
SCHEDA VEICOLO

RENAULT Master T33 2.3 dCi/130 PC-TM Furgone Ice (2018/07 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 2299 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 96,0 kW(131 CV) a 3500 giri/min - Coppia max 32,6 kgm (320,0 Nm) a 1250 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 166 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 0,0 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 8,6 l/100km (11,63 km/l), Extraurbano 6,5 l/100km (15,38 km/l), Misto 7,2 l/100km (13,89 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 190,0 g/km

Corpo Vettura : furgone lamierato - 4 porte - 3 posti - Tetto rialzato - Serbatoio da 80 litri

Dimensioni e massa : Passo 3,182 m - Lunghezza 5,048 m - Larghezza 2,070 m - Altezza 2,500 m
Tara 1960 kg  , a pieno carico 0 - 3300 kg, rimorchiabile 2500 kg  - Portata 0 - 1340 kg
Capacità bagaglio 1: 0 dm3, 2: 0 dm3, 3: 9000 dm3



Equipaggiamenti di serie

RENAULT Master T33 2.3 dCi/130 PC-TM Furgone Ice (2018/07 -> )

ABS + EBV + 4 freni a disco + assistenza alla frenata di 
emergenza

Airbag frontale conducente

Alzacristalli elettrici anteriori Anelli di ancoraggio del carico sul pianale

Bracciolo centrale sollevabile Cambio manuale

Cassetto chiuso in plancia (refrigerato con climatizzatore) Chiave a 2 bottoni

Chiusura automatica delle porte in movimento Chiusura centralizzata con telecomando

Cinture di sicurezza a 3 punti d'attacco con pretensionatori Climatizzatore manuale [ARIACO]

Computer di bordo [COMPUT] Copriruota mini

Correttore assetto fari                                                                             Cruise control [REGLIM]

ESP + Extended Grip + Hill Start Assist Filtro antiparticolato

Filtro antipolline [FILPAR] Immobilizzatore                                                                                     

Interni standard Kit riparazione pneumatici

Paratia divisoria completa lamierata Poggiatesta (3) pieni regolabili in altezza

Porta laterale destra scorrevole in lamiera Porta lattine all'altezza del cambio con un secondo ripiano 
porta oggetti

Porte posteriori in lamiera a battenti apribili a 180° Prese (2) da 12V in cabina

Radiotuner 2X15W Bluetooth + USB + AUX [RAD33A] Retrovisori sbrinanti a regolazione elettrica con telecomando

Ripiano portaoggetti sopra il parabrezza Sedile conducente con regolazione lombare ,altezza e in 
profondità

Sedile passeggero biposto con schien. centr. ribalt.,tavolino 
ruotante

Serbatoio da 80 litri

Servosterzo Vano portadocumenti integrato nella plancia sopra il cambio

Vernice opaca

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.




