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Kombi Kombi Maxi
B1 Larghezza vano di carico - vano passeggieri 1.185 mm 1.185 mm

H1 Altezza da terra (misurata sotto la protezione del motore) 144 mm 143 mm

H2 Soglia di carico 562 mm 563 mm

H3 / H4 / H5 Altezza veicolo / con mancorrenti / con antenna 1.798 / 1.832 / 1.833 mm 1.800 / 1.836 / 1.835 mm

H6 Altezza vano di carico 1.200 mm 1.211 mm

L1 / L2 / L3
Lunghezza vano di carico / vano passeggeri
dietro la 1ª / 2ª / 3ª fila di sedili

1.913 / 1.100 / 317 mm 2.265 / 1.452 / 629 mm

W1 / W2 Angolo di avvicinamento e partenza, ant. / post. 14,2 / 19,3 ° 14,7 / 15,9 °

W3 Angolo di rampa 12,9 ° 11,8 °

Larghezza veicolo / con specchietti retrovisori 1.855 / 2.100 mm 1.855 / 2.100 mm

Porta scorrevole laterale, larghezza x altezza 701 x 1.072 mm 844 x 1.072 mm

Portellone / porte battenti, larghezza x altezza 1.185 x 1.122 / 1.185 x 1.098 mm 1.185 x 1.122 / 1.185 x 1.098 mm

Volume vano di carico - vano passeggeri
dietro la 1ª fila di sedili (2ª fila di sedili rimossa) / dietro la 2ª fila di sedili / 
dietro la 3ª fila di sedili fino al bordo superiore dello schienale

2.556 / 1.213 / 191 lt 3.105 / 1.720 / 446 lt

Diametro di sterzata 11,4 m 12,1 m

*Valori relativi a Caddy Kombi Maxi.

Dimensioni Kombi

Dimensioni interne ed esterne

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.

I disegni del veicolo non sono in scala.

8902755/2970*
4500/4853*
4601/4954*

WWWWWWW1W22222222W W3
855/
993*

H1
H2

3/H4/H5H3H6

L1
L2
L3 18

55
21

00B1




