DriveApp, un’esclusiva di SEAT, funziona mediante la tecnologia MirrorLink e offre un’ampia 
gamma di funzioni uniche concepite per rendere ogni tragitto ancora più confortevole, social e 
divertente.

Cosa si può fare con SEAT DriveApp? >>>  pagina 4

Una volta all’interno della propria NUOVA SEAT, è possibile approfittare di un vasto ventaglio di 
funzioni in dotazione con SEAT DriveApp semplicemente collegando il telefono cellulare alla porta 
USB del veicolo tramite l’apposito cavo.
Sono disponibili numerose opzioni: dalla creazione del profilo personale sino al monitoraggio 
dell’attività di guida.
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PERSONAL DESKTOP 
Per personalizzare il desktop, trascinare i 
widget preferiti e le funzioni più usate. 

Funzioni in-car >>>  pagina 4

/ PERSONAL DESKTOP
/ WIDGET
/ READ TO ME 
/ LIVE GRAPHICS E ROUTE TRACKER
/ CHALLENGER
/ CAR STATUS

SCARICARE SEAT DriveApp

4. SEAT DriveApp ESCLUSIVA

SEAT DriveApp

WIDGET
Vi è un’ampia scelta di widget facoltativi: 
orologio, previsioni del tempo specifiche 
per una località, luoghi di interesse, 
Miniplayer e molte altre funzioni, a seconda 
delle preferenze di ciascun utente.

Nota:  L’uso di dispositivi elettronici può interferire con la guida; pertanto, essi devono essere usati in sicurezza 
con il veicolo fermo.



READ TO ME
Read to me consente di rimanere 
aggiornati sulle ultime notizie dal mondo e 
dai social network. Sincronizzando l’e-mail 
e gli account di Twitter e Facebook, l’auto 
leggerà ad alta voce gli aggiornamenti e i 
messaggi degli amici. 

Non dimenticare di configurare le 
impostazioni dei social network fuori 
dall’auto, dal momento che, per ragioni 
di sicurezza, non è possibile farlo in fase di 
guida. Le impostazioni della lingua del 
dispositivo mobile determineranno la 
lingua utilizzata da Read to me. Qualora il 
dispositivo ne sia sprovvisto, scaricare 
il motore TTS da Google.
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4. SEAT DriveApp ESCLUSIVA >>>  pagina 4

LIVE GRAPHICS E ROUTE TRACKER
Live Graphic e Route Tracker consentono di 
registrare i tragitti preferiti e valutare in 
tempo reale la velocità, i giri e il consumo 
di carburante, nonché salvare questi dati 
nell’app per poi rivederli in seguito sotto 
forma di grafici. Questa funzione permette 
di rimanere informati sull’auto e sulle 
proprie abitudini di guida.

Nota:  Per la propria sicurezza, alcune funzioni saranno bloccate durante la guida.



CHALLENGER
Questa funzione offre 18 diverse sfide volte 
a migliorare la guida, suddivise in tre livelli 
di difficoltà. Man mano che il conducente 
completa una sfida, acquisisce i punti 
necessari per sbloccare i livelli successivi. 
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4. SEAT DriveApp ESCLUSIVA >>>  pagina 4

CAR STATUS
Consente di controllare lo “stato di salute” 
dell’auto in ogni momento mediante le 
informazioni su: livello dell’olio, batteria, 
ruote, luci, motore, liquido dei tergicristalli 
e chiusura centralizzata. Inoltre, emette 
avvisi quando il veicolo rileva la necessità 
di manutenzione in una delle suddette 
aree. Car status consente altresì di cercare 
il Servizio Autorizzato SEAT più vicino ed 
invia offerte e sconti esclusivi su servizi 
quali check-up dell’auto e sostituzione del 
filtro dell’olio.

OFFERTEMANUTENZIONE

RICERCA DI SERVIZI AUTORIZZATI

Nota:  Per la propria sicurezza, alcune funzioni saranno bloccate durante la guida.
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AREA PERSONALE
È possibile personalizzare il desktop, configurare 
Read to me e visualizzare i dati dell›utente 
direttamente dallo smartphone mediante SEAT 
DriveApp. Non importa quanto si è distanti dall’auto. 
È importante ricordarsi di configurare l’app prima di 
mettersi in marcia. È possibile riconfigurare l’app in 
qualsiasi momento.

4. SEAT DriveApp ESCLUSIVA

Si può avere tutto sotto controllo anche stando fuori dalla 
PROPRIA NUOVA SEAT. È possibile usare e configurare numerose 
funzioni di SEAT DriveApp anche fuori dall’auto.

Funzioni out-car >>>  pagina 4

/ AREA PERSONALE
/ TRACKER E GRAPHICS
/ DOV’È LA MIA AUTO?



DOV’È LA MIA AUTO?
Un modello SEAT è un’auto che di certo non si vuole 
perdere. Grazie a questa funzione, non si avrà nulla 
da temere. Registra infatti automaticamente l’ultima 
localizzazione GPS nota dell’auto, consentendo di 
sapere sempre dove si trova, anche quando non ci si 
ricorda dove la si è parcheggiata.

PERCORSI
Permette di rivedere tutti i dati registrati dalla 
funzione Percorsi. Ogni percorso è separato per giro 
e può essere ordinato in base a diversi criteri a 
seconda delle informazioni di maggior interesse. 
Questa funzione consente inoltre di confrontare i 
dati registrati e i tempi di percorrenza. Disponibile 
prossimamente.
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SEAT ConnectApp esclusiva
Che cos’è SEAT ConnectApp?
SEAT ConnectApp funziona mediante la tecnologia MirrorLink* e offre un livello superiore di funzioni 
smart e avanzate per la connettività, nonché un maggior numero di opzioni rispetto a SEAT DriveApp.

Cosa si può fare con SEAT ConnectApp? >>>  pagina 4

SEAT ConnectApp consente di godere di tutti i vantaggi di DriveApp oltre a una vasta gamma di 
funzioni alle quali si accede collegando lo smartphone alla porta USB dell’auto tramite l’apposito 
cavo. Permette di rispondere ed inviare messaggi, aggiornare i social network e leggere gli 
aggiornamenti live e i messaggi ricevuti. È inoltre possibile controllare determinate funzioni 
mediante dei semplici gesti.

*I dispositivi compatibili con MirrorLink sono elencati sul sito: http://mirrorlink.com/phones
**Alcuni dispositivi compatibili con MirrorLink potrebbero non funzionare con SEAT DriveApp e ConnectApp.

POWERED BY
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VOICE REPLY 
Full Link non si limita a leggere a voce alta 
gli aggiornamenti e i messaggi degli amici, 
come fa con Read to me, ma offre altresì la 
possibilità di rispondere ed inviare 
messaggi o pubblicare aggiornamenti sui 
social network.

Caratteristiche >>>  pagina 4

/ VOICE REPLY
/ DRIVE PROFILE
/ PERSONAL DESKTOP E WIDGET
/ PICTURE VIEWER
/ SMART TIPS
/ MY GESTURES

SCARICARESEAT ConnectApp

5. SEAT ConnectApp ESCLUSIVA

SEAT ConnectApp

Nota:  Per la propria sicurezza, alcune funzioni saranno bloccate durante la guida.



DRIVE PROFILE
È possibile configurare e modificare i profili 
di guida individuali per dar vita ad 
un›esperienza di guida unica. Si possono 
inoltre creare azioni predeterminate al fine 
di suggerire percorsi specifici e inviare 
messaggi predefiniti o effettuare chiamate. 
Drive Profile può altresì essere impostato 
per leggere le notizie, i bollettini sul traffico 
e le e-mail ad intervalli specifici durante il 
tragitto.
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5. SEAT ConnectApp ESCLUSIVA >>>  pagina 4

PERSONAL DESKTOP E WIDGET
Questa funzione consente di 
personalizzare il desktop, trascinandovi le 
applicazioni e i widget preferiti e più usati 
che si desidera tenere a portata di mano: 
orologio, previsioni del tempo specifiche 
per una località, luoghi di interesse, 
Miniplayer e molte altre funzioni, a 
seconda delle preferenze di ciascun utente.

PICTURE VIEWER
Grazie a SEAT ConnectApp, è possibile 
visualizzare e mostrare le immagini salvate 
nella galleria del dispositivo collegato.

Nota:  Per la propria sicurezza, alcune funzioni saranno 
bloccate durante la guida.



SMART TIPS
SEAT ConnectApp può inoltre prevedere il 
comportamento del proprio utente in base 
ad azioni ed abitudini precedenti. È 
importante ricordarsi di attivare questa 
funzione fuori dall’auto durante la 
configurazione delle impostazioni.

MY GESTURES 
Si possono creare ed usare gesti per 
controllare determinate azioni sullo 
smartphone. È possibile configurare l’app 
per modificare il desktop, chiamare un 
contatto, mandare messaggi predefiniti, 
selezionare il profilo di guida, scegliere la 
musica e molto altro ancora. Sono 
disponibili 6 gesti preimpostati e 4 gesti 
configurabili dall’utente.
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App My SEAT esclusiva
Che cos’è l’app My SEAT?
L’app My SEAT consente ai clienti di SEAT di rimanere sempre in contatto diretto con l’azienda e di 
potenziare l’esperienza come proprietari dell’auto.

Cosa si può fare con l’app My SEAT? >>>  pagina 4

L’app My SEAT combina le informazioni sulla manutenzione del veicolo per il proprietario con 
consigli per una guida corretta e funzioni utili che lo aiuteranno a mantenere la propria SEAT 
fiammante come il primo giorno.





 30 | 31

6. APP My SEAT ESCLUSIVA

Caratteristiche >>>  pagina 4

/ OFFERTE SPECIALI
/  RACCOMANDAZIONI SULLA 

MANUTENZIONE
/ ASSISTENZA SU STRADA
/  FUNZIONE PER IL PARCHEGGIO  

FIND MY CAR
/ GUIDA AI SIMBOLI SUL CRUSCOTTO
/ LOCALIZZATORE DI SERVIZI AUTORIZZATI
/ ASSISTENZA SEAT
/ SEAT SOCIAL

SCARICARE LA APP My SEAT

OFFERTE SPECIALI
Offerte e promozioni 
speciali su servizi 
esclusivi per gli utenti 
dell’app My SEAT.

ASSISTENZA SU 
STRADA
Una soluzione sicura in 
caso di emergenza. 
L’app My SEAT offre 
funzioni utili quali 
l’assistenza click-to-call 
e un localizzatore per 
auto GPS.

FUNZIONE PER IL 
PARCHEGGIO FIND MY 
CAR
Questo strumento 
speciale consente di 
trovare facilmente la 
propria SEAT anche in 
luoghi poco conosciuti.



GUIDA AI SIMBOLI  
SUL CRUSCOTTO
Se non si sa cosa 
rappresenta una certa 
spia, è possibile consulta-
re la comoda Guida ai 
simboli sul cruscotto per 
comprendere appieno il 
significato di ogni 
simbolo del cruscotto 
dell’auto. Disponibile 
prossimamente.

LOCALIZZATORE DI 
SERVIZI AUTORIZZATI
Talvolta occorre trovare 
un SERVIZI AUTORIZZATI 
vicino - ora potete farlo 
con un clic.

RACCOMANDAZIONI 
SULLA MANUTENZIONE
Aiuta a tenere la propria 
auto in perfetto 
funzionamento. Consen-
te infatti di accedere 
istantaneamente alle 
raccomandazioni sulla 
manutenzione del 
proprio veicolo per 
sapere quando è 
necessario controllarlo.

ASSISTENZA SEAT
Aiuto e supporto da 
SEAT in tempo reale, 
sempre e dovunque. 
Disponibile 
prossimamente.

SEAT SOCIAL
Grazie all’app My SEAT 
si può restare in 
contatto con l’azienda 
su Facebook, Twitter 
ecc.
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Materiale audiovisivo
Per ottenere maggiori informazioni sulle nostre nuove tecnologie per la connettività, è 
possibile accedere ai seguenti quattro video didattici mediante i codici QR di cui di seguito:

Inoltre, i manuali di bordo contengono ulteriori informazioni su Full Link.

Full Link DriveApp ConnectApp My SEAT App

I video devono essere guardati unicamente con il veicolo fermo, eccetto qualora vengano 
guardati da un passeggero.
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DriveApp

È possibile navigare?
Solo abbandonando l’area dell’app. 
Possibilità di navigare con terzi certificati: 
Sygic, BringGo.

È possibile inviare messaggi vocali? 
No.

È possibile inviare messaggi su WhatsApp? 
No.

Le app SEAT saranno già installate sul 
telefono Samsung?
No, il telefono non viene consegnato.

Quali telefoni/sistemi operativi sono 
compatibili?
Unicamente gli Android e solo i telefoni 
con ML 1.1 (l’adattamento per Android 
Auto™ e Car Play™ è in fase di analisi).

È necessario reinstallare l›app se si 
aggiorna il sistema operativo dello 
smartphone?
Potrebbe essere necessario scaricare la 
versione aggiornata dell’app per il nuovo 
sistema operativo.

Se si possiede già questo modello di 
smartphone, o uno compatibile, è 
possibile installare il software di SEAT/
Samsung?
Sì, se è compatibile con ML 1.1. È 
scaricabile da Play Store™.

I dati riservati dei clienti vengono salvati 
nel backend?
No, il dato più riservato è l’indirizzo e-mail, 
necessario per la registrazione.

La configurazione è la stessa in tutti i 
Paesi?
Occorre verificare se nel mercato del Paese 
specifico le funzioni sono legali, e mettersi 
in contatto con SEAT.
La configurazione dell’app dipende dal 
Paese in cui viene scaricata.

È possibile accedere alla musica dalle fonti 
MIB mentre l›app è in funzione?
Sì.

Verrà integrata l’app per la connettività 
attuale (post-vendita)? 
Sì. E l’app di post-vendita verrà 
denominata “My SEAT”.

8. DOMANDE FREQUENTI SU SEAT ConnectApp E SEAT DriveApp



ConnectApp

È possibile navigare?
Solo abbandonando l’area dell’app. 
Possibilità di navigare con terzi certificati: 
Sygic, BringGo.

È possibile inviare messaggi vocali?
Sì (solo risposte), è possibile rispondere 
vocalmente ai messaggi ricevuti e l’app li 
convertirà in messaggi di testo prima di 
inviarli.

È possibile inviare messaggi su WhatsApp?
No.

Quali telefoni/sistemi operativi sono 
compatibili?
Unicamente gli Android e solo i telefoni 
con ML 1.1 (l’adattamento per Android 
Auto™ e Car Play™ è in fase di analisi).

È necessario reinstallare l›app se si 
aggiorna il sistema operativo dello 
smartphone? 
Potrebbe essere necessario scaricare la 
versione aggiornata dell’app per il nuovo 
sistema operativo.

Se si possiede già questo modello di 
smartphone, o uno compatibile, è 
possibile installare il software di SEAT/
Samsung?
Sì, se è compatibile con ML 1.1. È 
scaricabile da Play Store™.

I dati riservati dei clienti vengono salvati 
nel backend?
No, il dato più riservato è l’indirizzo e-mail, 
necessario per la registrazione.

La configurazione è la stessa in tutti i 
Paesi?
Occorre verificare se nel mercato del Paese 
specifico le funzioni sono legali, e mettersi 
in contatto con SEAT per sapere quali 
abilitare (default: disabilitata).

È possibile accedere alla musica dalle fonti 
MIB mentre l›app è in funzione?
Sì.

Verrà integrata l’app per la connettività 
attuale (post-vendita)? 
Sì. E l’app di post-vendita verrà rinominata 
“My SEAT”.

Dove si possono configurare l’account 
e-mail, i feed dei social ecc.? 
L’app leggerà i dati dai profili creati sullo 
smartphone, i quali non vengono salvati 
nel server o nell’app.
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Quali dati vengono salvati nei sistemi 
SEAT?
Solo il nome utente, l’e-mail e la password 
(o i dati identificativi dei social network 
qualora si usino questi ultimi per effettuare 
il log-in).

Qual è l’id utente per il log-in? 
Bella domanda. È l’e-mail usata per la 
registrazione, non il nome utente.

L’app effettuerà pubblicazioni sui social 
network? 
Non senza il consenso dell’utente (ad es. 
se si desidera condividere i risultati del 
Challenger sui social network, l’app ne 
richiede l’autorizzazione).
Le informazioni pubblicate dipendono dal 
dispositivo e dalle impostazioni di 
sicurezza dei social network.

Perché vi sono dei widget che non possono 
essere aggiunti due volte? 
Ha senso aggiungere alcuni widget più di 
una volta, ad esempio, i tasti di scelta 
rapida di un contatto con azioni/contatti 
diversi. Tuttavia, altri widget, come il 

Miniplayer, possono essere aggiunti solo 
una volta, perché vi è solo una fonte media 
(MIB) da gestire.

Come funziona il widget Tempo?
L’utente può configurare uno o più luoghi 
specifici (ad es. “Barcellona”) o mete per la 
navigazione per i quali mostrare le 
previsioni del tempo. Una volta 
configurato, il widget aggiorna i dati ogni 
3 ore (per i luoghi specifici) o ogni 10 km 
(per le previsioni meteorologiche del luogo 
attuale).

Come funziona il widget Miniplayer?
Al momento, si può gestire con l’app solo 
l’audio da MIB (radio, SD, HDD ecc.). Le 
fonti dei dispositivi connessi a MirrorLink™ 
quali Bluetooth o Wi-Fi non sono ancora 
supportate.

Come funziona il widget Tracker? 
Salvando un percorso mediante questo 
widget, l’utente sarà poi in grado di 
rivedere i dati dell’auto (velocità, giri, 
consumo e marce) dall’esterno, mediante il 
menu Percorsi.

Come funziona Read to me? 
La lingua usata per i feed vocali viene 
configurata sul dispositivo: nell’area 
Lingua e inserimento > Opzioni Da testo a 
voce (per i Samsung occorre configurarlo 
con motore Google, non con quello 
Samsung).
Per poterlo usare senza connessione (tipica 
situazione all’interno dell’auto), occorre 
scaricare il motore scaricato (mediante 
l’opzione “Installa dati vocali”).
Se il feed (Twitter, e-mail ecc.) è in una 
lingua diversa rispetto a quella configurata 
sul dispositivo dell’utente, il motore 
cercherà di “leggerlo” nella lingua 
configurata, non in quella usata nel feed. 
Ciò accade perché l’app (come altri lettori 
di feed) non può controllare tutte le lingue 
dei feed.

8. DOMANDE FREQUENTI SU SEAT ConnectApp E SEAT DriveApp



Che cos’è la funzione Challenger? 
Tutte le sfide sono mirate a migliorare 
l’efficienza di guida di base e non per scopi 
competitivi. Non sono complete e non sono 
ottimizzate per ciascun modello di motore, 
bensì sono alquanto generiche.
Come afferma l’esonero da responsabilità 
dell’app, spetta all’utente rispettare le 
norme della strada.
Laddove possibile, l’app si adatta alle 
capacità dell’auto. Ad esempio, in un’auto 
con DSG la sfida relativa al cambio marce 
non inizierà fino al passaggio al cambio 
sequenziale.

Modalità out-car: L’app è la stessa? 
Sì, la stessa app si adatta alla modalità 
in-car (display touchscreen del sistema 
infotainment del veicolo) e out-car (display 
dello smartphone).

Modalità out-car: cos’è la funzione 
Percorsi? 
In questa sezione l’utente può rivedere i 
percorsi registrati in fase di guida.
Si prevede che la prossima versione della 
sezione sarà considerevolmente migliore 
(incluse le mappe e i confronti dei 
percorsi).

Quali auto sono compatibili con l’app? 
Per il funzionamento dell’app è necessario 
disporre dei sistemi di infotainment di 
seconda generazione con il pacchetto Full 
Link configurato.
I sistemi compatibili sono: Media System 
Plus, Navi System e Navi System Plus.
I modelli compatibili sono: Ibiza, Leon, 
Toledo e Alhambra.

Quali dispositivi mobili sono compatibili 
con l’app? 
La tecnologia MirrorLink non dipende dal 
sistema operativo. Attualmente, sono 
compatibili solo alcuni telefoni Android che 
includono l’implementazione di MirrorLink 
1.1 (tale implementazione dipende dal 
produttore del dispositivo, non da Google).

Cosa accade se il dispositivo perde 
copertura? Quali funzioni non funzionano 
senza copertura? 
Ricerca POI, Tempo e Read to me. La 
configurazione dell’utente e lo stato 
(Challenger) non si aggiornano nel 
backend finché non viene ripristinata la 
copertura; tuttavia, tali funzioni saranno 
completamente a disposizione dell’utente.

Cosa accade in modalità roaming? 
Come qualsiasi altra app, il trasferimento 
dei dati in modalità roaming non dipende 
dall’app bensì verrà abilitato se l’utente lo 
ha autorizzato nelle impostazioni del 
telefono.

Chi fornisce le informazioni 
metereologiche?
OpenWeatherMap avverte circa il 
raggiungimento dei limiti di uso 
all’ottenimento di 3.000 richieste al 
minuto.

Chi fornisce le informazioni sui POI? 
Foursquare avverte circa il raggiungimento 
dei limiti di uso all’ottenimento di 
5.000 richieste all’ora (una tipica ricerca 
POI effettua 5-10 richieste, ma il backend 
implementa dei meccanismi per 
ottimizzare tale uso).
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NOTE



SEAT S.A. si preoccupa di mantenere tutti i suoi generi e modelli in continuo sviluppo. La preghiamo perció di comprendere che, in 
qualunque momento, possano prodursi modifiche del veicolo consegnato in quanto a forma, equipaggiamento e tecnica. Per questa 
ragione, non si può rivendicare alcun diritto basandosi su dati, illustrazioni e descrizioni del presente Manuale.

Tutti i testi, le illustrazioni e gli standard del presente Manuale si basano sullo stato delle informazioni al momento della pubbli-
cazione. Fatta eccezione per errori o omissioni, le informazioni riportate nella versione attuale del Manuale sono valide alla data 
dell’edizione finale.

Non è consentita la ristampa, la copia o la traduzione totale o parziale del presente Manuale senza il previo consenso scritto di SEAT.

SEAT si riserva espressamente tutti i diritti secondo la legge sul “Copyright”.

Sono riservati tutti i diritti sulle modifiche.

©  SEAT S.A. - Pubblicazione: 05.16




