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A PERFECT,
BEAUTIFUL MADNESS.

CARLO ABARTH

1962–1967 1965–1969

1975

19571953

1969
Addicted to performance. Since 1949.

Trasformare le auto più piccole nelle più cattive, elaborandole per 

ottenere il massimo. Questo è lo spirito Abarth, dal 1949.

Una sfida continua alimentata da nuovi progetti, da nuovi traguardi 

e dall’entusiasmo degli appassionati.

“Motori, macchine, corse, passione per l’automobile, passione 

per la velocità. È la malattia, la bellissima pazza malattia che 

ha contagiato tutta l’umanità e che ha fatto di noi gli entusiasti 

del “sempre più veloce”, del “meccanicamente perfetto”. In questa 

ricerca di perfezione, in queste esperienze che spesso esulano 

dal campo industriale per librarsi in passione pura, per tradursi 

infine in maggior sicurezza per chi viaggia e maggior rendimento 

dei motori, abbiamo trovato amici, collaboratori pazienti, tecnici 

esperti che ci hanno capito, che ci hanno aiutato e che hanno 

creduto in noi.”

A Imola nel 1969 lo schieramento delle Abarth 
2000 SE sport, costruite in 25 esemplari, hanno 
permesso a molti piloti privati di ottenere 
successi sia nelle corse in circuito sia nelle 
cronoscalate. In questa specialità vince al 
debutto la salita dell’Ampus con Peter Schetty.

I rally e la Fiat Abarth 124 Rally che ha 
vinto il Campionato Europeo nel 1975 con 
Maurizio Verini (nella foto al rally dell’Isola 
d’Elba) e che si è piazzata per tre volte 
seconda nel Mondiale dal 1973 al 1975.

Mille Miglia 1953: con l’Abarth-Ferrari 2000 
con carrozzeria componibile, una grande 
innovazione tecnologica che permetteva 
di ridurre significativamente il peso della 
carrozzeria e di spogliarla velocemente 
per poter intervenire comodamente sulla 
meccanica.

Sopraelevata di Monza: quattro vittorie nel 
Campionato Europeo Turismo Costruttori 
con la Fiat Abarth 1000 TC: 1965 con Ed 
Swart, 1966 con Giancarlo Baghetti, 1967 
con Willi Kauhsen e 1969 con Marsilio 
Pasotti.

Abarth 750 Pininfarina monoposto 
appositamente costruita per i record 
(24 – 27 luglio): 11 record a Monza 
con Cabianca, Cattini, Guarnieri, 
Manfredini e Poltronieri, dalle 3 ore 
ai 5000 km.

Sei vittorie consecutive nel Campionato 
Mondiale Marche con le sport e le berlinette, 
dal 1962 al 1967. Un periodo di grandi successi 
con vetture competitive in tutte le categorie 
e in tutte le nazioni, che permettono a molti 
piloti di gustare il sapore del primato.



“IO SONO UNA PERSONA
CHE NON SI ACCONTENTA.”

“Cominciamo da qui. 
Perché la mia sete di vivere emozioni forti non dorme mai. Non conosce il giorno e la notte. Sente sempre 

il bisogno di scendere in strada, in pista e ovunque io possa trovare quel brivido che amo sentire. Di rompere 

il silenzio della notte con un rumore che fa vibrare ogni cosa fuori e dentro di me. È così che comincia ogni mia 

nuova avventura. Questa in maniera speciale.”



RAPPORTO
PESO POTENZA

6,5 kg/CV

ACCELERAZIONE
0–100 km/h

7,3 sec.

POTENZA
MASSIMA

160 CV
(POTENZA
SPECIFICA
117 CV/l)

“IO CERCO LE SFIDE.
LE MIE PRIMA DI TUTTO.”

“La partenza è ormai alle mie spalle da tempo. 
Il mio viaggio prosegue perché la voglia di rimettersi in moto non ama restare ferma e viene a bussare 

costantemente. Per capire, sul campo, fin dove posso arrivare e scoprire così che si è andati oltre. 

Oltre i record personali, oltre i traguardi, semplicemente e costantemente oltre. Di nuovo.”



“Perché amo distinguermi. 
Per un dettaglio, per una scelta, per un’attitudine. E per tutto questo messo insieme.”

PRINCIPALI CARATTERISTICHE ESTERNE
• Scarico Abarth Record Monza con sistema Dual Mode e 4 terminali

• Sospensioni posteriori Koni con tecnologia FSD

• Dischi freno anteriori forati autoventilati 284x22 mm

• Dischi freno posteriori forati autoventilati 240x11 mm

• Cerchi in lega 17” Formula nero opaco con pneumatici 205/45

•   Inserto paraurti anteriore e posteriore, calotte specchi e pinze 

freno disponibili in nero/rosso/giallo 

• Maniglie e supporti badge con trattamento cromo satinato

• Badge 595 Pista

• Fendinebbia

• Capote ad azionamento elettrico (solo su Cabrio)

• Sensori di parcheggio posteriori (solo su Cabrio)

OPTIONAL
• Antenna nascosta con tappo alluminio 595 su tetto 

• Fari Xenon con lavafari

•  Tetto apribile elettrico in vetro “Sky dome”

(solo su Berlina)

• Sensori di parcheggio posteriori 

  (solo su Berlina)

• Cristalli posteriori oscurati

“AMO SENTIRMI SPECIALE.
E PROVO AD ESSERLO.”



1Apple CarPlay consente di utilizzare il vostro iPhone

in macchina rimanendo concentrati sulla strada.
2Android e Android Auto sono marchi registrati di Google Inc.

“IO SONO PER
LE EMOZIONI FORTI.”

“E che posso condividere.
Ecco un’altra tappa di questo mio viaggio. Ogni volta che parto mi sento come un libro tutto da scrivere.

Raccolgo ogni vibrazione che incontro e la metto da parte. E così, istante dopo istante, mi ritrovo un album

colmo di momenti speciali che sento di voler condividere con chi, come me, ama mettersi in gioco e superarsi 

costantemente. Perché a rendere speciali le storie sono due cose: viverle e condividerle.”

INFOTAINMENT
• Uconnect™ con schermo touch HD 7”, DAB,

  6 altoparlanti, Bluetooth® con audio streaming, 

  porte USB/AUX e servizi Live con Abarth Telemetry

• Abarth 595 Pista con Apple CarPlay1 integrato

• Sistema Android Auto™ compatibile2  

OPTIONAL
•  Navigatore satellitare integrato

• Sistema audio Premium Beats™



MUGELLO, IT

MISANO, IT

MONZA, IT

VALLELUNGA, IT

BRANDS HATCH, UK

SPA FRANCORCHAMPS, BE

MAGNY COURS, FR
1Apple CarPlay consente di utilizzare il vostro iPhone

in macchina rimanendo concentrati sulla strada.
2Android e Android Auto sono marchi registrati di Google Inc.

“IO SONO PER 
LE EMOZIONI FORTI.”

“E che posso condividere. 
Ecco un’altra tappa di questo mio viaggio. Ogni volta che parto mi sento come un libro tutto da scrivere.

Raccolgo ogni vibrazione che incontro e la metto da parte. E così, istante dopo istante, mi ritrovo un album

colmo di momenti speciali che sento di voler condividere con chi, come me, ama mettersi in gioco e superarsi 

costantemente. Perché a rendere speciali le storie sono due cose: viverle e condividerle.”

INFOTAINMENT
• Uconnect™ con schermo touch HD 7”, DAB,

  6 altoparlanti, Bluetooth® con audio streaming, 

  porte USB/AUX e servizi Live con Abarth Telemetry

• Abarth 595 Pista con Apple CarPlay1 integrato

• Sistema Android Auto™ compatibile2  

OPTIONAL 

•  Navigatore satellitare integrato

• Sistema audio Premium Beats™

SISTEMA ABARTH TELEMETRY CON POSSIBILITÀ DI CARICARE ALCUNI 

TRA I CIRCUITI PIÙ FAMOSI DEL MONDO.

PERCORSI PERSONALIZZATI
L’utente può creare un percorso personalizzato 
e accedere a quelli da lui creati in precedenza. 
Può registrare la traccia GPS su ogni percorso 
per poi analizzarla.

CIRCUITI
Possibilità di selezionare vari circuiti, 
visualizzarne la mappa, ricevere indicazioni 
di guida in tempo reale. L’utente può in ogni 
momento accedere alle sessioni registrate e 
analizzare le proprie performance.

BADGES
Questa sezione raccoglie i successi degli
utenti. Ogni distintivo (bronzo, argento,
oro), in base alle prestazioni dell’utente,
può essere bloccato/sbloccato.

CIRCUITI



“IO SO APPREZZARE QUELLO
CHE CIASCUNO SI PORTA DENTRO.”

“Perché i valori più incredibili sono spesso nascosti. 
Ma io so sempre dove trovarli. Perché sono quelli che mi fanno sentire a mio agio sempre, in ogni condizione. 

Mi fanno sentire il controllo completo di ogni cosa. Mi fanno capire che l’apparenza a volte non inganna affatto.”

PRINCIPALI CARATTERISTICHE INTERNE
• Fascia plancia grigio opaco

• Sedili sportivi Abarth in tessuto con regolazione in altezza

• Quadro strumenti con display a colori TFT da 7”

• Climatizzatore manuale

• Volante sportivo in pelle con mirino

OPTIONAL
• Sedili sportivi Abarth in pelle nera

• Climatizzatore automatico

• Specchio retrovisore interno elettrocromico

• Kit fumatori

“CONOSCO TANTI MODI
PER ESSERE COME GLI
ALTRI. UNO SOLO PER
NON ESSERLO AFFATTO.”
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COLORI

Dam anteriore/posteriore,
calotte specchi, pinze freno giallo

Dam anteriore/posteriore,
calotte specchi, pinze freno nero

Dam anteriore/posteriore,
calotte specchi, pinze freno rosso

“CONOSCO TANTI MODI
PER ESSERE COME GLI
ALTRI. UNO SOLO PER
NON ESSERLO AFFATTO.”
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COLORI

Dam anteriore/posteriore,
calotte specchi, pinze freno giallo

Dam anteriore/posteriore,
calotte specchi, pinze freno nero

Dam anteriore/posteriore,
calotte specchi, pinze freno rosso

Grigio Campovolo (5JQ) Bianco Gara (5CA) Rosso Abarth (5CL) Grigio Record (5DP) Nero Scorpione (5CE)

●  disponibile   – non disponibile



ADDICTED TO PERFORMANCE.
SINCE 1949.

CALL

Servizio Clienti

Visita lo shop on line 

di Abarth su 

www.abarthstore.com

MORE PASSION MORE CARE

Prenditi cura 
della tua Abarth
con un click
abarth.mopar.euL’App che offre info, servizi e assistenza

DOWNLOAD

24hABARTH.MOBILE

SHARE ON COMMUNITY

Fiat Marketing 02.8.3140.02 - S - 02/2017 - Printed in Italy - TS      

Le informazioni e le immagini contenute in questo catalogo si 

basano su dati tecnici disponibili al momento della stampa e hanno 

lo scopo di fornire informazioni generali di prodotto.

Nell’ambito di una politica di continuo miglioramento, Abarth & C. S.P.A. 

si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche, gli optional e 

i colori in qualsiasi momento. Per tutti gli aggiornamenti, è possibile 

rivolgersi alle concessionarie autorizzate Abarth o visitare il sito 

ufficiale abarth.it

www.abarth.it




