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Dimensioni esterne
Lunghezza 5.986 mm

Larghezza 2.040 mm

Larghezza inclusi specchietti retrovisori 2.427 mm

Altezza 2.355 mm

Passo 3.640 mm

Dimensioni interne
Altezza vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION / posteriore ruote singole 1.726 / 1.626 / 1.626 mm

Volumetria vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION / posteriore ruote singole 9,9 / 9,3 / 9,3 m3

Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza:
- per trazione anteriore 1.311 x 1.587 mm
- per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole 1.311 x 1.487 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza:
- per trazione anteriore 1.552 x 1.605 mm

- per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole 1.552 x 1.505 mm

Masse
Carico massimo sull'asse anteriore 1.800 kg***

Carico massimo sull'asse posteriore / posteriore ruote singole 2.100 / 2.250 kg

Pesi
Peso rimorchiabile ammesso (2) fino a 2.500 kg

Peso per il tetto max. (3) 300 kg

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata 11,4 m

*Valore per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole

**Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

***A seconda degli equipaggiamenti selezionati, il carico massimo sull’asse anteriore può essere incrementato fino a 2.100 kg. Questo può impattare sulla portata.

Dimensioni
Crafter Furgone 30/35 Passo Medio Tetto Standard L3H2

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

I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.
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Dimensioni esterne
Lunghezza 5.986 mm

Larghezza 2.040 mm

Larghezza inclusi specchietti retrovisori 2.427 mm

Altezza 2.590 mm

Passo 3.640 mm

Dimensioni interne
Altezza vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION / posteriore ruote singole 1.961 / 1.861 / 1.861 mm

Volumetria vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION / posteriore ruote singole 11,3 / 10,7 / 10,7 m3

Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza:
- per trazione anteriore 1.311 x 1.822 mm
- per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole 1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza:
- per trazione anteriore 1.552 x 1.840 mm

- per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole 1.552 x 1.740 mm

Masse
Carico massimo sull'asse anteriore 1.800 kg***

Carico massimo sull'asse posteriore 2.100

Pesi
Peso rimorchiabile ammesso (2) fino a 2.500 kg

Peso per il tetto max. (3) 150 kg

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata 11,4 m

*Valore per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole

**Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

***A seconda degli equipaggiamenti selezionati, il carico massimo sull’asse anteriore può essere incrementato fino a 2.100 kg. Questo può impattare sulla portata.

Dimensioni
Crafter Furgone 30/35 Passo Medio Tetto Alto L3H3

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

I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.
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Dimensioni esterne
Lunghezza 6.836 mm

Larghezza 2.040 mm

Larghezza inclusi specchietti retrovisori 2.427 mm

Altezza 2.590 mm

Passo 4.490 mm

Dimensioni interne
Altezza vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION / posteriore ruote singole 1.961 / 1.861 / 1.861 mm

Volumetria vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION / posteriore ruote singole 14,4 / 13,6 / 13,6 m3

Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza:
- per trazione anteriore 1.311 x 1.822 mm
- per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole 1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza:
- per trazione anteriore 1.552 x 1.840 mm

- per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole 1.552 x 1.740 mm

Masse
Carico massimo sull'asse anteriore 1.800 kg***

Carico massimo sull'asse posteriore 2.100 kg

Pesi
Peso rimorchiabile ammesso (2) fino a 3.000 kg

Peso per il tetto max. (3) n.d.

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata 11,4 m

*Valore per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole

**Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

***A seconda degli equipaggiamenti selezionati, il carico massimo sull’asse anteriore può essere incrementato fino a 2.100 kg. Questo può impattare sulla portata.

Dimensioni
Crafter Furgone 35 Passo Lungo Tetto Alto L4H3

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

I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.
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Dimensioni esterne
Lunghezza 6.836 mm

Larghezza 2.040 mm

Larghezza inclusi specchietti retrovisori 2.427 mm

Altezza 2.798 mm

Passo 4.490 mm

Dimensioni interne
Altezza vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION 2.189 / 2.089 mm

Volumetria vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION 16,1 / 15,3 m3

Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza:
- per trazione anteriore 1.311 x 1.822 mm
- per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole 1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza:
- per trazione anteriore 1.552 x 1.840 mm

- per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole 1.552 x 1.740 mm

Masse
Carico massimo sull'asse anteriore / 4MOTION 1.800 / 2.100 kg***

Carico massimo sull'asse posteriore 2.100 kg

Pesi
Peso rimorchiabile ammesso (2) fino a 3.000 kg

Peso per il tetto max. (3) n.d.

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata 11,4 m

*Valore per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole

**Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

***A seconda degli equipaggiamenti selezionati, il carico massimo sull’asse anteriore può essere incrementato fino a 2.100 kg. Questo può impattare sulla portata.

Dimensioni
Crafter Furgone 35 Passo Lungo Tetto Superalto L4H4

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

I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.
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Dimensioni esterne
Lunghezza 7.391 mm

Larghezza 2.040 mm

Larghezza inclusi specchietti retrovisori 2.427 mm

Altezza 2.590 mm

Passo 4.490 mm

Dimensioni interne
Altezza vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION 1.961 / 1.861 mm

Volumetria vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION 16,4 / 15,5 m3

Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza:
- per trazione anteriore 1.311 x 1.822 mm
- per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole 1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza:
- per trazione anteriore 1.552 x 1.840 mm

- per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole 1.552 x 1.740 mm

Masse
Carico massimo sull'asse anteriore 1.800 kg***

Carico massimo sull'asse posteriore 2.100 kg

Pesi
Peso rimorchiabile ammesso (2) fino a 3.000 kg

Peso per il tetto max. (3) 150 kg

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata 11,4 m

*Valore per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole

**Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

***A seconda degli equipaggiamenti selezionati, il carico massimo sull’asse anteriore può essere incrementato fino a 2.100 kg. Questo può impattare sulla portata.

Dimensioni
Crafter Furgone 35 Passo Lungo con Sbalzo Allungato Tetto Alto L5H3

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

I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.
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Dimensioni esterne
Lunghezza 7.391 mm

Larghezza 2.040 mm

Larghezza inclusi specchietti retrovisori 2.427 mm

Altezza 2.798 mm

Passo 4.490 mm

Dimensioni interne
Altezza vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION 2.196 / 2.096 mm

Volumetria vano di carico per trazione anteriore / 4MOTION 18,4 / 17,5 m3

Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza:
- per trazione anteriore 1.311 x 1.822 mm
- per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole 1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza:
- per trazione anteriore 1.552 x 1.840 mm

- per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole 1.552 x 1.740 mm

Masse
Carico massimo sull'asse anteriore 1.800 kg***

Carico massimo sull'asse posteriore 2.100 kg

Pesi
Peso rimorchiabile ammesso (2) fino a 3.000 kg

Peso per il tetto max. (3) n.d.

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata 11,4 m

*Valore per 4MOTION e trazione posteriore ruote singole

**Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

***A seconda degli equipaggiamenti selezionati, il carico massimo sull’asse anteriore può essere incrementato fino a 2.100 kg. Questo può impattare sulla portata.

Dimensioni
Crafter Furgone 35 Passo Lungo con Sbalzo Allungato Tetto Superalto L5H4

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

I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.
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Dimensioni esterne
Lunghezza 5.986 mm

Larghezza 2.069 mm

Larghezza inclusi specchietti retrovisori 2.427 mm

Altezza 2.625 mm

Passo 3.640 mm

Dimensioni interne
Altezza vano di carico 1.861 mm

Volumetria vano di carico 10,7 m3

Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza 1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza 1.552 x 1.740 mm

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata 11,4 m

*Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

Dimensioni
Crafter Furgone 50/55 Passo Medio Tetto Alto L3H3

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

I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.
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Dimensioni esterne
Lunghezza 6.836 mm

Larghezza 2.069 mm

Larghezza inclusi specchietti retrovisori 2.427 mm

Altezza 2.625 mm

Passo 4.490 mm

Dimensioni interne
Altezza vano di carico 1.861 mm

Volumetria vano di carico 13,6 m3

Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza 1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza 1.552 x 1.740 mm

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata 11,4 m

*Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

Dimensioni
Crafter Furgone 50/55 Passo Lungo Tetto Alto L4H3

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

I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.
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Dimensioni esterne
Lunghezza 6.836 mm

Larghezza 2.069 mm

Larghezza inclusi specchietti retrovisori 2.427 mm

Altezza 2.830 mm

Passo 4.490 mm

Dimensioni interne
Altezza vano di carico 2.089 mm

Volumetria vano di carico 15,3 m3

Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza 1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza 1.552 x 1.740 mm

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata 11,4 m

*Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

Dimensioni
Crafter Furgone 50/55 Passo Lungo Tetto Superalto L4H4

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

I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.
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Dimensioni esterne
Lunghezza 7.391 mm

Larghezza 2.069 mm

Larghezza inclusi specchietti retrovisori 2.427 mm

Altezza 2.637 mm

Passo 4.490 mm

Dimensioni interne
Altezza vano di carico 1.861 mm

Volumetria vano di carico 15,5 m3

Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza 1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza 1.552 x 1.740 mm

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata 11,4 m

*Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

Dimensioni
Crafter Furgone 50/55 Passo Lungo con Sbalzo Allungato Tetto Alto L5H3

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

I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.
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Dimensioni esterne
Lunghezza 7.391 mm

Larghezza 2.069 mm

Larghezza inclusi specchietti retrovisori 2.427 mm

Altezza 2.835 mm

Passo 4.490 mm

Dimensioni interne
Altezza vano di carico 2.096 mm

Volumetria vano di carico 17,5 m3

Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza 1.311 x 1.722 mm
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza 1.552 x 1.740 mm

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata 11,4 m

*Lunghezza vano di carico, max. (al pianale)/min.

Dimensioni
Crafter Furgone 50/55 Passo Lungo con Sbalzo Allungato Tetto Superalto L5H4

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

I disegni del veicolo non sono in scala.

Le dimensioni relative alla soglia di carico e dell'altezza qui mostrate possono differire di circa ± 50 mm a seconda della dotazione e del carico.
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