
Allestimento Officina Mobile
Dedicata Volkswagen

Crafter 
L3H3 passo 3.640 mm

Versione con porta 
laterale destra scorrevole

Crafter 
L3H3 passo 3.640 mm

Versione con porta 
laterale destra scorrevole

Caratteristiche principali: 
VEICOLO DI BASE:
• Crafter Furgone 35 L3H3

Modello: 
•  2.0 TDI 103kW 140 CV trazione anteriore cambio 

manuale 6 rapporti
• 2.0 BiTDI 130kW 177 CV trazione posteriore ruote 

singole cambio manuale 6 rapporti

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE 
DEL VEICOLO BASE:
•  Climatizzatore a regolazione elettronica nella cabina 

di guida (KH6)
• Radio “Composition Colour” con 4 altoparlanti 

e app connect (ZI4)
• Sedile comfort sinistro, nella 1ª fila (3TE).
• Divano a due posti anteriore a destra, con vano 

portaoggetti e schienale ribaltabile con tavolino (3SS)

• Sistema di ausilio al parcheggio nelle zone anteriore 
e posteriore (7X2)

• Pacchetto portaoggetti: vano portaoggetti 
del sottocielo con due vani 1DIN e luce 
di lettura (QE4)

• Illuminazione nel vano di carico: 4 spot a LED (9CW)
• Cerniere per battenti con angolo di apertura 

maggiorato (max. 270°) (5V4)
• Pedana posteriore su tutta la larghezza del veicolo
• Luci di ingombro laterali (8F1)
• Impianto di segnalazione acustica per retromarcia 

inserita, a intensità regolabile (IL1)
• Centralina funzionale tipo 1 programmabile da 

allestitori (ABH) con morsettiera elettrica (IS2)
• Sistema di chiamata di emergenza eCall (NZ2)
• Pneumatici 235/65 R16C 115/113R, resistenza al 

rotolamento ottimizzata (Q70)
• Predisposizione per lampeggianti (9LX)

Codice W96 per trazione anteriore
Codice W97 per trazione posteriore



Lato Sinistro:
N° 1 Scaffalatura H 1600 mm - L 2370 mm - P 385 
mm in alluminio estruso anodizzato con bordi raggiati 
antispigolo e fondi di contenimento in materiale 
plastico alveolare antirumore con tappeto in gomma 
coestruso composto come segue:

• n° 1 base con portello di contenimento L 1200 mm

• n° 2 cassetti altezza frontale 150 mm L 1200 mm in 
estruso di alluminio anodizzato con bordi raggiati 
antispigolo e fondi in materiale plastico alveolare 
antirumore con tappeto gomma coestruso

• n° 1 cassetti altezza frontale 100 mm L 1200 mm in 
estruso di alluminio anodizzato con bordi raggiati 
antispigolo e fondi in materiale plastico alveolare 
antirumore con tappeto gomma coestruso

• n° 4 vasche L 1200 mm in estruso di alluminio 
anodizzato con bordi raggiati antispigolo e fondi in 
materiale plastico alveolare antirumore con tappeto 
gomma coestruso con alzata posteriore di 
contenimento

• n° 1 ripiano con contenitori amovibili L 1200 mm

• n° 2 vasche L 2370 mm in estruso di alluminio 
anodizzato con bordi raggiati antispigolo e fondi in 
materiale plastico alveolare antirumore con tappeto 
gomma coestruso

• n° 1 barra fermacarico L 1200 mm + cinghia

Lato destro:
N° 1 Scaffalatura H 1000 mm - L 1200 mm - P 485 
mm in alluminio estruso anodizzato con bordi raggiati 
antispigolo e fondi cassetti in materiale plastico 
alveolare antirumore con tappeto gomma coestruso 
composto come segue:

• n° 1 base con portello di contenimento L 1200 mm

• n° 1 vasca L 1200 mm in estruso di alluminio 
anodizzato con bordi raggiati antispigolo e fondi in 
materiale plastico alveolare antirumore con tappeto 
gomma coestruso con alzata posteriore di 
contenimento

• n° 1 cassetti altezza frontale 150 mm L 1200 mm in 
estruso di alluminio anodizzato con bordi raggiati 
antispigolo e fondi in materiale plastico alveolare 
antirumore con tappeto gomma coestruso

• n° 1 cassetti altezza frontale 125 mm L 1200 mm in 
estruso di alluminio anodizzato con bordi raggiati 
antispigolo e fondi in materiale plastico alveolare 
antirumore con tappeto gomma coestruso

• n° 1 cassetti altezza frontale 100 mm L 1200 mm in 
estruso di alluminio anodizzato con bordi raggiati 
antispigolo e fondi in materiale plastico alveolare 
antirumore con tappeto gomma coestruso

• n° 1 piano da lavoro in legno multistrato marino 
L 1200 mm

• Sospensioni e ammortizzatori rinforzati (heavy-duty) 
e barre stabilizzatrici rinforzate (heavy-duty) (2MG) - 
solo per trazione anteriore

• Seconda batteria con relè disgiuntore e controllo 
livello carica batteria (8FE) - solo per trazione anteriore

• Centralina funzionale tipo 1 programmabile da 
allestitori(ABH) con morsettiera elettrica (IS2)

• Due prese a 12 V nel vano passeggeri/vano di carico 
(una sul montante C, una sul montante D) (7B3)

• Avvio motore con funzione Remote Start (7U1) - solo 
per trazione posteriore

• Batteria AGM e alternatore con capacità maggiorata 
(NY4) - solo per trazione posteriore

• Mantenimento numero di giri costante (US1) - solo 
per trazione posteriore

• Presa di forza del cambio senza bloccaggio e flangia 
(0R1) - solo per trazione posteriore

• Sospensioni e ammortizzatori versione standard e 
barre stabilizzatrici rinforzate (heavy-duty) (2MF) - 
solo per trazione posteriore

Caratteristiche principali
dell’allestimento:

Allestimento interno:
• Pianale in legno multistrato marino rivestito con resina anti scivolo, spessore 12 mm, con profili in alluminio incassati 

in prossimità delle porte. Alloggi per anelli fermacarico inseriti nel pianale.

• Rivestimento completo in polipropilene anti urto, spessore 4 mm.
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Accessori:
• n° 1 Banco morsa basculante.

• n° 1 Morsa girevole con ganascia ferma tubi L 125.

• n° 1 Kit lavamani con dispenser sapone.

• n° 1 Kit rotolo carta.

• n° 1 Kit pronto soccorso.

• n° 1 Sella reggi cavi.

• n° 1 Porta bombolette.

• n° 1 Kit porta estintore + estintore da 6 Kg.

• n° 2 Taniche in ferro per gasolio.

• n° 2 Barre led.

• n° 2 Pannelli attrezzabili verticali.

Le scaffalature in alluminio saranno staffate al furgone tramite barra longitudinale di ancoraggio per permettere la distribuzione delle 
sollecitazioni non sui singoli ancoraggi, ma su tutta la lunghezza utilizzando staffe in acciaio inox e appositi cursori antislittamento.

Documentazione fornita per l‘allestimento:

√  Certificato CRASH TEST secondo la normativa ECE R17 
o normativa internazionale equivalente

√ Certificato di prodotto testato TUV GS

√ Certificato sistema di ancoraggio testato TUV GS



Allestimento Officina Mobile
Dedicata Volkswagen

Crafter 
L4H3 passo 4.490 mm

Versione con porta 
laterale destra scorrevole

L4H3 passo 4.490 mm

Versione con porta 
laterale destra scorrevole

Caratteristiche principali: 
VEICOLO DI BASE:
• Crafter Furgone 35 L4H3

Modello: 
•  2.0 TDI 103kW 140 CV trazione anteriore cambio 

manuale 6 rapporti
• 2.0 BiTDI 130kW 177 CV trazione posteriore ruote 

singole cambio manuale 6 rapporti

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE 
DEL VEICOLO BASE:
•  Climatizzatore a regolazione elettronica nella cabina 

di guida (KH6)
• Radio “Composition Colour” con 4 altoparlanti e app 

connect (ZI4)
• Sedile comfort sinistro, nella 1ª fila (3TE).
• Divano a due posti anteriore a destra, con vano 

portaoggetti e schienale ribaltabile con tavolino (3SS)

• Sistema di ausilio al parcheggio nelle zone anteriore 
e posteriore (7X2)

• Pacchetto portaoggetti: vano portaoggetti del 
sottocielo con due vani 1 DIN e luce di lettura (QE4)

• Illuminazione nel vano di carico: 4 spot a LED (9CW)
• Cerniere per battenti con angolo di apertura 

maggiorato (max. 270°) (5V4)
• Pedana posteriore su tutta la larghezza del veicolo
• Luci di ingombro laterali (8F1)
• Impianto di segnalazione acustica per retromarcia 

inserita, a intensità regolabile (IL1)
• Centralina funzionale tipo 1 programmabile da 

allestitori (ABH) con morsettiera elettrica (IS2)
• Sistema di chiamata di emergenza eCall (NZ2)
• Pneumatici 235/65 R16C 115/113R, resistenza al 

rotolamento ottimizzata (Q70)
• Predisposizione per lampeggianti (9LX)

Codice W96 per trazione anteriore
Codice W97 per trazione posteriore



• Sospensioni e ammortizzatori rinforzati (heavy-duty) 
e barre stabilizzatrici rinforzate (heavy-duty) (2MG) - 
solo per trazione anteriore

• Seconda batteria con relè disgiuntore e controllo 
livello carica batteria (8FE) - solo per trazione 
anteriore

• Centralina funzionale tipo 1 programmabile da 
allestitori(ABH) con morsettiera elettrica (IS2)

• Due prese a 12 V nel vano passeggeri/vano di carico 
(una sul montante C, una sul montante D) (7B3)

• Avvio motore con funzione Remote Start (7U1) - solo 
per trazione posteriore

• Batteria AGM e alternatore con capacità maggiorata 
(NY4) - solo per trazione posteriore

• Mantenimento numero di giri costante (US1) - solo 
per trazione posteriore

• Presa di forza del cambio senza bloccaggio e flangia 
(0R1) - solo per trazione posteriore

• Sospensioni e ammortizzatori versione standard e 
barre stabilizzatrici rinforzate (heavy-duty) (2MF) 
- solo per trazione posteriore

Lato Sinistro:
N° 1 Scaffalatura H 1600 mm - L 2685 mm - P 385 
mm in alluminio estruso anodizzato con bordi raggiati 
antispigolo e fondi cassetti in materiale plastico 
alveolare antirumore con tappeto gomma coestruso 
composto come segue:

• n° 1 base con portello di contenimento L 1200 mm

• n° 2 cassetti altezza frontale 150 mm L 1200 mm in 
estruso di alluminio anodizzato con bordi raggiati 
antispigolo e fondi in materiale plastico alveolare 
antirumore con tappeto gomma coestruso

• n° 1 cassetti altezza frontale 100 mm L 1200 mm in 
estruso di alluminio anodizzato con bordi raggiati 
antispigolo e fondi in materiale plastico alveolare 
antirumore con tappeto gomma coestruso

• n° 2 vasche L 1200 mm in estruso di alluminio 
anodizzato con bordi raggiati antispigolo e fondi in 
materiale plastico alveolare antirumore con tappeto 
gomma coestruso con alzata posteriore di 
contenimento

• n° 2 vasche L 1515 mm in estruso di alluminio 
anodizzato con bordi raggiati antispigolo e fondi in 
materiale plastico alveolare antirumore con tappeto 
gomma coestruso con alzata posteriore di 
contenimento

• n° 1 ripiano con contenitori amovibili L 1515 mm

• n° 2 vasche L 2685 mm in estruso di alluminio 
anodizzato con bordi raggiati antispigolo e fondi in 
materiale plastico alveolare antirumore con tappeto 
gomma coestruso

• n° 1 barra fermacarico L 1515 mm + cinghia

Lato destro:
N° 1 Scaffalatura H 1650 mm - L 1875 mm - P 485 mm 
in alluminio estruso anodizzato con bordi raggiati 
antispigolo e fondi cassetti in materiale plastico 
alveolare antirumore con tappeto gomma coestruso 
composto come segue:

• n° 1 base con portello di contenimento L 1200 mm

• n° 1 vasca L 1200 mm in estruso di alluminio 
anodizzato con bordi raggiati antispigolo e fondi in 
materiale plastico alveolare antirumore con tappeto 
gomma coestruso con alzata posteriore di 
contenimento

• n° 1 cassetti altezza frontale 150 mm L 1200 mm in 
estruso di alluminio anodizzato con bordi raggiati 
antispigolo e fondi in materiale plastico alveolare 
antirumore con tappeto gomma coestruso

• n° 1 cassetti altezza frontale 125 mm L 1200 mm in 
estruso di alluminio anodizzato con bordi raggiati 
antispigolo e fondi in materiale plastico alveolare 
antirumore con tappeto gomma coestruso

• n° 1 cassetti altezza frontale 100 mm L 1200 mm in 
estruso di alluminio anodizzato con bordi raggiati 
antispigolo e fondi in materiale plastico alveolare 
antirumore con tappeto gomma coestruso

• n° 1 piano da lavoro in legno multistrato marino 
L 1200 mm

• n° 5 vasche L 705 mm in estruso di alluminio 
anodizzato con bordi raggiati antispigolo e fondi in 
materiale plastico alveolare antirumore con tappeto 
gomma coestruso

• n° 1 traversa blocca valigette L 705 mm

Caratteristiche principali
dell’allestimento:

Allestimento interno:
• Pianale in legno multistrato marino rivestito con resina anti scivolo, spessore 12 mm, con profili in alluminio incassati 

in prossimità delle porte. Alloggi per anelli fermacarico inseriti nel pianale.

• Rivestimento completo in polipropilene anti urto, spessore 4 mm.
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Accessori:
• n° 1 Banco morsa basculante.

• n° 1 Morsa girevole con ganascia ferma tubi L 125.

• n° 1 Kit lavamani con dispenser sapone.

• n° 1 Kit rotolo carta.

• n° 1 Kit pronto soccorso.

• n° 1 Sella reggi cavi.

• n° 1 Porta bombolette.

• n° 1 Kit porta estintore + estintore da 6 Kg.

• n° 2 Taniche in ferro per gasolio.

• n° 2 Barre led.

• n° 2 Pannelli verticali attrezzabili.

Le scaffalature in alluminio saranno staffate al furgone tramite barra longitudinale di ancoraggio per permettere la distribuzione delle 
sollecitazioni non sui singoli ancoraggi, ma su tutta la lunghezza utilizzando staffe in acciaio inox e appositi cursori antislittamento.

Documentazione fornita per l‘allestimento:

√  Certificato CRASH TEST secondo la normativa ECE R17 
o normativa internazionale equivalente

√ Certificato di prodotto testato TUV GS

√ Certificato sistema di ancoraggio testato TUV GS



Allestimento Express Courier
Dedicato DHL

Crafter 
L3H3 passo 3.640 mm

Versione con porta 
laterale destra scorrevole

Caratteristiche principali: 
VEICOLO DI BASE:
• Crafter Furgone 30 L3H3
• Crafter Furgone 35 L3H3

Modello: 
• 2.0 TDI 75kW 102CV trazione anteriore cambio 

manuale 6 rapporti
• 2.0 TDI 103kW 140 CV trazione anteriore cambio 

manuale 6 rapporti

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE 
DEL VEICOLO BASE:
• Cerniere per battenti con angolo di apertura 

maggiorato (max. 270°) (5V4)
• Climatizzatore a regolazione elettronica nella cabina 

di guida (KH6)
• Divano a due posti anteriore a destra, con vano 

portaoggetti e schienale ribaltabile con tavolino (3SS)

• Illuminazione nel vano di carico: 4 spot a LED (9CW)
• Impianto di segnalazione acustica per retromarcia 

inserita, a intensità regolabile (IL1)
• Luci di ingombro laterali (8F1)
• Morsettiera elettrica e predisposizione per centralina 

funzionale (IP4)
• Pacchetto portaoggetti : vano portaoggetti del 

sottocielo con due vani 1 DIN e luce di lettura (QE4)
• Pedana posteriore su tutta la larghezza del veicolo
• Pneumatici 235/65 R16C 115/113R, resistenza al 

rotolamento ottimizzata (Q70)
• Radio “Composition Colour” con 4 altoparlanti e app 

connect (ZI4)
• Retrocamera “Rear View” (KA1). 
• Rivestimenti sedili in tessuto robusto, motivo 

“Marathon” (N1C)
• Sedile comfort sinistro, nella 1ª fila (3TE).
• Sistema di chiamata di emergenza eCall (NZ2)

Codice W94
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Allestimento interno così composto:
• Pianale in legno multistrato marino rivestito con resina 

antiscivolo spessore 12 mm, con profili in alluminio 
incassati in prossimità delle porte. Alloggi per anelli 
ferma carico inserti nel pianale

• Allestimento scaffale in ESTRUSO DI ALLUMINIO 
ANODIZZATO con ripiani abbattibili gestiti da molle a 
gas con idoneo angolo di inclinazione per garantire la 
sicurezza del carico, ideale per la GESTIONE LOGISTICA 
DI SPEDIZIONI, composto da:

• Scaffale lato sinistro con montanti zincati completo di 
n° 2 + 2 ripiani abbattibili con fondo ALVEOLARE 
ANTIRUMORE CON TAPPETO ANTISCIVOLO 
COESTRUSO e mensole di supporto verniciate, portata 
utile 100 Kg ogni ripiano

• Scaffale lato destro con montanti zincati completo di n° 
2 ripiani abbattibili con fondo ALVEOLARE 
ANTIRUMORE CON TAPPETO ANTISCIVOLO 
COESTRUSO e mensole di supporto verniciate, portata 
utile 100 Kg ogni ripiano

• Rivestimento completo in polipropilene antiurto 
spessore 4 mm

• Parete divisoria porta carrello in legno multistrato 
marino in corrispondenza della porta scorrevole

• Protezione per coppia porte posteriori inferiori e porta 
laterale inferiore in alluminio mandorlato. - Nr 2 luci di 
cortesia a LED nel vano di carico con sensore di 
movimento

• Coppia serrature GATELOCK antintrusione per portiere 
posteriori e portiera laterale

• Contapacchi in acciaio.



Allestimento Express Courier
Dedicato UPS

Crafter 
L3H3 passo 3.640 mm

Versione con porta 
laterale destra scorrevole

Codice W95

Caratteristiche principali: 
VEICOLO DI BASE:
• Crafter Furgone 30 L3H3
• Crafter Furgone 35 L3H3

Modello: 
• 2.0 TDI 75kW 102CV trazione anteriore cambio 

manuale 6 rapporti
• 2.0 TDI 103kW 140 CV trazione anteriore cambio 

manuale 6 rapporti

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE 
DEL VEICOLO BASE:
• Centralina funzionale tipo 1 programmabile da 

allestitori (ABH) con morsettiera elettrica (IS2)
• Cerchi in acciaio 6,5J x 16 con 1.050 kg di carico, 

colore nero (C1G)
• Cerniere per battenti con angolo di apertura 

maggiorato (max. 270°) (5V4)
• Climatizzatore a regolazione elettronica nella cabina 

di guida (KH6)

• Illuminazione nel vano di carico: 4 spot a LED (9CW)
• Impianto di segnalazione acustica per retromarcia 

inserita, a intensità regolabile (IL1)
• Luci di ingombro laterali (8F1)
• Morsettiera elettrica e predisposizione per centralina 

funzionale (IP4)
• Pacchetto portaoggetti: vano portaoggetti del 

sottocielo con due vani 1 DIN e luce di lettura (QE4)
• Pneumatici 235/65 R16C 115/113R, resistenza al 

rotolamento ottimizzata (Q70)
• Radio “Composition Colour” con 4 altoparlanti 

e app connect (ZI4)
• Retrocamera “Rear View“ (KA1)
• Rivestimenti sedili in tessuto robusto, motivo 

“Marathon“ (N1C)
• Sedile comfort sinistro, nella 1ª fila (3TE)
• Sedile singolo lato passeggero (W81)
• Sistema di chiamata di emergenza eCall (NZ2)
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Allestimento interno così composto:
• Pianale in legno multistrato marino rivestito con resina 

antiscivolo, spessore 12 mm, con profili in alluminio 
incassati in prossimità delle porte. Alloggi per anelli 
fermacarico inserti nel pianale

• Paratia divisoria in ESTRUSO DI ALLUMINIO ANODIZZATO 
ANTIGRAFFIO con porta scorrevole tra cabina e vano di 
carico atta ad ottimizzare i flussi di lavoro nella fase di 
scarico merce, riducendone i tempi di lavoro

• Allestimento scaffale in ESTRUSO DI ALLUMINIO 
ANODIZZATO con ripiani abbattibili gestiti da molle a 
gas con idoneo angolo di inclinazione per garantire la 
sicurezza del carico, ideale per la GESTIONE LOGISTICA 
DI SPEDIZIONI urgenti, composto da:

• Scaffale lato sinistro con montanti zincati completo di 
n° 2 + 2 ripiani abbattibili con fondo ALVEOLARE 
ANTIRUMORE CON TAPPETO ANTISCIVOLO 
COESTRUSO e mensole di supporto verniciate, portata 
utile 100 Kg ogni ripiano.

• Scaffale lato destro con montanti zincati completo di 
n° 2 ripiani abbattibili con fondo ALVEOLARE 
ANTIRUMORE CON TAPPETO ANTISCIVOLO 
COESTRUSO e mensole di supporto verniciate, portata 
utile 100 Kg ogni ripiano.

• Parete divisoria porta carrello in legno multistrato 
marino in corrispondenza della porta scorrevole

• Rivestimento completo in polipropilene antiurto 
spessore 4 mm - Nr 2 luci di cortesia a LED nel vano di 
carico con sensore di movimento

• Coppia serrature GATELOCK antintrusione per portiere 
posteriori e portiera laterale

• Contapacchi in acciaio.



Cassone fisso 
”I tuttoinlega” modello W

MODELLO:
Crafter Autotelaio Cabina Singola 
e Doppia Cabina L3 e L4.

VERSIONE:
2.0 TDI 90kW trazione posteriore ruote gemellate 
cambio manuale e 2.0 BiTDI 130kW trazione 
posteriore ruote gemellate cambio manuale.

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE 
DEL VEICOLO DI BASE:

-  Regolatore della velocità incl. limitatore della 
velocità (8T6). 

-  Radio “Composition Colour” con 4 altoparlanti e app 
Connect (ZI4). 

-  Volante multinfunzione a 3 razze (2ZA). 

-  Specchietti esterni regolabili e riscaldabili 
elettricamente (6XN). Sedile comfort sinistro, nella 
1ª fila (3TE). 

-  Lane Assist (7Y4). Front Assist (6K2). 

-  Divano a due posti anteriore a destra, con vano 
portaoggetti e schienale ribaltabile con tavolino 
(3SS).

-  Climatizzatore a regolazione elettronica nella cabina 
di guida (KH6).

Equipaggiamenti e caratteristiche 
tecniche dell‘allestimento

Struttura realizzata interamente in lega leggera di 
allumino, isolata da verniciatura in polvere poliestere 
termoindurente di colore grigio chiaro. 
Piano di carico (pavimento) costruito con pannelli 
modulari in multistrato fenolico, con superficie 
antisdrucciolo. Sponda anteriore saldata solidalmente 
alla struttura per migliorarne ulteriormente la 
robustezza, con portapali anteriore di serie. 
Sponde laterali e posteriore realizzate con profilo 
personalizzato ONNICAR in lega di alluminio, 
anodizzate colore argento, altezza standard 400 mm, 
apribili a 180° con parte superiore rinforzata e 
protetta con profilo plastico di colore rosso. Le 
sponde perimetrali sono certificate secondo lo 
standard DIN EN 12642 Code XL. Chiusure sponde con 
profilo di sezione rinforzato in alluminio anodizzato, 
ergonomiche, progettate e costruite per resistere ad 
intensi cicli di utilizzo.
I punti di ancoraggio posizionati sulla sponda 
anteriore e sul portapali e le bussole di ancoraggio sul 
piano di carico (3 o 4 coppie a seconda della lunghezza 
del cassone), consentono un corretto ancoraggio delle 
merci trasportate; le bussole di ancoraggio sono state 
testate e certificate secondo lo standard DIN EN 
12640.
Un cassetto porta attrezzi in acciaio inox è posizionato 
sul lato destro.
Parafanghi posteriori con paraspruzzi in materiale 
termoplastico, catarifrangenti laterali e luci 
d’ingombro, ove necessari, completano il prodotto.



MODELLO A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [kg]

Cabina Singola L3 RG 90kW  4.490 4.450 2.100 400 1.020 7.115 2.400 xxx

Cabina Singola L3 RG 130kW  4.490 4.450 2.100 400 1.020 7.115 2.400 xxx

Cabina Singola L4 RG 90kW  4.490 4.450 2.100 400 1.020 7.115 2.400 xxx

Cabina Singola L4 RG 130kW  4.490 4.450 2.100 400 1.020 7.115 2.400 xxx

Doppia Cabina L3 RG 90kW  4.490 4.450 2.100 400 1.020 7.115 2.400 xxx

Doppia Cabina L3 RG 130kW  4.490 4.450 2.100 400 1.020 7.115 2.400 xxx

Doppia Cabina L4 RG 90kW  4.490 4.450 2.100 400 1.020 7.115 2.400 xxx

Doppia Cabina L4 RG 130kW  4.490 4.450 2.100 400 1.020 7.115 2.400 xxx

LEGENDA: A: passo autotelaio - B: lunghezza esterna (interna) cassone - C: larghezza esterna (interna) cassone - D: altezza esterna sponde laterali - 
E: altezza piano di carico (a vuoto) - F: lunghezza totale veicolo allestito - G: altezza totale da terra (al portapali) - H: portata utile residua.

ONNICAR s.r.l. 
C.SO RIDDONE 88,
12040 CORNELIANO D’ALBA
Tel. +39 0173 619857 | Fax +39 0173 619859
onnicar@onnicar.it | www.onnicar.it



Ribaltabile trilaterale 
”Eurokipper3 Special”

MODELLO:
Crafter Autotelaio Cabina Singola L3 
e Doppia Cabina L3 e L4.

VERSIONE:
2.0 TDI 90kW trazione posteriore ruote gemellate 
cambio manuale e 2.0 BiTDI 130kW trazione 
posteriore ruote gemellate cambio manuale.

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE 
DEL VEICOLO DI BASE:

-  Regolatore della velocità incluso limitatore della 
velocità (8T6). 

-  Radio “Composition Colour” con 4 altoparlanti 
e app Connect (ZI4). 

-  Volante multinfunzione a 3 razze (2ZA). 

-  Specchietti esterni regolabili e riscaldabili 
elettricamente (6XN). 

-  Sedile comfort sinistro, nella 1ª fila (3TE). 

-  Lane Assist (7Y4). 

-  Front Assist (6K2). 

-  Divano a due posti anteriore a destra, con vano 
portaoggetti e schienale ribaltabile con tavolino 
(3SS). Climatizzatore a regolazione elettronica 
nella cabina di guida (KH6). 

-  Centralina funzionale tipo 1 programmabile 
con morsettiera elettrica (IS2).

Equipaggiamenti e caratteristiche 
tecniche dell‘allestimento

Piano di carico (pavimento) autoportante in lega di 
alluminio con superficie liscia; sponda anteriore con 
montanti rinforzati saldata solidalmente alla struttura 
per aumentarne ulteriormente la robustezza. 
Paracabina con rete in acciaio zincato a caldo, struttura 
e portapali in alluminio, a protezione della cabina del 
veicolo. Sponde perimetrali realizzate con profilo 
personalizzato ONNICAR tipo “Heavy”, in lega di 
alluminio, anodizzate colore argento, altezza standard 
400 mm, con parte superiore rinforzata ed ergonomica, 
apribili lateralmente a 180° e poste riormente nei due 
sensi, con apertura automatica in fase di ribaltamento 
posteriore. Chiusure delle sponde laterali con profilo di 
sezione rinforzato in alluminio anodizzato, 
ergonomiche, progettate e costruite per resistere ad 
intensi cicli di utilizzo.
Sponde perimetrali certificate al contenimento dei 
carichi secondo lo standard DIN EN 12642 Code XL.
Nell’”EuroKipper 3 Special” il controtelaio, composto 
da longheroni, culla supporto cilindro e traverse in lega 
leggera, rende il ribaltabile unico nel suo genere. Il 
pistone di sollevamento ha il fodero zincato e gli steli 
trattati in modo tale da non poter essere intaccati dalla 
ruggine. Le bussole di ancoraggio sul piano di carico 
assicurano un corretto fissaggio delle merci 
trasportate; le bussole sono state testate e certificate 
secondo lo standard DIN EN 12640. Il ribaltabile è 
dotato di portapali posteriore sfilabile in lega leggera 
di alluminio e cassetto porta attrezzi in acciaio inox. 
Componenti di sicurezza sono: antiribaltamento 
anteriore, finecorsa, staccabatteria, impianto elettrico 
cablato in cavo corrugato ignifugo e con fusibile di 
potenza a salvaguardia dell’elettronica del veicolo, 
luce-cicalino di segnalazione, pulsantiera spiralata con 
comando a due mani, barra fermo cassa.
Manuale uso e manutenzione e certificazione CE, come 
richiesto dalla Direttiva Macchine.



MODELLO A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [kg]

Cabina Singola L3 RG 90kW  3.640 3.600 2.100 400 1.020 6.250 2.400 xxx

Cabina Singola L3 RG 130kW  3.640 3.600 2.100 400 1.020 6.250 2.400 xxx

Doppia Cabina L3 RG 90kW  xxx

Doppia Cabina L3 RG 130kW  xxx

Doppia Cabina L4 RG 90kW  xxx

Doppia Cabina L4 RG 130kW  xxx

ONNICAR s.r.l. 
C.SO RIDDONE 88,
12040 CORNELIANO D’ALBA
Tel. +39 0173 619857 | Fax +39 0173 619859
onnicar@onnicar.it | www.onnicar.it

LEGENDA: A: passo autotelaio - B: lunghezza esterna (interna) cassone - C: larghezza esterna (interna) allestimento - D: altezza esterna sponde laterali - 
E: altezza piano di carico (a vuoto) - F: lunghezza totale veicolo allestito - G: altezza totale da terra (al portapali) - H: portata utile residua.



Furgonatura 
”Onnispazio”
(disponibile anche con porta laterale destra)

MODELLO:
Crafter Autotelaio Cabina Singola L4.

VERSIONE:
2.0 TDI 90kW trazione posteriore ruote gemellate 
cambio manuale e 2.0 BiTDI 130kW trazione 
posteriore ruote gemellate cambio manuale.

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE 
DEL VEICOLO DI BASE:

-  Regolatore della velocità incluso limitatore della 
velocità (8T6). 

-  Specchietti retrovisivi esterni ad arco (ZB2). 

-  Radio “Composition Colour” con 4 altoparlanti 
e app Connect (ZI4). 

-  Volante multinfunzione a 3 razze (2ZA). 

-  Specchietti esterni regolabili e riscaldabili 
elettricamente (6XN). 

-  Sedile comfort sinistro, nella 1ª fila (3TE). 

-  Lane Assist (7Y4). Front Assist (6K2). 

-  Divano a due posti anteriore a destra, 
con vano portaoggetti e schienale ribaltabile 
con tavolino (3SS). 

-  Climatizzatore a regolazione elettronica 
nella cabina di guida (KH6). 

-  Sospensioni e ammortizzatori standard e barre 
stabilizzatrici rinforzate (2MR). 

-  Luci di ingombro sul tetto, zona anteriore (6S3).

Equipaggiamenti e caratteristiche 
tecniche dell‘allestimento

Furgone squadrato con pannelli in alluminio lisci, 
verniciati di colore bianco. Portale, profili 
perimetrali e montanti in alluminio anodizzato; 
controtelaio strutturale in alluminio saldato, 
studiato e progettato appositamente per ogni tipo 
di veicolo; porte posteriori a due battenti con 
apertura a 270° e chiusura in acciaio inox. 
Tutte le versioni di furgonatura sono disponibili 
anche con porta laterale destra, con 1250 mm di 
luce utile di ingresso; la porta laterale si apre 
controvento ed è bloccabile in posizione aperta 
mediante dispositivo fermaporta. L’accesso al piano 
di carico è agevolato da una scaletta estraibile e una 
maniglia di salita. Piano di carico (pavimento) 
costruito con pannelli modulari in multistrato 
fenolico con superficie antisdrucciolo. Le pareti 
interne sono protette da rivestimento in nobilitato e 
zoccolatura paracolpi in acciaio; il vano di carico è 
illuminato da una luce interna a LED.
Parafanghi posteriori con paraspruzzi in materiale 
termoplastico, catarifrangenti laterali e luci 
d’ingombro, ove necessari, completano il prodotto. 
Sopra la cabina del veicolo, uno spoiler in 
vetroresina devia l’aria sopra l’allestimento, 
migliorando il comportamento aerodinamico.



ONNICAR s.r.l. 
C.SO RIDDONE 88,
12040 CORNELIANO D’ALBA
Tel. +39 0173 619857 | Fax +39 0173 619859
onnicar@onnicar.it | www.onnicar.it

MODELLO A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [kg]

Cabina Singola L4 RG 90kW  4.490 4.300 2.200 2.300 1.000 6.940 3.200 xxx

Cabina Singola L4 RG 130kW 4.490 4.300 2.200 2.300 1.000 6.940 3.200 xxx

Cabina Singola L4 RG 90kW 
con porta

4.490 4.300 2.200 2.300 1.000 6.940 3.200 xxx

Cabina Singola L4 RG 130kW 
con porta

4.490 4.300 2.200 2.300 1.000 6.940 3.200 xxx

LEGENDA: A: passo autotelaio - B: lunghezza esterna (interna) allestimento - C: larghezza esterna (interna) allestimento - D: altezza esterna (interna) 
allestimento - E: altezza piano di carico (a vuoto) - F: lunghezza totale veicolo allestito - G: altezza totale da terra - H: portata utile residua.



Furgonatura 
”Onnispazio”
con porta laterale destra e sponda caricatrice

MODELLO:
Crafter Autotelaio Cabina Singola L4.

VERSIONE:
2.0 TDI 90kW trazione posteriore ruote gemellate 
cambio manuale e 2.0 BiTDI 130kW trazione 
posteriore ruote gemellate cambio manuale.

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE 
DEL VEICOLO DI BASE:

-  Regolatore della velocità incl. limitatore della 
velocità (8T6). 

-  Specchietti retrovisivi esterni ad arco (ZB2). 

-  Radio “Composition Colour” con 4 altoparlanti e app 
Connect (ZI4). 

-  Volante multinfunzione a 3 razze (2ZA). 

-  Specchietti esterni regolabili e riscaldabili 
elettricamente (6XN). 

-  Sedile comfort sinistro, nella 1ª fila (3TE). Lane 
Assist (7Y4). 

-  Front Assist (6K2). 

-  Divano a due posti anteriore a destra, con vano 
portaoggetti e schienale ribaltabile con tavolino 
(3SS). 

-  Climatizzatore a regolazione elettronica nella cabina 
di guida (KH6). 

-  Centralina funzionale tipo 1 programmabile con 
morsettiera elettrica (IS2). 

-  Sospensioni e ammortizzatori rinforzati e barre 
stabilizzatrici rinforzate (2MT). 

-  Seconda batteria con relè disgiuntore e controllo 
batteria (8FE). 

-  Luci di ingombro sul tetto, zona anteriore (6SE).

Equipaggiamenti e caratteristiche 
tecniche dell‘allestimento

Configurazione allestimento identica alla versione 
furgonatura “Onnispazio” con porta laterale destra 
(senza: porte posteriori, scaletta estraibile, maniglia 
di salita).
Nella parte posteriore del veicolo è installata una 
sponda caricatrice a battuta con portata baricentrica 
750 kg; la sponda ad azionamento elettro-idraulico 
presenta le seguenti caratteristiche:
-  Portata baricentrica: 750 kg
-  Profondità piatto sponda: 1600 kg
-  Fermaroll 
-  Comandi a piede su piatto sponda
-  Piedini stabilizzatori idraulici.
Sopra il piatto sponda, il vano di carico è chiuso 
mediante ribaltina con apertura agevolata da molle a gas.
Parafanghi posteriori con paraspruzzi in materiale 
termoplastico, catarifrangenti laterali e luci 
d’ingombro, ove necessari, completano il prodotto.
Sopra la cabina del veicolo, uno spoiler in vetroresina 
devia l’aria sopra l’allestimento, migliorando il 
comportamento aerodinamico.



ONNICAR s.r.l. 
C.SO RIDDONE 88,
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MODELLO A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [kg]

Cabina Singola L4 RG 90kW  4.490 4.300 2.200 2.300 1.000 7.170 3.200 xxx

Cabina Singola L4 RG 130kW  4.490 4.300 2.200 2.300 1.000 7.170 3.200 xxx

LEGENDA: A: passo autotelaio - B: lunghezza esterna (interna) allestimento - C: larghezza esterna (interna) allestimento - D: altezza esterna (interna) 
allestimento - E: altezza piano di carico (a vuoto) - F: lunghezza totale veicolo allestito - G: altezza totale da terra - H: portata utile residua.



Cassone fisso 
”I tuttoinlega” modello W

Struttura realizzata interamente in lega leggera di 
allumino, isolata da verniciatura in polvere poliestere 
termoindurente di colore grigio chiaro. 
Piano di carico (pavimento) costruito con pannelli 
modulari in multistrato fenolico, con superficie 
antisdrucciolo. Sponda anteriore saldata solidalmente alla 
struttura per migliorarne ulteriormente la robustezza, con 
portapali anteriore di serie. 
Sponde laterali e posteriore realizzate con profilo 
personalizzato ONNICAR in lega di alluminio, anodizzate 
colore argento, altezza standard 400 mm, apribili a 180° 
con parte superiore rinforzata e protetta con profilo 
plastico di colore rosso. Le sponde perimetrali sono 
certificate secondo lo standard DIN EN 12642 Code XL.

Chiusure sponde con profilo di sezione rinforzato in 
alluminio anodizzato, ergonomiche, progettate e costruite 
per resistere ad intensi cicli di utilizzo.
I punti di ancoraggio posizionati sulla sponda anteriore e 
sul portapali e le bussole di ancoraggio sul piano di carico 
(3 o 4 coppie a seconda della lunghezza del cassone), 
consentono un corretto ancoraggio delle merci 
trasportate; le bussole di ancoraggio sono state testate e 
certificate secondo lo standard DIN EN 12640.
Un cassetto porta attrezzi in acciaio inox è posizionato sul 
lato destro.
Parafanghi posteriori con paraspruzzi in materiale 
termoplastico, catarifrangenti laterali e luci d’ingombro, 
ove necessari, completano il prodotto.

LEGENDA: A: passo autotelaio - B: lunghezza esterna (interna) cassone - C: larghezza esterna (interna) cassone - D: altezza esterna sponde laterali - 
E: altezza piano di carico (a vuoto) - F: lunghezza totale veicolo allestito - G: altezza totale da terra (al portapali) - H: portata utile residua.

ONNICAR s.r.l. 
C.SO RIDDONE 88,
12040 CORNELIANO D’ALBA
Tel. +39 0173 619857 | Fax +39 0173 619859
onnicar@onnicar.it | www.onnicar.it

Equipaggiamenti e caratteristiche tecniche

MODELLO A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [kg]

SINGLE
CAB

L3 FWD 3.640 3.650 2.100 400 1.020 6.315 2.400 1.450

L3 4MOTION 3.640 3.650 2.100 400 1.020 6.315 2.400 1.340

L4 FWD 4.490 4.450 2.100 400 1.020 7.115 2.400 1.400

L4 4MOTION 4.490 4.450 2.100 400 1.020 7.115 2.400 1.280

DOUBLE
CAB

L3 FWD 3.640 2.850 2.100 400 1.020 6.290 2.400 1.235

L3 4MOTION 3.640 2.850 2.100 400 1.020 6.290 2.400 1.110

L4 FWD 4.490 3.650 2.100 400 1.020 7.090 2.400 1.185

L4 4MOTION 4.490 3.650 2.100 400 1.020 7.090 2.400 1.060



Ribaltabile trilaterale 
”Eurokipper3 Special”

Piano di carico (pavimento) autoportante in lega di 
alluminio con superficie liscia; sponda anteriore con 
montanti rinforzati saldata solidalmente alla struttura per 
aumentarne ulteriormente la robustezza. 
Paracabina con rete in acciaio zincato a caldo, struttura e 
portapali in alluminio, a protezione della cabina del veicolo.
Sponde perimetrali realizzate con profilo personalizzato 
ONNICAR tipo “Heavy”, in lega di alluminio, anodizzate 
colore argento, altezza standard 400 mm, con parte 
superiore rinforzata ed ergonomica, apribili lateralmente a 
180° e poste riormente nei due sensi, con apertura 
automatica in fase di ribaltamento posteriore. Chiusure 
delle sponde laterali con profilo di sezione rinforzato in 
alluminio anodizzato, ergonomiche, progettate e costruite 
per resistere ad intensi cicli di utilizzo.
Sponde perimetrali certificate al contenimento dei carichi 
secondo lo standard DIN EN 12642 Code XL.
Nell’”EuroKipper 3 Special” il controtelaio, composto da 

longheroni, culla supporto cilindro e traverse in lega 
leggera, rende il ribaltabile unico nel suo genere. Il pistone 
di sollevamento ha il fodero zincato e gli steli trattati in 
modo tale da non poter essere intaccati dalla ruggine. Le 
bussole di ancoraggio sul piano di carico assicurano un 
corretto fissaggio delle merci trasportate; le bussole sono 
state testate e certificate secondo lo standard DIN EN 
12640. Il ribaltabile è dotato di portapali posteriore 
sfilabile in lega leggera di alluminio e cassetto porta 
attrezzi in acciaio inox. Componenti di sicurezza sono: 
antiribaltamento anteriore, finecorsa, staccabatteria, 
impianto elettrico cablato in cavo corrugato ignifugo e con 
fusibile di potenza a salvaguardia dell’elettronica del 
veicolo, luce-cicalino di segnalazione, pulsantiera spiralata 
con comando a due mani, barra fermo cassa.
Manuale uso e manutenzione e certificazione CE, come 
richiesto dalla Direttiva Macchine.

LEGENDA: A: passo autotelaio - B: lunghezza esterna (interna) cassone - C: larghezza esterna (interna) allestimento - D: altezza esterna sponde laterali - 
E: altezza piano di carico (a vuoto) - F: lunghezza totale veicolo allestito - G: altezza totale da terra (al portapali) - H: portata utile residua.

ONNICAR s.r.l. 
C.SO RIDDONE 88,
12040 CORNELIANO D’ALBA
Tel. +39 0173 619857 | Fax +39 0173 619859
onnicar@onnicar.it | www.onnicar.it

Equipaggiamenti e caratteristiche tecniche

MODELLO A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [kg]

SINGLE
CAB

L3 FWD 3.640 3.600 2.100 400 1.020 6.250 2.400 1.280

L3 4MOTION 3.640 3.600 2.100 400 1.020 6.250 2.400 1.150



LEGENDA: A: passo autotelaio - B: lunghezza esterna (interna) allestimento - C: larghezza esterna (interna) allestimento - D: altezza esterna (interna) 
allestimento - E: altezza piano di carico (a vuoto) - F: lunghezza totale veicolo allestito - G: altezza totale da terra - H: portata utile residua.

ONNICAR s.r.l. 
C.SO RIDDONE 88,
12040 CORNELIANO D’ALBA
Tel. +39 0173 619857 | Fax +39 0173 619859
onnicar@onnicar.it | www.onnicar.it

Furgonatura 
”Onnispazio”
(disponibile anche con porta laterale destra)

Furgone squadrato con pannelli in alluminio lisci, 
verniciati di colore bianco. Portale, profili perimetrali e 
montanti in alluminio anodizzato; controtelaio 
strutturale in alluminio saldato, studiato e progettato 
appositamente per ogni tipo di veicolo; porte 
posteriori a due battenti con apertura a 270° e 
chiusura in acciaio inox. 
Tutte le versioni di furgonatura sono disponibili anche 
con porta laterale destra, con 1250 mm di luce utile di 
ingresso; la porta laterale si apre controvento ed è 
bloccabile in posizione aperta mediante dispositivo 
fermaporta. L’accesso al piano di carico è agevolato da 

una scaletta estraibile e una maniglia di salita. Piano di 
carico (pavimento) costruito con pannelli modulari in 
multistrato fenolico con superficie antisdrucciolo. Le 
pareti interne sono protette da rivestimento in 
nobilitato e zoccolatura paracolpi in acciaio; il vano di 
carico è illuminato da una luce interna a LED.
Parafanghi posteriori con paraspruzzi in materiale 
termoplastico, catarifrangenti laterali e luci d’ingombro, 
ove necessari, completano il prodotto. 
Sopra la cabina del veicolo, uno spoiler in vetroresina 
devia l’aria sopra l’allestimento, migliorando il 
comportamento aerodinamico.

Equipaggiamenti e caratteristiche tecniche

MODELLO A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [kg]

SINGLE
CAB

L4 FWD 4.490 4.300 2.200 2.300 1.000 6.985 3.200 1.150

L4 4MOTION 4.490 4.300 2.200 2.300 1.000 6.985 3.200 1.090



Furgonatura 
”Onnispazio”
con porta laterale destra e sponda caricatrice

Configurazione allestimento identica alla versione 
furgonatura “Onnispazio” con porta laterale destra (senza:  
porte posteriori, scaletta estraibile, maniglia di salita).
Nella parte posteriore del veicolo è installata una sponda 
caricatrice a battuta con portata baricentrica 750 kg; la 
sponda ad azionamento elettro-idraulico presenta le 
seguenti caratteristiche:
• Portata baricentrica: 750 kg
• Profondità piatto sponda: 1600 kg
• Fermaroll 

• Comandi a piede su piatto sponda
• Piedini stabilizzatori idraulici
Sopra il piatto sponda, il vano di carico è chiuso mediante 
ribaltina con apertura agevolata da molle a gas.
Parafanghi posteriori con paraspruzzi in materiale 
termoplastico, catarifrangenti laterali e luci d’ingombro, 
ove necessari, completano il prodotto.
Sopra la cabina del veicolo, uno spoiler in vetroresina devia 
l’aria sopra l’allestimento, migliorando il comportamento 
aerodinamico.

LEGENDA: A: passo autotelaio - B: lunghezza esterna (interna) allestimento - C: larghezza esterna (interna) allestimento - D: altezza esterna (interna) 
allestimento - E: altezza piano di carico (a vuoto) - F: lunghezza totale veicolo allestito - G: altezza totale da terra - H: portata utile residua.

ONNICAR s.r.l. 
C.SO RIDDONE 88,
12040 CORNELIANO D’ALBA
Tel. +39 0173 619857 | Fax +39 0173 619859
onnicar@onnicar.it | www.onnicar.it

Equipaggiamenti e caratteristiche tecniche

MODELLO A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [kg]

SINGLE
CAB

L4 FWD 4.490 4.300 2.200 2.300 1.000 7.115 3.200 950

L4 4MOTION 4.490 4.300 2.200 2.300 1.000 7.115 3.200 870




