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Dimensioni interne Passo Corto Tetto Normale Passo Lungo Tetto Normale Passo Lungo Tetto Alto
Volumetria vano di carico 5,8 m3 6,7 m3 9,3 m3

Superficie vano di carico 4,3 m2 5,0 m2 5,0 m2

Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza:

- con porta scorrevole manuale 1.017 x 1.282 mm 1.017 x 1.282 mm 1.017 x 1.282 mm

- con porta scorrevole elettrica 954 x 1.282 mm 954 x 1.282 mm 954 x 1.282 mm
Portellone, larghezza x altezza 1.473 x 1.299 mm 1.473 x 1.299 mm -
Porte a battenti posteriori, larghezza x altezza - - 1.473 x 1.694 mm

Pesi
Peso rimorchiabile ammesso fino a 2.500 kg fino a 2.500 kg fino a 2.500 kg
Peso per il tetto max.** 150 kg 100 kg 100 kg

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata 11,9 m 13,2 m 13,2 m

**In caso di utilizzo di quattro supporti portacarico sul tetto.

*Dati relativi al passo lungo.

L’angolo di entrata, l’angolo di uscita e l’angolo di rampa si riferiscono al veicolo a pieno carico nel rispetto della massa complessiva ammessa.

Dimensioni Furgone

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

Porte posteriori a battente per tetto alto. Anche l’accesso al vano di carico ti offre soluzioni flessibili: Transporter Furgone viene offerto con le porte a battente di serie ma è 
disponibile come equipaggiamento opzionale anche il portellone. Con il tetto alto le porte sono sempre a battente. Sia il portellone che le porte a battente possono essere 
lamierate o finestrate. Le porte posteriori a battente sono disponibili, a richiesta, con angolo di apertura di 250° e bloccaggio laterale.

I disegni del veicolo non sono in scala.

Il peso rimorchiabile ammesso varia a seconda della motorizzazione.
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Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.

I disegni del veicolo non sono in scala.

Dimensioni Furgone

Pacchetti
di sedili

a 2 o 3 posti

Pallet EUR
800 x 1.200 mm 

Pallet Euro 3
1.000 x 1.200 mm 

Rollcontainer
720 x 830 mm 

Passo 
corto 

Passo 
lungo




