
SCHEDA VEICOLO

MERCEDES Sprinter F32/30 211 CDI FWD TN Furgone (2018/02 -> )

Motore : Alimentazione gasolio  - 4 cilindri in linea - Cilindrata 2143 cm3 - 4 
valvole per cilindro  - Sovralimentato
Potenza max 84,0 kW(114 CV) a 3800 giri/min - Coppia max 30,6 kgm (300,0 Nm) a 1200 giri/min
Euro6 (715/2007-692/2008) - Potenza Fiscale 21 CV

CODICE Infocar: 123877 201802

CODICE DI OMOLOGAZIONE CODICE TECNICO CODICE EUROPEO

CODICE Casa:  91062113I1A

Trasmissione : Trazione Anteriore - Cambio meccanico a 6 rapporti

Prestazioni : Velocità massima 0,0 km/h - Accelerazione da 0-100 km/h 0,0 sec
Consumo CE  93/116: Urbano 9,4 l/100km (10,64 km/l), Extraurbano 7,3 l/100km (13,7 km/l), Misto 7,9 l/100km (12,66 km/l)
Emissioni di CO2: Urbano 0,0 g/km, Extraurbano 0,0 g/km, Misto 208,0 g/km

Corpo Vettura : furgone lamierato - 4 porte - 3 posti - Tetto standard - Serbatoio da 65 litri

Dimensioni e massa : Passo 3,259 m - Lunghezza 5,267 m - Larghezza 2,175 m - Altezza 2,356 m
Tara 2065 kg  , a pieno carico 0 - 3000 kg, rimorchiabile 2000 kg  - Portata 0 - 935 kg
Capacità bagaglio 1: 0 dm3, 2: 0 dm3, 3: 7800 dm3



Equipaggiamenti di serie

MERCEDES Sprinter F32/30 211 CDI FWD TN Furgone (2018/02 -> )

ABS Adaptive ESP (ESP 9i) [BB9]

Airbag guida [SA5] Alternatore da 14V/175 A

Altoparlanti anteriori a due vie [EL8] Alzacristalli elettrici anteriori

ASR, sistema anti-slittamento BAS (Sistema di frenata assistita)

Batteria 12V/70Ah [ED1] Bloccasterzo

Bocchette centrali con regolazione dell'adduzione dell'aria 
esterna

Brake Disk Wipe

Cambio manuale a 6 marce [GE9] Canalina su parete laterale [V94]

Canalina sul portale posteriore [V95] Cerchi in acciaio 5,5 J x 16 [RS6]

Chiamata d'emergenza [EY5] Chiusura centralizzata con telecomando

Cinture di sicurezza sui sedili CoC completo [XC9]

Contatto per l'avviamento di emergenza [ES0] Cric idraulico [Y43]

Crosswind Assist - Assistente di sicurezza in caso di forte 
vento lat. [JA8]

Dispositivo di segnalazione cintura sedile guida non allacciata 
[J58]

Documentazione in italiano [X46] EBV

Electronic Brake Prefill Emissioni inquinanti secondo normativa Euro 5b+ Gr.III 
[MA4]

Emissioni inquinanti secondo normativa Euro 6c  Gr.III [MR6] Fari alogeni

Filtro antiparticolato (DPF) Filtro separatore dell'acqua [KL5]

Ganci fermacarico Gestione degli incidenti e dei guasti [EY6]

Immobilizzatore                                                                                     Impianto di ventilazione a 4 velocità

Indicatore livello di carica della batteria [E33] Jack [Y36]

Lavatergicristallo anteriore Luce antinebbia posteriore integrata nel gruppo ottico sinistro

Luci automatiche (sensore crepuscolare) [LA2] Luci di emergenza (4 frecce lampeggianti)

Luci di stop adattive [LE1] Maniglia di sost. porta scorr. vano di carico su paratia divis. 
[T77]

MBUX multimedia system con touchscreen da 7'' [E3M] Modulo Hermes [JH3]

Omissione luci parcheggio [L94] Panca biposto anteriore [S23]

Paratia divisoria continua su montante B [D50] Pneumatici 225/65 R16 C [RN5]

Pneumatici di misura 205/75 R 16 [RG3] Pneumatici estivi [RM7]

Porta laterale destra scorrevole [T16] Porte post. doppio batt. in lamiera,aper. a 180° e arresto a 
90°

Predisposizione elettrica per modulo speciale parametrizzabile 
[ED8]

Predisposizione per luci d'ingombro laterali [LB2]

Pretensionatore cinture                                                                             Radio Digitale (DAB) [E1D]

Rivestimenti in tessuto nero Tunja Black [VY2] Rivestimento Tessuto Maturin nero [VF7]

Ruota di scorta [R87] Sedile guida [S02]

Sedile guida reg. in altezza, longitud., schienale inclinabile Serbatoio da 65 litri

Servosterzo Sportello di sicurezza tappo serbatoio

Supporto ruota di scorta sotto il telaio [R65] Tachimetro in km [J10]

Terza luce di stop [LB5] Vano portadocumenti/portaoggetti ricavato nel riv. delle 
portiere

Vano portaoggetti con serratura [F66] Vetri atermici con filtro orizzontale sul parabrezza [H21]

Volante a 4 razze Volante multifunzione [C6L]

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.




