
SCHEDA VEICOLO

MERCEDES Vito 2.2 119 CDI PC Furgone Compact (2018/09 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 2143 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 140,0 kW(190 CV) a 3800 giri/min - Coppia max 38,7 kgm (380,0 Nm) a 1400 giri/min
Euro6 (715/2007-692/2008) - Potenza Fiscale 21 CV

CODICE Infocar: 113638 201809

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  44760113IFP

Trasmissione : Trazione Posteriore - Cambio automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 7 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 206 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 13,0 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 6,9 l/100km (14,49 km/l), Extraurbano 5,5 l/100km (18,18 km/l), Misto 6,0 l/100km (16,67 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 158,0 g/km

Corpo Vettura : furgone lamierato - 4 porte - 2 posti - Tetto standard - Serbatoio da 70 litri

Dimensioni e massa : Passo 3,200 m - Lunghezza 4,895 m - Larghezza 1,928 m - Altezza 1,910 m
Tara 2031 kg  , a pieno carico 0 - 2800 kg, rimorchiabile 2000 kg  - Portata 0 - 769 kg
Capacità bagaglio 1: 0 dm3, 2: 0 dm3, 3: 5800 dm3



Equipaggiamenti di serie

MERCEDES Vito 2.2 119 CDI PC Furgone Compact (2018/09 -> )

ABS           Adaptive ESP

Airbag passeggero [SA6] Alternatore 14V/200 A [M40]

Altoparlanti anteriori a due vie [EL8] Alzacristalli elettrici anteriori Comfort

Anelli di ancoraggio Attention Assist [JW8]

Avvertimento cintura di sicurezza per il sedile del conducente Batteria AGM da 12 V/95 Ah [ED4]

Batteria tampone per l'avviamento [E34] Cambio automatico 7G-Tronic Plus [G42]

Cerchi in acciaio 6,5j x 17" [RS7] Chiave con transponder

Chiusura centralizzata con telecomando Climatizzatore TEMPMATIC a regolazione semiautomatica 
[HH9]

COC [XC9] Controllo elettronico della trazione

Copricerchi (con RS3/RS7) [RD8] Cric [Y36]

Cristalli atermici [H20] Crosswind Assist

Cruise control [MS1] Emisisoni inquinanti secondo normativa EURO 6 Gr. III [MA6]

Fari alogeni Filtro anti particolato

Filtro carburante con separatore per acqua [KL5] Funzione ECO Start/Stop [MJ8]

Gestione ottimizzata dell'alternatore [MG9] Gruppo comandi sul tetto con due spot di lettura a led [LD0]

Immobilizzatore Indicatore di manutenzione per filtro dell'aria a secco [J64]

Indicatore temperatura esterna Libretto in italiano [X46]

Luci di stop adattive [LE1] Pacchetto BlueEFFICIENCY [MX0]

Paratia lamierata [D50] Pneumatici 225/55 R17 [RG7]

Pneumatici estivi [RM7] Pneumatici senza indicazione della marca [RD9]

Porte posteriori a doppio battente apribili a 180° [W50] Predisposizione autoradio [ER0]

Presa da 12V Pretensionatore cinture

Punti di fissaggio sul telaio del tetto [VV9] Quadro strumenti con display a matrice di pixel [JK3]

Rivestimenti in tessuto nero Tunja fabric [VY2] Rivestimento interno della fiancata nel vano di carico/vano 
passeggeri [V30]

Ruota di scorta con cric [RR6] Sedile guida [S02]

Sedile guida regolabile in altezza                     Sedile passeggero [S04]

Segnale di cintura aperta per il sedile passeggero [J55] Sensore crepuscolare [LA2]

Serbatoio da 70 litri [KB5] Service interval 40.000 km [JX2]

Sistema di assistenza in fase di spunto (Hill holder) [E07] Sospensioni Basic [CF0]

Sterzo elettrico Supporto per la ruota di scorta alloggiato internamente sulla 
fiancata sinistra [RR8]

Telecomando con 3 pulsanti [FY7] Vano portaoggetti con serratura [F66]

Variante peso a 2800 Kg [XG6] Volante multifunzione con computer di bordo [CL4]

Volante regolabile in altezza ed inclinazione [CL1]

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.




