
Autoveicoli in Acquisto 10 

2.287

103 (140) 3.600

Euro 6d-Temp (con DPF e Start&Stop)

Turbo diesel - Iniezione diretta Multijet II tipo "Common Rail"

Anteriore

6 + RM manuale

215/70 R 15 C
classe "A"

2 + 1 laterale

+ 1 posteriore

3

4.035

5.999

2.050

2.522

3.705

1.870 / 1.422

1.932

535

Lunghezza (mm)

Larghezza (mm)

Altezza max. a vuoto (mm)

Lunghezza max. vano di carico (mm)

Larghezza max. / tra passaruote vano di carico (mm)

Altezza max. vano di carico (mm)

Altezza soglia di carico (a vuoto) (mm)

CONSUMI / EMISSIONI (SECONDO PROTOCOLLO DI OMOLOGAZIONE WLTP)

Passo (mm)

Potenza massima KW (CV) giri/min

Livello ecologico

Alimentazione

TRASMISSIONE

Trazione 

Cambio

RUOTE

Pneumatici (con cerchi in lamiera)

DIMENSIONI

Porte 

Posti

Cilindrata (cm3)

SCHEDA TECNICA - LOTTO 3
MODELLO 3D

FIAT DUCATO Furgone Lastrato 33 Q.li LH2 2.3 Multijet 140 Cv. E6d-Temp

OMOLOGAZIONE / CARROZZERIA DI OMOLOGAZIONE: N1 / BB (F0)

MOTORE



6,866

75

180,27

3.340

13.000

1.177 / 1.252

Climatizzatore manuale

ESP (Electronic Stability Control)

Airbag lato passeggero (frontale)

Alzacristalli elettrici anteriori

Dispositivo di prevenzione incendio in caso di urto / incidente / 

ribaltamento (interruttore inerziale di blocco flusso carburante)

Paratia divisoria fissa lastrata

Porta posteriore a due battenti lastrati

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)

Vernice pastello

Segnale di pericolo mobile conforme CE (triangolo)
Dotazioni previste dal Codice della Strada

Garanzia contrattuale: 2 anni / chilometraggio illimitato

Tempi di consegna: 150 gg. (oltre agosto, festività natalizie ed allestimenti come descritto nella documentazione di gara)

Tappetini

Giubbotto fluorescente

Cassetta di pronto soccorso

*   i valori di consumo sono indicativi e corrispondenti ai valori dichiarati nei cicli normativi di omologazione. L'eventuale trasformazione del 

veicolo potrebbe influire direttamente su consumi, emissioni e prestazioni del veicolo.

** riferiti alla configurazione offerta, compresi i contenuti opzionali richiesti quali equipaggiamenti standard minimi obbligatori.

Fendinebbia

Peso totale a terra (kg.)

Volume di carico (dm3)

Portata utile (escluso / compreso conducente) (kg.)

DOTAZIONI DI SERIE

Idroguida (servosterzo idraulico)

Airbag lato guidatore (frontale)

Immobilizer (Fiat CODE)

Ruota di scorta di dimensioni uguali alle 4 installate sul veicolo

Sedile conducente singolo + sedile passeggero biposto in cabina guida

Porta laterale scorrevole lato destro lastrata

Assistenza alla frenata di emergenza

VANO DI CARICO (PESI * / VOLUMI)

Consumo carburante (Ciclo "High" - Veicolo "L" - lt./100 km.)

Capacità serbatoio (lt.)

Emissioni di CO2 (Ciclo "High" - Veicolo "L" - g./km.) 






















































