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Autotelaio di serie
Cilindrata [cc]
Potenza massima [kW (CV)]
Lunghezza esterna [cm]
Larghezza esterna fuori tutto [cm]
Larghezza interna [cm]
Altezza esterna fuori tutto [cm] (a) (b)
Altezza interna [cm]
Passo [mm]
Peso in ordine di marcia [kg] (#)
Carico utile totale (circa) [kg] (c)
Peso massimo complessivo [kg]
Massa rimorchiabile [kg]
Posti omologati (@)
Autotelaio optional
Potenza massima [kW (CV)]
Peso in ordine di marcia [kg] (#)
Carico utile totale (circa) [kg] (c)
Peso massimo complessivo [kg] (@@)
Massa rimorchiabile [kg]
Posti omologati (@)

Fiat Ducato 35 Light
2.300
96 (130)
699
230
217
280
205
3.800
2.881
619 (S) | 769 (O) | 969 (O)
3.500 (S) | 3.650 (O) | 3.850 (O)
2.000
4 (S) | 5 (O)
Fiat Ducato 43 Heavy
109 (150) | 130 (180)
2.921
1.329 (S) | 1.479 (O)
4.250 (S) | 4.400 (O)
2.000
4 (S) | 5 (O)

Fiat Ducato 35 Light
2.300
96 (130)
659
230
217
280
205
3.450
2.804
696 (S) | 846 (O) | 1.046 (O)
3.500 (S) | 3.650 (O) | 3.850 (O)
2.000
4 (S)
Fiat Ducato 43 Heavy
109 (150) | 130 (180)
2.844
1.406 (S) | 1.556 (O)
4.250 (S) | 4.400 (O)
2.000
4 (S)

Pareti (spessore) [mm]
Tetto (spessore) [mm]
Pavimento (spessore) [mm]
Finestre di pregio con cornice, oscuranti e zanzariere
Dimensioni garage (P x H x L) [cm]
Portellone destro (L x H) [cm]
Portellone sinistro (L x H) [cm]
Vasca in ABS lavabile con piletta di scarico
Capacità serbatoio acque chiare (riscaldato e antigelo) (##)
Capacità serbatoio recupero acque grigie con s ato esterno
Posti letto
Letto posteriore destro con doghe [cm]
Letto posteriore sinistro con doghe [cm]
Letto posteriore matrimoniale con doghe in legno [cm]
Letto posteriore regolabile elettricamente in altezza
Letto dinette [cm]
Letto basculante elettrico sopra la dinette (opt) [cm] (°°)
Armadio con doppio accesso (frontale e dall'alto) /
N. armadi
Armadi
Porta di separazione giorno notte in tessuto
Frigorifero Thetford 140 l con scelta automatica della
sorgente di alimentazione
Riscaldamento con impianto di aria calda canalizzata
Oblò trasparente in bagno [cm]
Prese 12 V - Prese 230 V
Prese TV soggiorno - camera posteriore
PREZZO €∂

35
35
55
4 (S) + 1 (***)(O)
217x115x116|88
95x110
63x105
(S)
80 + 20 l
120 l
2 (S) + 2 (O) + 1 (O)
192x82
200x82
(O)
(-)
200x90|50 (O)
191x125

35
35
55
4 (S) + 1 (***)(O)
217x117|87x110
74x107
60x80
(S)
80 + 20 l
120 l
2 (S) + 1 (O)
(-)
(-)
190x140
(S)
(-)
191x100|70

(S) / 1

(-) / (-)

2
(S)

2
(S)

(S)

(S)

Truma Combi 4
28x28
3-2
1-1
59.900,00

Truma Combi 4
28x28
3-2
1-1
58.900,00

LEGENDA SCHEDA TECNICA
##= Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle
acque chiare non superi 20 l
$= Con l`optional "letto posteriore regolabile in altezza" non è possibile
avere il secondo armadio sotto il letto posteriore
***= Finestra bagno
@= Con l´installazione di accessori o declassamento dello chassis Heavy, il
numero dei posti omologati può variare
@@= Con meccanica Fiat 43 (solo con passo 3.450, 3.800 e 4.035 mm) e
motore 150 o 180 CV, la massa massima ammessa è di 4.400 kg
°°= Con il letto basculante, l´oblò 70x50 cm sarà sostituito con un oblò
40x40 cm
a= Su Fiat Ducato Heavy, l´altezza complessiva aumenta di 5 cm
b= L´altezza del veicolo viene modificata qualora vengano montati sul tetto
accessori quali antenna satellitare, pannello solare, ecc
c= Il carico utile indicato si riduce del peso degli accessori installati e del
peso dei passeggeri (75 Kg ciascuno) secondo il numero di posti omologati
#=Il peso in ordine di marcia comprende: 75 kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 l) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, versione base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei
materiali impiegati e dei processi produttivi. Nel peso in ordine di marcia
non è incluso il peso dei passeggeri. I pesi ed i posti omologati variano a
seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di accessori
<= Finestra optional soggiorno lato destro
°= Incluso letto bambino

(S) = di serie / (O) = optional / ( - ) = tecnicamente non possibile / (P) = pacchetto
(∂) PREZZI FRANCO CONCESSIONARIA (escluso la Sardegna). Prezzi consigliati. Il presente listino prezzi è espresso in Euro ed è valido esclusivamente in Italia. Esso annulla e sostituisce i precedenti.
I prezzi consigliati al pubblico sono comprensivi di Iva 22%. Non comprendono invece la batteria, le spese di messa su strada e le spese di immatricolazione..

