
SCHEDA VEICOLO

FIAT Ducato 30 2.3 MJT 130CV PC-TM Furgone (2018/09 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 2287 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 96,0 kW(131 CV) a 3600 giri/min - Coppia max 32,6 kgm (320,0 Nm) a 1800 giri/min
Euro6 (715/2007-692/2008) - Potenza Fiscale 22 CV

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 150 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 10,0 sec
: Urbano 0,0 l/100km (0,0 km/l), Extraurbano 0,0 l/100km (0,0 km/l), Misto 0,0 l/100km (0,0 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 183,0 g/km

Corpo Vettura : furgone lamierato - 4 porte - 3 posti - Tetto rialzato - Serbatoio da 90 litri

Dimensioni e massa : Passo 3,000 m - Lunghezza 4,963 m - Larghezza 2,050 m - Altezza 2,522 m
Tara 1965 kg  , a pieno carico 0 - 3000 kg, rimorchiabile 2500 kg  - Portata 0 - 1035 kg
Capacità bagaglio 1: 0 dm3, 2: 0 dm3, 3: 9500 dm3



Equipaggiamenti di serie

FIAT Ducato 30 2.3 MJT 130CV PC-TM Furgone (2018/09 -> )

Airbag guida [500] Alzacristalli elettrici ant.

Appoggiatesta anteriori regolabili Cambio manuale a 6 marce

Chiusura centralizzata con telecomando Cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore per sedili 
cabina

Correttore assetto fari                                                                             Cristalli atermici

Cup holder Display con orologio digitale e Trip computer

Dispositivo Day Light (Luci di marcia) [692] ESC con ABS, EBD, LAC, HBA, roll-over mitigation e Hill 
Holder [392]

Fari alogeni a doppia parabola Filtro anti particolato                                                                             

Green filter e sensore acqua nel gasolio Idroguida

Immobilizzatore                                                                                     Indicatore olio motore [033]

Interni standard Luci fendinebbia posteriori e retromarica integrati

Modanature laterali di protezione Paratia in lamiera [149]

Piantone guida con regolazione assiale Plafoniera vano di carico

Plancia con vani a giorno, portabicchieri e cassetto Predisposizione autoradio

Presa 12V illuminata Pretensionatore cinture                                                                             

Retrovisori esterni a doppio braccio con ripetitore laterale Scaletta di protezione del conducente (senza paratia divisoria) 
[10T]

Sedile guida con supporto lombare e appoggiabraccia [132] Sedile guida regolabile in altezza

Sedile pass.biposto, cintura 3 punti [293] Selleria tessuto

Tachimetro, contagiri elettronico Tappo serbatoio con serratura e sportello

Terzo stop Vernice standard

ATTENZIONE:  la  lista  degli  equipaggiamenti  di  serie  rappresenta  la  dotazione  che  la  Casa  costruttrice  (o  l'importatore)  ha  previsto  per  la
vettura "base". Gli eventuali equipaggiamenti "extraserie", ovvero omettibili/ottenibili a richiesta, non sono pertanto contemplati nella citata lista.




