
 

 
 

 

 

IGNIS 1.2 DUALJET 2WD iCOOL 
  
DIMENSIONI:   Lunghezza  3.700 mm 
    Larghezza  1.660 mm (1.690 max) 

Altezza  1.595 mm 
 

MOTORE:   K12C 
    Cilindrata 1.242 cm3 
    4 cilindri  
    16 valvole 
    Iniezione multipoint 
 

POTENZA:   66 kW (90 CV) a 6.000 giri/min 
 

PNEUMATICI:   175/60 R16 
 

TRASMISSIONE:   Manuale a 5 rapporti 
 

VELOCITA’ MASSIMA:  170 Km/h 
  

CONSUMO:   Ciclo urbano   5,5 l/100 km 
    Ciclo extraurbano  4,1 l/100 km 
    Ciclo combinato  4,6 l/100 km 
    Emissioni CO2   104 g/km 
    Direttiva 2016/646ZA:  EURO 6 
 

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:   
Esterni: 
Cerchi in lega da 16” BLACK + privacy glass 
Fari alogeni (automatici) con luci diurne DRL integrate nel paraurti 
Specchi retrovisori in tinta regolabili elettricamente e riscaldabili 
Barre al tetto colore SILVER e estensioni passaruota BLACK + griglia frontale BLACK 
Sicurezza:   
6 Airbag (frontali – laterali – a tendina) - ESP® + ABS con EBD  
TPMS(monitoraggio pressione pneumatici) - GSI(Indicatore di cambio marcia) 
ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino sui sedili posteriori 
Sistema “accompagnami” 
Interni: 
Volante a tre razze multifunzione regolabile in altezza (audio+BT) 
Sedili BiColor in tessuto con impunture ORANGE o TITANIUM + sedili anteriori riscaldabili 
Sedile guidatore regolabile in altezza + sedili posteriori scorrevoli indipendenti sdoppiati 50:50 
Rivestimenti interni porte BiColor + consolle centrale BiColor BLACK&WHITE 
Tunnel centrale, maniglie porta ant. ORANGE o TITANIUM  
Contachilometri con illuminazione NIGHTLIGHT + display multifunzione 
Comfort: 
Alzacristalli elettrici anteriori 
Climatizzatore manuale 
Sistema multimediale con display touch screen con radio, USB, AUX, Bluetooth®, connettività 
smartphone + telecamera posteriore 
 

ESP
®

  è un marchio registrato Daimler AG  

Bluetooth
®
 è un marchio registrato Bluetooth SIG, Inc. 



 

 
 

 

 

IGNIS 1.2 DUALJET 2WD iTOP 
  
DIMENSIONI:   Lunghezza  3.700 mm 
    Larghezza  1.660 mm (1.690 max) 

Altezza  1.595 mm 
 

MOTORE:   K12C 
    Cilindrata 1.242 cm3 
    4 cilindri  
    16 valvole 
    Iniezione multipoint 
 

POTENZA:   66 kW (90 CV) a 6.000 giri/min 
 

PNEUMATICI:   175/60 R16 
 

TRASMISSIONE:   Manuale a 5 rapporti 
 

VELOCITA’ MASSIMA:  170 Km/h 
 

CONSUMO:   Ciclo urbano   5,5 l/100 km 
    Ciclo extraurbano  4,1 l/100 km 
    Ciclo combinato  4,6 l/100 km 
    Emissioni CO2   104 g/km 
    Direttiva 2016/646ZA:  EURO 6 
 

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:   
Esterni: 
Cerchi in lega da 16” BLACK + privacy glass + fari fendinebbia 
Fari FULL LED (automatici) con luci diurne DRL a LED integrate + fari posteriori LED 
Specchi retrovisori in tinta regolabili elettricamente, riscaldabili e con indicatori di direzione integrati 
Barre al tetto colore SILVER e estensioni passaruota BLACK + griglia frontale BLACK/CHROME 
Sicurezza:   
6 Airbag (frontali – laterali – a tendina) - ESP® + ABS con EBD  
TPMS(monitoraggio pressione pneumatici) - GSI(Indicatore di cambio marcia) 
ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino sui sedili posteriori + Hill Hold Control 
Sistema “attentofrena” (D.C.B.S.) + sistema “guidadritto” (L.D.W.) + sistema “restasveglio” (V.S.W.) + 
sistema “accompagnami” (G.M.L.) 
Interni: 
Volante a tre razze in pelle multifunzione regolabile in altezza (audio+BT+CruiseControl) 
Sedili BiColor in tessuto con impunture ORANGE o TITANIUM + sedili anteriori riscaldabili 
Sedile guidatore regolabile in altezza + sedili posteriori scorrevoli indipendenti sdoppiati 50:50 
Rivestimenti interni porte BiColor + consolle centrale BiColor BLACK&WHITE 
Tunnel centrale, maniglie porta ant. ORANGE o TITANIUM  
Contachilometri con illuminazione NIGHTLIGHT+ display multifunzione 
Comfort: 
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 
Sistema “chiavintasca” (Keyless) + climatizzatore automatico 
Sistema multimediale con display touch screen con radio, USB, AUX, Bluetooth®, connettività 
smartphone + telecamera posteriore 
Navigatore con Mappe 3D 
Cruise Control con limitatore di velocità 

ESP
®

  è un marchio registrato Daimler AG  

Bluetooth
®
 è un marchio registrato Bluetooth SIG, Inc. 



 

 
 

 

 
IGNIS 1.2 DUALJET 2WD iTOP AGS 

  
DIMENSIONI:   Lunghezza  3.700 mm 
    Larghezza  1.660 mm (1.690 max) 

Altezza  1.595 mm 
 

MOTORE:   K12C 
    Cilindrata 1.242 cm3 
    4 cilindri  
    16 valvole 
    Iniezione multipoint 
 

POTENZA:   66 kW (90 CV) a 6.000 giri/min 
 

PNEUMATICI:   175/60 R16 
 

TRASMISSIONE:   Robotizzato a 5 rapporti 
 

VELOCITA’ MASSIMA:  170 Km/h 
 

CONSUMO:   Ciclo urbano   5,5 l/100 km 
    Ciclo extraurbano  4,1 l/100 km 
    Ciclo combinato  4,6 l/100 km 
    Emissioni CO2   104 g/km 
    Direttiva 2016/646ZA:  EURO 6 
 

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:   
Esterni: 
Cerchi in lega da 16” BLACK + privacy glass + fari fendinebbia 
Fari FULL LED (automatici) con luci diurne DRL a LED integrate + fari posteriori LED 
Specchi retrovisori in tinta regolabili elettricamente, riscaldabili e con indicatori di direzione integrati 
Barre al tetto colore SILVER e estensioni passaruota BLACK + griglia frontale BLACK/CHROME 
Sicurezza:   
6 Airbag (frontali – laterali – a tendina) - ESP® + ABS con EBD  
TPMS(monitoraggio pressione pneumatici) - GSI(Indicatore di cambio marcia) 
ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino sui sedili posteriori + Hill Hold Control 
Sistema “attentofrena” (D.C.B.S.) + sistema “guidadritto” (L.D.W.) + sistema “restasveglio” (V.S.W.) + 
sistema “accompagnami” (G.M.L.) 
Interni: 
Volante a tre razze in pelle multifunzione regolabile in altezza (audio+BT+CruiseControl) 
Sedili BiColor in tessuto con impunture ORANGE o TITANIUM + sedili anteriori riscaldabili 
Sedile guidatore regolabile in altezza + sedili posteriori scorrevoli indipendenti sdoppiati 50:50 
Rivestimenti interni porte BiColor + consolle centrale BiColor BLACK&WHITE 
Tunnel centrale, maniglie porta ant. ORANGE o TITANIUM  
Contachilometri con illuminazione NIGHTLIGHT+ display multifunzione 
Comfort: 
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 
Sistema “chiavintasca” (Keyless) + climatizzatore automatico 
Sistema multimediale con display touch screen con radio, USB, AUX, Bluetooth®, connettività 
smartphone + telecamera posteriore 
Navigatore con Mappe 3D 
Cruise Control con limitatore di velocità 

ESP
®

  è un marchio registrato Daimler AG  

Bluetooth
®
 è un marchio registrato Bluetooth SIG, Inc. 



 

 
 

 

 

IGNIS 1.2 DUALJET 4WD ALLGRIP iTOP 
  
DIMENSIONI:   Lunghezza  3.700 mm 
    Larghezza  1.660 mm (1.690 max) 

Altezza  1.595 mm 
 

MOTORE:   K12C 
    Cilindrata 1.242 cm3 
    4 cilindri  
    16 valvole 
    Iniezione multipoint 
 

POTENZA:   66 kW (90 CV) a 6.000 giri/min 
 

PNEUMATICI:   175/60 R16 
  

TRASMISSIONE:   Manuale a 5 rapporti 
 

VELOCITA’ MASSIMA:  165 Km/h 
 

CONSUMO:   Ciclo urbano   5,9 l/100 km 
    Ciclo extraurbano  4,5 l/100 km 
    Ciclo combinato  5,0 l/100 km 
    Emissioni CO2   114 g/km 
    Direttiva 2016/646ZA:  EURO 6 
 

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:   
Esterni: 
Cerchi in lega da 16” BLACK + privacy glass + fari fendinebbia 
Fari FULL LED (automatici) con luci diurne DRL a LED integrate + fari posteriori LED 
Specchi retrovisori in tinta regolabili elettricamente, riscaldabili e con indicatori di direzione integrati 
Barre al tetto colore SILVER e estensioni passaruota BLACK + griglia frontale BLACK/CHROME 
Sicurezza:   
6 Airbag (frontali – laterali – a tendina) - ESP® + ABS con EBD  
TPMS(monitoraggio pressione pneumatici) - GSI(Indicatore di cambio marcia) 
ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino sui sedili posteriori + Hill Hold Control 
Sistema “attentofrena” (D.C.B.S.) + sistema “guidadritto” (L.D.W.) + sistema “restasveglio” (V.S.W.) + 
sistema “accompagnami” (G.M.L.) 
ALLGRIP AUTO con Hill Descent Control e GRIP CONTROL 
Interni: 
Volante a tre razze in pelle multifunzione regolabile in altezza (audio+BT+CruiseControl) 
Sedili BiColor in tessuto con impunture ORANGE o TITANIUM + sedili anteriori riscaldabili 
Sedile guidatore regolabile in altezza + sedili posteriori scorrevoli indipendenti sdoppiati 50:50 
Rivestimenti interni porte BiColor + consolle centrale BiColor BLACK&WHITE 
Tunnel centrale, maniglie porta ant. ORANGE o TITANIUM  
Contachilometri con illuminazione NIGHTLIGHT+ display multifunzione 
Comfort: 
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 
Sistema “chiavintasca” (Keyless) + climatizzatore automatico 
Sistema multimediale con display touch screen con radio, USB, AUX, Bluetooth®, connettività 
smartphone + telecamera posteriore 
Navigatore con Mappe 3D 
Cruise Control con limitatore di velocità 

ESP
®

  è un marchio registrato Daimler AG  

Bluetooth
®
 è un marchio registrato Bluetooth SIG, Inc. 

 



 

 
 

 

IGNIS 1.2 DUALJET 4WD ALLGRIP iADVENTURE 
  
DIMENSIONI:   Lunghezza  3.700 mm 
    Larghezza  1.660 mm (1.690 max) 

Altezza  1.595 mm 
 

MOTORE:   K12C 
    Cilindrata 1.242 cm3 
    4 cilindri  
    16 valvole 
    Iniezione multipoint 
 

POTENZA:   66 kW (90 CV) a 6.000 giri/min 
 

PNEUMATICI:   175/60 R16 
 

TRASMISSIONE:   Manuale a 5 rapporti 
 

VELOCITA’ MASSIMA:  165 Km/h 
 

CONSUMO:   Ciclo urbano   5,9 l/100 km 
    Ciclo extraurbano  4,5 l/100 km 
    Ciclo combinato  5,0 l/100 km 
    Emissioni CO2   114 g/km 
    Direttiva 2016/646ZA:  EURO 6 
 

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:   
Esterni: 
Cerchi in lega da 16” BLACK + privacy glass + fari fendinebbia 
Fari FULL LED (automatici) con luci diurne DRL a LED integrate + fari posteriori LED 
Specchi retrovisori in tinta regolabili elettricamente, riscaldabili e con indicatori di direzione integrati 
Barre al tetto colore SILVER e estensioni passaruota BLACK + griglia frontale BLACK/CHROME 
Protezione anteriore e posteriore OFF-ROAD + CROSS BUMPER laterali 
Sicurezza:   
6 Airbag (frontali – laterali – a tendina) - ESP® + ABS con EBD  
TPMS(monitoraggio pressione pneumatici) - GSI(Indicatore di cambio marcia) 
ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino sui sedili posteriori + Hill Hold Control 
Sistema “attentofrena” (D.C.B.S.) + sistema “guidadritto” (L.D.W.) + sistema “restasveglio” (V.S.W.) + 
sistema “accompagnami” (G.M.L.) 
ALLGRIP AUTO con Hill Descent Control e GRIP CONTROL 
Interni: 
Volante a tre razze in pelle multifunzione regolabile in altezza (audio+BT+CruiseControl) 
Sedili BiColor in tessuto con impunture ORANGE o TITANIUM + sedili anteriori riscaldabili 
Sedile guidatore regolabile in altezza + sedili posteriori scorrevoli indipendenti sdoppiati 50:50 
Rivestimenti interni porte BiColor + consolle centrale BiColor BLACK&WHITE 
Tunnel centrale, maniglie porta ant. ORANGE o TITANIUM  
Contachilometri con illuminazione NIGHTLIGHT+ display multifunzione 
Comfort: 
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 
Sistema “chiavintasca” (Keyless) + climatizzatore automatico 
Sistema multimediale con display touch screen con radio, USB, AUX, Bluetooth®, connettività 
smartphone + telecamera posteriore 
Navigatore con Mappe 3D 
Cruise Control con limitatore di velocità 

ESP
®

  è un marchio registrato Daimler AG  

Bluetooth
®
 è un marchio registrato Bluetooth SIG, Inc. 

 



 

 
 

 

IGNIS 1.2 HYBRID 2WD iTOP 
  
DIMENSIONI:   Lunghezza  3.700 mm 
    Larghezza  1.660 mm (1.690 max) 

Altezza  1.595 mm 
 

MOTORE:   K12C 
    Cilindrata 1.242 cm3 
    4 cilindri  
    16 valvole 
    Iniezione multipoint 
 

MOTORE ELETTRICO: 2.2 kW (3CV), con batteria al Litio a 12V 
 

POTENZA:   66 kW (90 CV) a 6.000 giri/min 
 

PNEUMATICI:   175/60 R16 
 

TRASMISSIONE:   Manuale a 5 rapporti 
 

VELOCITA’ MASSIMA:  170 Km/h 
 

CONSUMO:   Ciclo urbano   4,9 l/100 km 
    Ciclo extraurbano  4,0 l/100 km 
    Ciclo combinato  4,3 l/100 km 
    Emissioni CO2   97 g/km 
    Direttiva 2016/646ZA:  EURO 6 
 

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:   
Esterni: 
Cerchi in lega da 16” BLACK + privacy glass + fari fendinebbia 
Fari FULL LED (automatici) con luci diurne DRL a LED integrate + fari posteriori LED 
Specchi retrovisori in tinta regolabili elettricamente, riscaldabili e con indicatori di direzione integrati 
Barre al tetto colore SILVER e estensioni passaruota BLACK + griglia frontale BLACK/CHROME 
Sicurezza:   
6 Airbag (frontali – laterali – a tendina) - ESP® + ABS con EBD  
TPMS(monitoraggio pressione pneumatici) - GSI(Indicatore di cambio marcia) 
ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino sui sedili posteriori + Hill Hold Control 
Sistema “attentofrena” (D.C.B.S.) + sistema “guidadritto” (L.D.W.) + sistema “restasveglio” (V.S.W.) + 
sistema “accompagnami” (G.M.L.) 
Interni: 
Volante a tre razze in pelle multifunzione regolabile in altezza (audio+BT+CruiseControl) 
Sedili BiColor in tessuto con impunture ORANGE o TITANIUM + sedili anteriori riscaldabili 
Sedile guidatore regolabile in altezza + sedili posteriori scorrevoli indipendenti sdoppiati 50:50 
Rivestimenti interni porte BiColor + consolle centrale BiColor BLACK&WHITE 
Tunnel centrale, maniglie porta ant. ORANGE o TITANIUM  
Contachilometri con illuminazione NIGHTLIGHT e display con visualizzazione funzione HYBRID 
Comfort: 
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 
Sistema “chiavintasca” (Keyless) + climatizzatore automatico 
Sistema multimediale con display touch screen con radio, USB, AUX, Bluetooth®, connettività 
smartphone + telecamera posteriore 
Navigatore con Mappe 3D 
Cruise Control con limitatore di velocità 

ESP
®

  è un marchio registrato Daimler AG  

Bluetooth
®
 è un marchio registrato Bluetooth SIG, Inc. 



 

 
 

 

IGNIS 1.2 HYBRID 4WD ALLGRIP iTOP 
  
DIMENSIONI:   Lunghezza  3.700 mm 
    Larghezza  1.660 mm (1.690 max) 

Altezza  1.595 mm 
 

MOTORE:   K12C 
    Cilindrata 1.242 cm3 
    4 cilindri  
    16 valvole 
    Iniezione multipoint 
 

MOTORE ELETTRICO: 2.2 kW (3CV), con batteria al Litio a 12V 
 

POTENZA:   66 kW (90 CV) a 6.000 giri/min 
 

PNEUMATICI:   175/60 R16 
 

TRASMISSIONE:   Manuale a 5 rapporti 
 

VELOCITA’ MASSIMA:  165 Km/h 
 

CONSUMO:   Ciclo urbano   5,2 l/100 km 
    Ciclo extraurbano  4,4 l/100 km 
    Ciclo combinato  4,7 l/100 km 
    Emissioni CO2   106 g/km 
    Direttiva 2016/646ZA:  EURO 6 
 

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:   
Esterni: 
Cerchi in lega da 16” BLACK + privacy glass + fari fendinebbia 
Fari FULL LED (automatici) con luci diurne DRL a LED integrate + fari posteriori LED 
Specchi retrovisori in tinta regolabili elettricamente, riscaldabili e con indicatori di direzione integrati 
Barre al tetto colore SILVER e estensioni passaruota BLACK + griglia frontale BLACK/CHROME 
Sicurezza:   
6 Airbag (frontali – laterali – a tendina) - ESP® + ABS con EBD  
TPMS(monitoraggio pressione pneumatici) - GSI(Indicatore di cambio marcia) 
ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino sui sedili posteriori + Hill Hold Control 
Sistema “attentofrena” (D.C.B.S.) + sistema “guidadritto” (L.D.W.) + sistema “restasveglio” (V.S.W.) + 
sistema “accompagnami” (G.M.L.) 
ALLGRIP AUTO con Hill Descent Control e GRIP CONTROL 
Interni: 
Volante a tre razze in pelle multifunzione regolabile in altezza (audio+BT+CruiseControl) 
Sedili BiColor in tessuto con impunture ORANGE o TITANIUM + sedili anteriori riscaldabili 
Sedile guidatore regolabile in altezza + sedili posteriori scorrevoli indipendenti sdoppiati 50:50 
Rivestimenti interni porte BiColor + consolle centrale BiColor BLACK&WHITE 
Tunnel centrale, maniglie porta ant. ORANGE o TITANIUM  
Contachilometri con illuminazione NIGHTLIGHT e display con visualizzazione funzione HYBRID 
Comfort: 
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 
Sistema “chiavintasca” (Keyless) + climatizzatore automatico 
Sistema multimediale con display touch screen con radio, USB, AUX, Bluetooth®, connettività 
smartphone + telecamera posteriore 
Navigatore con Mappe 3D 
Cruise Control con limitatore di velocità 

ESP
®

  è un marchio registrato Daimler AG  

Bluetooth
®
 è un marchio registrato Bluetooth SIG, Inc. 

 



 

 
 

 

IGNIS 1.2 HYBRID 4WD ALLGRIP iADVENTURE 
  
DIMENSIONI:   Lunghezza  3.700 mm 
    Larghezza  1.660 mm (1.690 max) 

Altezza  1.595 mm 
 

MOTORE:   K12C 
    Cilindrata 1.242 cm3 
    4 cilindri  
    16 valvole 
    Iniezione multipoint 
 

MOTORE ELETTRICO: 2.2 kW (3CV), con batteria al Litio a 12V 
 

POTENZA:   66 kW (90 CV) a 6.000 giri/min 
 

PNEUMATICI:   175/60 R16 
 

TRASMISSIONE:   Manuale a 5 rapporti 
 

VELOCITA’ MASSIMA:  165 Km/h 
 

CONSUMO:   Ciclo urbano   5,2 l/100 km 
    Ciclo extraurbano  4,4 l/100 km 
    Ciclo combinato  4,7 l/100 km 
    Emissioni CO2   106 g/km 
    Direttiva 2016/646ZA:  EURO 6 
 

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE:   
Esterni: 
Cerchi in lega da 16” BLACK + privacy glass + fari fendinebbia 
Fari FULL LED (automatici) con luci diurne DRL a LED integrate + fari posteriori LED 
Specchi retrovisori in tinta regolabili elettricamente, riscaldabili e con indicatori di direzione integrati 
Barre al tetto colore SILVER e estensioni passaruota BLACK + griglia frontale BLACK/CHROME 
Protezione anteriore e posteriore OFF-ROAD + CROSS BUMPER laterali 
Sicurezza:   
6 Airbag (frontali – laterali – a tendina) - ESP® + ABS con EBD  
TPMS(monitoraggio pressione pneumatici) - GSI(Indicatore di cambio marcia) 
ISO-FIX per ancoraggio seggiolino bambino sui sedili posteriori + Hill Hold Control 
Sistema “attentofrena” (D.C.B.S.) + sistema “guidadritto” (L.D.W.) + sistema “restasveglio” (V.S.W.) + 
sistema “accompagnami” (G.M.L.) 
ALLGRIP AUTO con Hill Descent Control e GRIP CONTROL 
Interni: 
Volante a tre razze in pelle multifunzione regolabile in altezza (audio+BT+CruiseControl) 
Sedili BiColor in tessuto con impunture ORANGE o TITANIUM + sedili anteriori riscaldabili 
Sedile guidatore regolabile in altezza + sedili posteriori scorrevoli indipendenti sdoppiati 50:50 
Rivestimenti interni porte BiColor + consolle centrale BiColor BLACK&WHITE 
Tunnel centrale, maniglie porta ant. ORANGE o TITANIUM  
Contachilometri con illuminazione NIGHTLIGHT e display con visualizzazione funzione HYBRID 
Comfort: 
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 
Sistema “chiavintasca” (Keyless) + climatizzatore automatico 
Sistema multimediale con display touch screen con radio, USB, AUX, Bluetooth®, connettività 
smartphone + telecamera posteriore 
Navigatore con Mappe 3D 
Cruise Control con limitatore di velocità 

ESP
®

  è un marchio registrato Daimler AG  
Bluetooth

®
 è un marchio registrato Bluetooth SIG, Inc. 


