
Un nuovo spazio si fa strada. Il tuo. Nasce in pelle ai fari anteriori poliellittici, dal climatiz-

Fiat Marea, dove tutto è stato progettato pensando zatore con dispositivo disappannante "Max-def " 

a te. A partire dal design: berlina o Weekend, ai comandi radio sul volante. E un mondo di 

ecco la forte personalità che cercavi, nell'inter- spazio attrezzato e "intelligente" per i tuoi 

pretazione che preferisci. Sali a bordo e scopri bagagli: fino a 500 dm' (1.550 dm1 con i sedili 

il tuo spazio. Cosi pieno di contenuti, così 

sicuro, così funzionale alla sua vocazione 

di stradista. Basta toccare i materiali e guar-

ribaltati) sulla versione Weekend. 

LA TUA SICUREZZA. Qui la protezio-

ne non è solo una forte sensazione, ma una 

dare la ricca strumentazione per ca- Per prove e informazioni solida certezza. Nasce dal fatto che 

C Numero Verde 

167410410 pire che in ogni dettaglio è stato rag- Fiat Marea somma tutti i contenuti 

oppure i 103CV del forte ed equilibrato 1.6 16V 

(valore di coppia 14,7 kgm a 4.000 giri/minuto). 

IL TUO NUOVO TURBODIESEL. 
* 

Una grande stradista merita un grande 

Turbodiesel. Ed eccone tre: si va dai 124CV del 

generoso 2.4 TD 5 cilindri ai 100GV del 

brillante 1.9 TD100, fino ai 75GV del robusto 

ed economico 1.9 TD75. Tutti capaci di 

stupirti per la loro assoluta silenziosità. Tutti 

capaci di viaggiare ben oltre 1.000 km con 

giunto un grande risultato: la tua soddisfazione. che pongono oggi Fiat ai vertici della sicurez- un solo pieno (a 90 km/h). Perché la strada è 

LA TUA SCELTA. 14 versioni per la za. Fino a comprendere i sedili con rilievi 

berlina, 14 per la Weekend. Tre livelli di allestì- "antisubmarining", la struttura di protezione in 

mento: SX, ELX, HLX. Tutti con idroguida, 

bloccaporte, autoradio RDS, impianto di aerazio-

ne a elevata portata con funzione di ricircolo. 

caso di urto laterale e il trattenimento bagagli. 

LA TUA POTENZA. Accendi i motori 

e parti. Sentirai la potenza dei 147GV dello spor-

Interni di colore grigio o beige, scegli tu. C'è poi tivo e raffinato 2.0 20V 5 cilindri (0-100 km/h 

spazio per ogni altro tuo desiderio: dal volante in 8,7"), o i 113CV del potente ed elastico 18 16V, 

spazio, e Fiat Marea vuole che sia tuo. 

Compilate e spedite in busta chiusa a: 
SCS, casella postale 1388 - 10100 Torino. 
Desidero ricevere gratuitamente la videocassetta 
informat iva su Fiat Marea e Marea Weekend . 
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Tinte le infonimiuni su FUil Marcii 
e Marea Weekeiul su Jltórmtf.'WWW.FIAT.COM 
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