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1. Una storia che continua
Spesso e volentieri è semplicemente guardando alla storia di marchi successo che si trovano 

gli spunti e le idee per lo sviluppo di prodotti che riescano ad esprimere il know-how tecnologico 
più evoluto in continuità emotiva con il passato. 



Negli anni ’60, il naturale completamento degli accessori a disposizione per le Abarth 595 e 
695 furono costituiti dai sedili Fusina monoscocca. Fu lo stesso Roberto Fusina a proporre per 
l’allora linea accessori Abarth, dei sedili  marcatamente sportivi caratterizzati da arrotondamenti 
della linea nella parte superiore dello schienale e dalla presenza di fasce di contenimento molto 
pronunciate. La leggerezza e la tenuta del corpo in curva erano la peculiarità dei sedili Fusina che 
ne rendevano l’applicabilità ideale sia per le gare in pista che per l’uso stradale.

E’ proprio dalla rilettura di questa storia e dalla leadership tecnologica nel mondo del racing 
automotive del partner Sabelt,  che arrivano sul mercato i  sedili Abarth Corse by Sabelt per 
Abarth 500.



2. Caratteristiche stilistiche e tecniche
I sedili Abarth Corse by Sabelt di Abarth 500 saranno disponibili nelle seguenti due varianti:

• Tessuto tecnico nero “Formula 1” (lo stesso tessuto in uso su modelli  Ferrari  come la 
Ferrari 430  Scuderia) 
• Pelle nera Frau misto alcantara nera traforata

Disegnati dal centro stile Sabelt con la supervisione del centro stile della casa dello scorpione, i 
sedili Abarth Corse by Sabelt si caratterizzano per la linea sportiva in cui spiccano le pronunciate 
fasce di contenimento con imbottiture in monoportanza. 

Lo  schienale,  provvisto  di  leva  di  sgancio  e  ribaltamento  in  avanti,  integra  l’appoggiatesta 
sellato alla cui base è ricavata la feritoia per l’eventuale passaggio delle cinture a quattro punti 
fissaggio e la caratteristica scritta Abarth.



Il guscio, con l’innovativo schienale portante, e il fondello cuscino sono in materiale composito 
in colorazione sempre bianca,  costituito da resine strutturali  poliestere con aggiunta di  fibre di 
vetro  da  1”,  ricavato  utilizzando  l’avanzata  tecnologia  di  stampaggio  SMC  (Sheet  Moulding 
Compound).  Il carter estetico a vista è sempre verniciato nero.

Sia nella versione in tessuto tecnico che in quella in pelle Frau mista ad alcantara, spiccano le 
ribattiture estetiche in filo rosso. 

Oltre  alla  manopola  di  regolazione  dell’inclinazione  dello  schienale  su  cui  è  ricavato  il 
caratteristico logo dello scorpione, alla base della seduta in posizione anteriore è presente la leva 
di regolazione manuale della posizione longitudinale.

Non è invece presente la regolazione della posizione in altezza e i side bag.

I  Sedili Abarth Corse by Sabelt riescono a coniugare al meglio le caratteristiche tipiche dei 
sedili sportivi come la leggerezza (-10 kg verso i sedili di serie), la capacità di contenimento del 
corpo alle spinte laterali e longitudinali, con l’ergonomia ed il confort dei sedili di uso stradale.

Oltre ad Abarth 500, i  Sedili  Abarth Corse by Sabelt potranno essere montati  su tutte le 
vetture Fiat 500.

Inoltre, grazie al superamento di tutti i più severi controlli  di sicurezza e crash test, i  Sedili 
Abarth Corse by Sabelt risultano omologati e conformi alle normative di sicurezza vigenti.



3. Prezzi di vendita e politica commerciale

Nella tabella seguente sono riassunti i codici di ordinabilità delle varie tipologie di sedili con il 
relativo prezzo di vendita al pubblico.  I prodotti sono ordinabili a partire da 22 di Giugno.

E plus P/N Contenuto Detax Iva 
20%

5742124 KIT Sedli Abarth Corse 500 Abarth+ Fiat PELLE  €       2.000,00 400,00 2.400,00

5742120 KIT Sedli Abarth Corse 500 Abarth+ Fiat TESSUTO  €       1.583,33 317,00 1.900,00



4. Stock di lancio

I Sedili Abarth Corse by Sabelt costituiscono, insieme ai sistemi di scarico, uno dei contenuti 
più  qualificanti  l’offerta  della  Linea  Accessori  Abarth  e  pertanto,  allo  scopo  di  favorirne  la 
conoscenza e  la  visione  alla  clientela  già  proprietaria  di  Abarth  500,  per  ogni  concessionaria 
Abarth è stato predisposto uno stock di lancio consistente in:
• N. 1 set sedili guidatore+passeggero in pelle Frau nera misto alcantara traforata nera 
(5742124)
• N.1 set sedili guidatore+passeggero in tessuto Formula 1 nero (5742120)


