
NUOVA GAMMA FIAT PROFESSIONAL. IL MONDO DEL LAVORO NON SI FERMA MAI.

L'UNICA FIRMATA PROFESSIONAL, L'UNICA COSTRUITA PER FARE SQUADRA CON TE 24 ORE SU 24.

Servizio assistenza clienti

PROFESSIONISTI COME TE

w w w. f i a t p r o f e s s i o n a l . i t

DUCATO
TRASPORTO PERSONE

L’allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. FCA potrà apportare in qualunque momento 
modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale. Fiat Marketing 04.3.0000.02 - S - 04/2018 - Printed in Italy - xx - Pubblicazione stampata su carta senza cloro.



ii

NULLA PUÒ 
FERMARE IL TUO 

LAVORO.

RANGE
LEADING

DUCATO è stato creato per aiutarti ad ottenere 
il massimo dalla tua attività, superando qual-
siasi ostacolo per consentirti di realizzare al 
meglio il tuo lavoro. Disponibile in oltre 3000 
versioni, grazie alla sua affidabilità e versatili-
tà è il leader indiscusso del mercato. Ma ciò 
che più conta è il supporto offerto alla crescita 
di qualsiasi attività e, cosa ancora più impor-
tante, al raggiungimento di grandi risultati.
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SE IL VIAGGIO 
CONTA PIÙ DELLA 
DESTINAZIONE.

MOVER

DUCATO PERSONE è stato pensato per offrire 
sempre prestazioni eccellenti e per condurre i 
passeggeri a destinazione nel massimo 
comfort. Le nuove soluzioni tecnologiche di 
assistenza alla guida permettono di affrontare 
ogni viaggio in tutta sicurezza e comodità, sia 
per il conducente, sia per i passeggeri. Al con-
tempo il nuovo motore Euro 6 garantisce otti-
me performance con consumi di carburante 
assai contenuti.

LEADING



LEADING

STYLE
UN SUCCESSO DI 

SQUADRA.

DUCATO è il veicolo “a prova di città”. Si pre-
senta con un look innovativo, dalla linea slan-
ciata e dal carattere dinamico e robusto, dove 
stile e funzionalità si incontrano in forme dal 
forte impatto. Basta una prima occhiata al 
paraurti, alla calandra, ai fari, alle maniglie in 
tinta per capire che la funzionalità gioca un 
ruolo fondamentale nel DUCATO. Ognuno di 
questi elementi, infatti, è personalizzabile per 
ottenere un veicolo su misura per ogni esigen-
za: perché sono i dettagli a fare la differenza.



LEADING

MASSIMA 
SODDISFAZIONE AD 
OGNI TRAGUARDO 

RAGGIUNTO.

COMFORT

L’intera GAMMA DUCATO è stata pensata per 
rendere piacevole ogni lavoro, grazie a dotazioni 
speciali progettate per offrire il massimo comfort 
a lavoratori e passeggeri. Il supporto per tablet è 
in grado di accogliere tablet o smartphone con 
display fino a 10”, mentre l’ampio vano portaog-
getti, disponibile a richiesta, può ospitare anche 
laptop fino a 15”. Il parabrezza in vetro Solex, 
anch'esso disponibile a richiesta, riflettendo i 
raggi infrarossi, riduce l’irraggiamento e la tem-
peratura all’interno dell’abitacolo aumentando il 
comfort degli occupanti. Ducato Persone è equi-
paggiato con climatizzatore automatico o manua-
le, con sedili riscaldabili e sedili ammortizzati per 
garantire il massimo comfort sul lavoro.



Per ogni lavoratore è fondamentale avere a 
disposizione in modo semplice ed efficace i pro-
pri strumenti. Dal posto di guida si accede facil-
mente a tutti i dispositivi di infotainment, ai 
sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida. 
Tutte le radio sono equipaggiate di sistema  
Bluetooth® per consentire telefonate in vivavoce, 
inoltre, a richiesta, sono disponibili con ricevitore 
DAB (Digital Audio Broadcasting). La Radio  
Uconnect™, con lettore CD e comandi al volante, 
è dotata di schermo touch a colori da 5” dal 
quale è possibile gestire stazioni radio, telefona-

TECHNOLOGY
EQUIPAGGIAMENTO 

DI ULTIMA 
GENERAZIONE,  
LA DEDIZIONE  
DI SEMPRE.

te e SMS oltre che visualizzare le immagini pro-
venienti dalla telecamera posteriore. L’interfac-
cia a riconoscimento vocale facilita ulteriormen-
te la gestione delle telefonate e la lettura degli 
SMS e la possibilità di streaming audio Blueto-
oth® permette la condivisione della musica senza 
fili. La Radio Uconnect™ è disponibile anche con 
navigatore satellitare integrato e software Tom 
Tom completo di ricevitore TMC per informazioni 
sul traffico, IQ Routes per identificare il tragitto 
più veloce per la destinazione e database auto-
velox fissi (nei paesi dove previsto).

Su FIAT DUCATO è disponibile una telecamera 
che riprende la parte posteriore del veicolo e 
trasmette l’immagine sul display posto in cabi-
na. La telecamera si attiva quando si inserisce 
la retromarcia e permette di effettuare le 
manovre in totale sicurezza. Inoltre consente il 
controllo delle operazioni di carico/scarico 
direttamente dalla cabina grazie all'accensio-
ne automatica all’apertura delle porte poste-
riori.

LEADING
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POWER
POTENZA PER 

ANDARE OVUNQUE.

DUCATO PERSONE è dotato di due propulsori 
diesel dinamici, efficienti nei consumi e nelle 
emissioni, per affrontare ogni tipologia di 
missione. Il 130 MultiJet

2
 e il 150 EcoJet di 

seconda generazione con Gear Shift Indicator e 
Start&Stop utilizzano la tecnologia di post-
trattamento dei gas di scarico SCR (riduzione 
catalitica selettiva) per soddisfare i severi limiti 
sulle emissioni di NOx. Il tappo del serbatoio 
dell'Adblue (vicino a quello del diesel) è progettato 
sia per le taniche che per le pompe delle stazioni 
di servizio. Il sistema garantisce consumi 
estremamente bassi e prestazioni eccellenti.

Ducato Natural Power è la soluzione ideale per 
chi cerca un veicolo potente ed economico e 
per circolare sempre, anche in presenza di 
limitazioni o di stop al traffico per motivi 
ambientali. Le sue 5 bombole di metano (con 
una capacità complessiva di 220 l, corrispon-
denti a 37 kg), poste sotto il pavimento per non 
penalizzare il vano passeggeri, garantiscono 
un'autonomia di 400 km; successivamente il 
sistema passa in automatico all'alimentazione 
a benzina.

Cilindrata: 2.287 cm3

Livello ecologico: Euro 6
Potenza: 130 CV (96 kW) @ 3.600 giri/min
Coppia: 320 Nm @ 1.800/2.500 giri/min
Iniezione: diretta Common Rail
Tipo: diesel, 4 cilindri in linea
Distribuzione: DOHC (a cinghia dentata)
Consumi* (l/100km): 6,0/6,5
Emissioni di CO2* (g/km): 156/170

Cilindrata: 2.287 cm3

Livello ecologico: Euro 6
Potenza: 150 CV (110 kW) @ 3.600 giri/min
Coppia: 380 Nm @ 1.500/2.700 giri/min
Iniezione: diretta Common Rail
Tipo: diesel, 4 cilindri in linea
Distribuzione: DOHC (a cinghia dentata)
Consumi* (l/100km): 5,7/6,0
Emissioni di CO2* (g/km): 150/158

130 MULTIJET2 150 ECOJET

Cilindrata: 2.999 cm3

Livello ecologico: Euro 6
Potenza: 136 CV (100 kW) @ 3.500 giri/min
Coppia: 350 Nm @ 1.500/2.700 giri/min
Iniezione: elettroiniettori specifici per metano e benzina 
con turbocompressore e intercooler
Tipo: sistema a doppia alimentazione, 4 cilindri in linea
Distribuzione: DOHC (a catena)
Consumi* (l/100km): 8,6**
Emissioni di CO2*: 234

140 NATURAL POWER

Funzione ECO: riduce la potenza a favore dei consumi 
(disponibile solo su 150 Cv)
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Nelle partenze in salita il dispositivo frena il 
veicolo, impedendone l’arretramento senza 
utilizzare il freno a mano. Il rilascio del freno 
è automatico.

Gestisce l’accensione e spegnimento dei fari 
abbaglianti aumentando la visibilità e 
riducendo il rischio di abbagliamento 
durante la guida notturna riconoscendo 
automaticamente i veicoli nel senso di 
marcia opposto.

Il sistema interviene in situazioni di 
emergenza, come ad esempio manovre di 
scarto improvvise per evitare un ostacolo. 
Effettua il monitoraggio di parametri quali 
l’accelerazione laterale, la velocità, l’aderenza 
a terra e l’angolo del volante. Elabora i dati e, 
se necessario, interviene sulla coppia motrice 
e sull’impianto frenante per riportare il 
veicolo in condizioni di perfetta stabilità.

Traction+ è l’innovativo sistema di controllo 
della trazione che incrementa la motricità 
del veicolo su terreni difficili e a scarsa 
aderenza. In condizioni di bassa aderenza 
su una ruota motrice, la centralina del 
sistema rileva lo slittamento e la frena, 
trasferendo la coppia motrice sulla ruota 
con maggiore presa sul terreno. In questo 
modo il disimpegno del veicolo diventa più 
agevole assicurando la migliore guidabilità 
e stabilità direzionale possibile.

Utilizzando la telecamera di bordo, il TSR 
assiste il guidatore riconoscendo i segnali 
stradali di limite di velocità consentita e 
sorpasso, riportandoli sul display di bordo.

Con Hill Holder Senza Hill Holder

Il Lane Departure Warning System è in grado 
di determinare se il veicolo stia uscendo dalla 
propria corsia di marcia, anche in condizioni 
meteorologiche di scarsa visibilità. In caso di 
pericolo un segnale acustico e visivo allerta il 
conducente del possibile rischio imminente.

Il Cruise Control permette di impostare la 
velocità di crociera mantenendola costante, 
mentre lo Speed Limiter quella massima 
raggiungibile dal veicolo, aumentando la 
sicurezza e riducendo il rischio di infrazioni 
(disponibile solo su 130 e 150 CV). Premendo 
a fondo l’acceleratore il guidatore può 
superare il limite impostato per particolari 
manovre di sorpasso.

Permette di affrontare discese con pendenza 
fino al 50% senza dover intervenire sui pedali 
di freno ed acceleratore, per potersi 
concentrare esclusivamente sulla guida.

Controlla costantemente la pressione degli pneumatici, 
segnalandone eventuali cali direttamente sul display di 
bordo.

Il sistema è integrato nell'ESC e ha la 
funzione di identificare le condizioni di 
carico del veicolo durante la marcia, in 
particolare la massa e la posizione del 
baricentro. Al variare di questi parametri, 
interviene calcolando e comunicando 
nuove tarature e nuove soglie di intervento 
ad ABS, ASR, ESC e Rollover Mitigation che 
possono così funzionare sempre con la 
massima efficienza.

Un nuovo supporto all’ESC, nelle manovre 
ad alta velocità, per prevenire situazioni in 
cui il rischio di ribaltamento è elevato e per 
ridurre il rollio nelle manovre a bassa 
velocità.

Il sensore di pioggia attiva i tergicristalli 
e ne regola la velocità in base all’intensità 
della precipitazione, quello crepuscolare 
attiva automaticamente gli anabbaglianti 
quando la luce all’esterno è insufficiente.

SAFETY
TUTTA LA 

PROTEZIONE 
NECESSARIA PER 

GRANDI RISULTATI.

LEADING

Elmetti, scarpe antinfortunistiche, occhiali e 
guanti di protezione, paraorecchi: la gamma 
dei dispositivi di sicurezza è molto ampia. Chi 
lavora è consapevole dell’importanza della 
sicurezza nello svolgimento della propria 
attività. La GAMMA DUCATO è dotata dei 
sistemi di sicurezza più avanzati.  

DUCATO dispone di dispositivi di controllo e 
sicurezza all'avanguardia per proteggere tutti 
i passeggeri.

TRAFFIC SIGNS RECOGNITION (TSR)

LOAD ADAPTIVE CONTROL

ROLLOVER MITIGATION

TRACTION+

TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS)

SENSORE PIOGGIA E CREPUSCOLARE

ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)

HIGH BEAM RECOGNITION

HILL HOLDER

LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM (LDWS)

CRUISE CONTROL E SPEED LIMITER

HILL DESCENT CONTROL

Con ESC

Senza ESC

FARI FENDINEBBIA

I fari fendinebbia opzionali sono installati nella 
parte bassa del paraurti anteriore per garantirne 
la massima efficienza e al contempo essere 
adeguatamente protetti.



SU MISURA PER  
LE TUE ESIGENZE.

VERSATILITY

La capacità di affrontare le difficoltà e di adat-
tarsi alle esigenze del cliente è ciò che fa la 
differenza fra l’incompetenza e il successo sul 
lavoro. Per questo motivo la GAMMA DUCATO è 
versatile come ogni lavoratore e in grado di 
soddisfare qualsiasi necessità.  

Non avrai difficoltà nell’individuare il DUCATO 
PERSONE su misura per te tra le numerose ver-
sioni disponibili: PANORAMA, SHUTTLE e COMBI, 
anche nella variante FLEX FLOOR che, grazie ai 
sedili scorrevoli montati su guide, permette di 
sfruttare tutto lo spazio del vano passeggeri e 
trasformarlo a proprio piacimento.

LEADING



DUCATO COMBI trasforma il suo spazio a secon-
da delle esigenze ed è disponibile con 2 o 3 file 
di sedili (ribaltabili ed asportabili) per accoglie-
re fino a 9 persone. Si possono ribaltare sia la 
seconda che la terza fila di posti, per far spazio 
a merci e persone. Inoltre, i sedili di ampie 
dimensioni e le bocchette di aerazione indivi-
duali garantiscono il miglior comfort a tutti i 
passeggeri.

COMBI.

COMBI
Passo 3000 mm
3000 kg e 3300 kg
5/6 posti 
8/9 posti

COMBI ALTO
Passo 3450 mm
3300 kg e Maxi 3500 kg
5/6 posti 
8/9 posti

COMBI SEMIVETRATO
Passo 3000 mm
3000 kg e 3300 kg
5/6 posti 

COMBI ALTO SEMIVETRATO
Passo 3450 mm
3300 kg e Maxi 3500 kg
5/6 posti

LEADING

VERSATILITY

VERSIONI



LUCI NUOVE
SCATTO

SHUTTLE.

La mitica GAMMA DUCATO presenta una ver-
sione per chi desidera ancora più spazio e 
comfort per spostare passeggeri e merci. Il 
nuovo DUCATO SHUTTLE vanta fino a 9 posti e 
un’area di carico ai vertici della categoria, che 
può essere ampliata con l’opzione Combi Flex 
Floor. 

Propone anche una versione specifica pensata 
per servizi navetta da/per aeroporti e hotel, 
trasporto turisti e squadre sportive e altro 
ancora. Per fare apprezzare ai passeggeri più 
il viaggio della destinazione.

LEADING

VERSATILITY

SHUTTLE
Passo 4035 mm
3300 kg, 3500 kg
Maxi 3500 kg
8/9 posti

SHUTTLE FLEX FLOOR
Passo 4035 mm
3500 kg
9 posti

VERSIONI



PANORAMA.

DUCATO PANORAMA è disponibile nella confi-
gurazione a 8 o 9 posti, con sedili reclinabili, 
poggiabraccia e cinture di sicurezza individua-
li a tre punti. Gli interni sono curati in ogni 
dettaglio per garantire ai passeggeri il miglior 
comfort di viaggio. Oltre al portabagagli, gli 
oggetti trovano spazio anche nell’area della 
cappelliera, che può essere facilmente rimos-
sa, o nelle bagagliere del vano passeggeri. A 
richiesta è disponibile il sistema di climatizza-
zione posteriore con bocchette dedicate.

VERSATILITY

VERSIONI

PANORAMA
Passo 3000 mm 
3000 kg
8/9posti

PANORAMA ALTO
Passo 3450 mm
3300 e 3500 kg
8/9 posti

PANORAMA FLEX FLOOR
Passo 3450 mm
3300 kg
9 posti

LEADING



FLEX FLOOR.

FLEX FLOOR offre la massima versatilità per il 
trasporto passeggeri: le guide di alluminio nel 
pavimento consentono di personalizzare gli 
spazi interni a piacimento. Infatti i sedili poste-
riori sono tutti indipendenti e dotati di cinture 
di sicurezza a 3 punti e poggiatesta integrati. 
Grazie ai dispositivi di ancoraggio speciali, 
possono essere spostati e orientati liberamen-
te, per fare spazio a bagagli ingombranti o 
carrozzine. 
DUCATO FLEX FLOOR è disponibile sulle ver-
sioni COMBI E PANORAMA.

VERSATILITY
LEADING



GEAR
LEADING

COLORI CARROZZERIA METALLIZZATI

COLORI CARROZZERIA PASTELLO TESSUTI

COPPE RUOTA E CERCHIONI CERCHI IN LEGA

549 Bianco Ducato 199 Rosso Tiziano

611 Grigio Alluminio

453 Blu Lago

691 Grigio Ferro

506 Golden White

632 Nero

479 Blu Line676 Expedition Grey 455 Blu Imperiale

La GAMMA DUCATO propone un'ampia varietà di 
colori per la carrozzeria, tessuti dei sedili, coppe 
ruota, cerchioni e cerchi in lega. Per permettere a 
tutti di scegliere e configurare il Ducato perfetto 
per realizzare il proprio lavoro con stile. 

PERSONALIZZA  
IL TUO VEICOLO.

157 TESSUTO CRÊPE GRIGIO 157 TESSUTO CRÊPE GRIGIO CON 
POGGIATESTA SELLATO 
(OPT. 188)

297 TESSUTO FLOCCATO MARRONE

PLANCIA CLASSIC PLANCIA TECHNO PLANCIA LOUNGE

Coppa ruota  
da 15”/16”

15” Opt. 878 16” Opt. 878

in lega Opt. 208in lega Opt. 433in lega Opt. 439 in lega diamantato
Opt. 431

in lega diamantato
Opt. 432

16” Ducato15’’ Ducato15’’ Ducato 16” Ducato Maxi 16” Ducato Maxi16” Ducato
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WEBASTO

GRADINI

SOSPENSIONI REGOLABILI

Grazie al riscaldatore programmabile 
Webasto Thermo Top “C” è possibile il 
riscaldamento del veicolo fino a 24 ore 
prima della partenza. 
Può funzionare anche istantaneamente, 
riscaldando la cabina, il motore e sbri-
nando i vetri. Il sistema, inoltre, è com-
pletamente indipendente dal motore. Il 
Webasto è disponibile anche in versione 
automatica priva di timer.

Le sospensioni regolabili pneumatiche 
permettono di mantenere stabile l’as-
setto del veicolo in ogni condizione di 
carico e di abbassare la soglia di acces-
so, se necessario.

Per facilitare l’accesso al vano di carico 
sono disponibili due gradini, uno poste-
riore ed uno laterale ad azionamento 
automatico. Entrambi sono rivestiti in 
alluminio antiscivolo, reggono fino a 150 kg 
di peso e sono retraibili.

PERSONALITY
OPTIONAL.

Praticità durante il lavoro, comodità degli 
interni e massima visibilità nell’abitacolo: sce-
gli gli optional di Ducato che meglio si adatta-
no alle tue necessità.

LEADING

PERSONALITY
OPTIONAL.

SPECCHIETTI REGOLABILI ED ABBATTIBILI  
ELETTRICAMENTE

LAVAFARI

Gli specchi retrovisori a doppia parabola 
di Ducato garantiscono una visione 
posteriore panoramica unita alla massi-
ma praticità di utilizzo, in quanto posso-
no essere regolabili ed abbattibili elet-
tricamente dall’interno. Entrambe le 
parabole sono regolabili indipendente-
mente per adattarsi a tutti gli utenti.

VETRI PRIVACY

Gli strumenti di lavoro funzionali sono essen-
ziali per ogni lavoratore intraprendente, ma un 
professionista come te merita ancora di più. Per 
questo ogni dettaglio del Nuovo Ducato è stato 
progettato per fare veramente la differenza nel 
tuo lavoro. Perché siamo orgogliosi di aiutarti 
ad ottenere sempre di più e a raggiungere gran-
di risultati. 

Su richiesta sono disponibili vetri poste-
riori oscurati per garantire la “privacy” 
dei passeggeri e il parabrezza riflettente 
per ridurre l’irraggiamento in cabina ed 
aumentare il comfort.

Grazie ad un getto ad alta pressione i 
lavafari a scomparsa di Ducato permet-
tono di mantenere detersa l’intera 
superficie dei proiettori aumentando la 
visibilità e di conseguenza la sicurezza 
di marcia.

VOLANTE IN PELLE E QUADRO  
STRUMENTI SILVER

SENSORI DI PARCHEGGIO

DISPLAY TELECAMERA POSTERIORE

I sensori di parcheggio a ultrasuoni si 
attivano a retromarcia innestata e 
segnalano al guidatore l’approssimarsi 
di un ostacolo mediante un suono inter-
mittente.

Su Fiat Professional Ducato è disponibile 
una telecamera che riprende la parte 
posteriore del veicolo e trasmette l’imma-
gine sul display della radio Uconnect sul 
cruscotto. La telecamera si attiva quando 
si inserisce la retromarcia e permette di 
effettuare le manovre in totale sicurezza. 
Inoltre consente il controllo delle opera-
zioni di carico/scarico direttamente dalla 
cabina grazie alla accensione automatica 
all’apertura delle porte posteriori.

Il volante in pelle e la cornice del quadro 
strumenti con inserti Silver conferiscono 
al tuo Ducato il massimo dell’eleganza.



FIORINO TALENTO DUCATO DOBLÒFULLBACK

UN PROFESSIONISTA 
COME TE.

È facile riconoscere i veri professionisti: basta 
vedere i loro strumenti.
I veri professionisti lavorano solo con stru-
menti al top. Ecco perché FIAT PROFESSIONAL 
è il partner migliore che potessi desiderare, in 
qualunque situazione e qualsiasi siano le tue 
esigenze. La sua gamma completa È LA PRIMA 
E UNICA CHE ABBIAMO DECISO DI CHIAMARE 
“PROFESSIONAL”, ed è stata progettata speci-
ficamente per i tuoi scopi.

Nessun terreno può spaventarlo. 
Nessuna sfida può sopraffarlo. 
Pronto ad affrontare qualunque 
tipo di lavoro.

Il miglior strumento di lavoro. Il 
miglior biglietto da visita per la tua 
azienda. Semplicemente unico. 
Proprio come il tuo lavoro.

Il veicolo che ha inventato la sua 
categoria. Agilità e capacità impa-
reggiabili. Le città vanno pazze per 
lui. E anche i professionisti.

Agile, potente e ingegnoso. Sa tra-
sformare i problemi in soluzioni e 
le sfide in opportunità come nes-
sun altro. Giorno dopo giorno.

Leader indiscusso del mondo del 
lavoro, il suo habitat naturale. 
Forte, versatile e indispensabile.RANGE

FIAT PROFESSIONAL

LEADING

CLIMA AUTOMATICO

CARTER SEDILE

SEDILI RISCALDABILI

Tutte le versioni di Ducato possono essere  
equipaggiate con il climatizzatore automatico. Il 

display, nella console centrale della plancia, for-
nisce tutte le informazioni necessarie e controlla 
automaticamente la temperatura della cabina, il 

flusso e la distribuzione dell’aria, l’avvio del 
compressore ed il ricircolo, in base alla tempe-
ratura selezionata e alle condizioni ambientali. 

Così, la temperatura nel veicolo è mantenuta ad 
un livello costante anche in caso di brusche 

variazioni della temperatura esterna.

I pannelli sedili nascondono i supporti 
dei sedili e i vani portaoggetti sotto i 

sedili anteriori.

I sedili anteriori possono essere riscal-
dati premendo l’apposito tasto per 

garantire il massimo comfort anche nei 
climi più rigidi ed un utilizzo ottimale 

della batteria.
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Motore 130 MultiJet2 con AdBlue 150 EcoJet con AdBlue 140 Natural Power
N. cilindri, disposizione 4, in linea 4, in linea 4, in linea

Cilindrata (cm3) 2287 2287 2999

Rapporto di compressione 16,2:1 16,2:1 12,5:1

Potenza max CE: kW (CV) giri/min 96 (130) / 3600 110 (150) / 3600 100 (136) / 3500

Coppia max CE: Nm (kgm) giri/min 320 / 1800 380 / 1500 350 / 1500

Livello ecologico Euro 6 Euro 6 Euro 6 / VI

Distribuzione (comando) 2 ACT (a cinghia dentata) 2 ACT (a cinghia dentata) 2 ACT (a catena)

Alimentazione iniezione diretta MultiJet2 Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore a geometria variabile e intercooler iniezione diretta MultiJet2 Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore a geometria variabile e intercooler iniezione MPI elettronica sequenziale fasata con doppio impianto ed elettroiniettori specifici per metano e benzina con 
urbocompressore e intercooler

Accensione per compressione per compressione elettronica, statica integrata

Trasmissione 
Trazione anteriore anteriore anteriore

Frizione monodisco a secco con dispositivo idraulico di disinnesto monodisco a secco con dispositivo idraulico di disinnesto monodisco a secco con dispositivo idraulico di disinnesto

Cambio: n. marce manuale 6 + RM manuale 6 + RM manuale 6 + RM

Rapporti al cambio Manuale Manuale MAXI Manuale Manuale MAXI Manuale / Manuale MAXI

Rapporti di riduzione  1a 1:4,273 1:4,273 1:4,273 1:4,273 1:4,167

2a 1:2,474 1:2,474 1:2,474 1:2,474 1:2,350

3a 1:1,462 1:1,462 1:1,462 1:1,462 1:1,462

4a 1:1,047 1:0,955 1:1,047 1:0,955 1:1,047

5a 1:0,786 1:0,695 1:0,786 1:0,695 1:0,786

6a 1:0,625 1:0,552 1:0,625 1:0,552 1:0,625

RM 1:4,182 1:4,182 1:4,182 1:4,182 1:4,083

Coppia di riduzione finale 1:4,222 1:4,867 1:4,222 1:4,867 1:4,562

Sterzo
Tipo a cremagliera con idroguida ad asservimento variabile (Servotronic) a cremagliera con asservimento elettroidraulico (Sistema EHPS) a cremagliera con idroguida ad asservimento variabile (Servotronic)

Diametro di sterzata (tra marciapiedi)           Passo corto m 11,4 – Passo medio m 12,8 – Passo medio-lungo m 13,9 – Passo lungo m 14,4

Impianto frenante - D (disco)
Tipo                  doppio circuito H-I; freni anteriori e posteriori a disco. ABS e ripartitore elettronico di frenata (EBD)

Anteriori: Ø mm D 280x24/ 280x28 autoventilanti / D 300x32 autoventilanti Maxi D 280x24 / 280x28 autoventilanti / D 300x32 autoventilanti MAXI D 280x24 / 280x28 autoventilanti / D 300x32 autoventilanti MAXI

Posteriori: Ø mm D 280x16 D 280x16 D 280x16

Servofreno: Ø 11’’ 11" 11"

Sospensioni
Anteriore a ruote indipendenti tipo McPherson con bracci oscillanti, molle ad elica, ammortizzatori telescopici e barra stabilizzatrice

Posteriore ad assale rigido tubolare e molle a balestra paraboliche longitudinali, ammortizzatori telescopici, tamponi elastici laterali

Carico massimo ammissibile sull’asse anteriore (kg) 30 q: 1750 kg – 33 q: 1850 kg – 35 q: 1850 kg – MAXI: 2100 kg 30 q: 1750 kg – 33 q: 1850 kg – 35 q: 1850 kg – MAXI: 2100 kg 35 q passo medio: 1850 kg – 35 q – passo lungo: 2100 kg – MAXI: 2100 kg

Carico massimo ammissibile sull’asse posteriore (kg) 30 q: 1650 kg – 33 q: 1900 kg – 35 q: 2000 kg - MAXI: 2400 kg 30 q: 1650 kg – 33 q: 1900 kg – 35 q: 2000 kg - MAXI: 2400 kg 35 q passo medio: 2000 kg – 35 q passo lungo: 2400 kg – MAXI: 2400 kg

Ruote
Pneumatici 215/70 R 15 C (225/70 R 15 C, 215/75 R 16 C, 225/75 R 16 C optional). MAXI: 215/75 R 16 C (225/75 R 16 C optional)

Impianto elettrico (12v)
Capacità batteria (Ah) 95 Ah, 110 Ah con opt batteria potenziata 105 Ah 110 Ah

Alternatore (A) 150 A 200 A 110 A, 140 A con climatizzatore, 180 A con opt alternatore maggiorato

Pesi - Rifornimenti
Peso max rimorchiabile (frenato) (kg) 2500 - 3000** 2500 - 3000** 2500 - 3000**

Capacità serbatoio (litri) 90 (opt 60) 90 (opt 60) 220 CNG (36 kg) - 15 benzina (recovery)

Capacità serbatoio AdBlue (litri) 15 15 –

Prestazioni
Velocità massimaE (km/h) 150 - 155 157 - 161 153 - 159

Consumi NEDC (l/100 km) 6,0 - 6,3 5,5 - 5,8 8,6 kg/100 km

Emissioni CO2 NEDC (g/km) 156 - 164 144 - 152 234

**MAXI 35 q                    E Valori minimi e max a seconda del modello e della versione          

Fiat Professional raccomanda i lubrificanti originali CARATTERISTICHE TECNICHE ducato combi  -  panorama



COMBI COMBI SEMIVETRATO

COMBINA TO passo corto  3000

1810

2050

22
54

1790948 3000

4963

1015

COMBINA TO passo corto  3000

1810

2050

22
54

1790948 3000

4963

1015

Dimensioni mm   Combi 30   Combi 33

Passo 3000 3000
Lunghezza massima 4963 4963
Larghezza massima 2050 2050
Carreggiata anteriore 1810 1810
Carreggiata posteriore 1790 1790

H Altezza massima (a vuoto) 2254 2254
Sbalzo anteriore 948 948
Sbalzo posteriore 1015 1015

Porta posteriore

Larghezza 1562 1562
Altezza 1520 1520

Porta laterale

Larghezza 1075 1075
Altezza 1485 1485

Vano di carico

Lunghezza massima 1716 (5/6 posti) - 816 (8/9 posti) 1716 (5/6 posti) - 816 (8/9 posti)
Larghezza massima 1860 1860
Larghezza tra passaruote 1254 1254
Altezza massima 1515 1515

Passo 3000 mm   Combi 30    Combi 33

Motorizzazioni 130
MultiJet2 

150
EcoJet

130
MultiJet2

150
EcoJet

Peso veicoloE (tara) (kg) 1950 1950 1950 1950

Portata compreso conducente (kg)

1050 1050 1350 1350
5 Posti + 675 kg 5 Posti + 675 kg 5 Posti + 975 kg 5 Posti + 975 kg
9 Posti + 375 kg 9 Posti + 375 kg 9 Posti + 675 kg 9 Posti + 675 kg

PTT (kg) 3000 3000 3300 3300
Velocità max (km/h) 155 161 155 161
Consumi NEDC (l/100 km) 6,0 5,5 6,0 5,5
Emissioni CO2 NEDC (g/km) 156 144 156 144

E In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

COMBINATO passo corto 3000 SEMIVETRA TO

1810

2050

22
54

1790948 3000

4963

1015

COMBINATO passo corto 3000 SEMIVETRA TO

1810

2050

22
54

1790948 3000

4963

1015

Passo 3000 mm    Combi Semivetrato 30     Combi Semivetrato 33

Motorizzazioni 130
MultiJet2 

150
EcoJet

130
MultiJet2

150
EcoJet

Peso veicoloE (tara) (kg) 1950 1950 1950 1950

Portata compreso conducente (kg)
1050 1050 1350 1350

5 Posti + 675 kg 5 Posti + 675 kg 5 Posti + 975 kg 5 Posti + 975 kg
PTT (kg) 3000 3000 3300 3300
Velocità max (km/h) 155 161 155 161
Consumi NEDC (l/100 km) 6,0 5,5 6,0 5,5
Emissioni CO2 NEDC (g/km) 156 144 156 144 

Dimensioni mm   Combi 30 semivetrato   Combi 33 semivetrato

Passo 3000 3000
Lunghezza massima 4963 4963
Larghezza massima 2050 2050
Carreggiata anteriore 1810 1810
Carreggiata posteriore 1790 1790

H Altezza massima (a vuoto) 2254 2254
Sbalzo anteriore 948 948
Sbalzo posteriore 1015 1015

Porta posteriore

Larghezza 1562 1562
Altezza 1520 1520

Porta laterale

Larghezza 1075 1075
Altezza 1485 1485

Vano di carico

Lunghezza massima 1716 (5/6 posti) 1716 (5/6 posti)
Larghezza massima 1860 1860
Larghezza tra passaruote 1422 1422
Altezza massima 1515 1515

E In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori



COMBI ALTO -  COMBI ALTO MAXI

COMBINATO passo medio 3450

1810

2050

948    A

   B

1015

25
24

1790

COMBINATO passo medio 3450

1810

2050

948    A

   B

1015

25
24

1790

Dimensioni mm   Combi 33 Alto   Combi Maxi 35 Alto   Combi Flex Floor

A Passo 3450 3450 4035
B Lunghezza massima 5413 5413 5998

Larghezza massima 2050 2050 2050
Carreggiata anteriore 1810 1810 1810
Carreggiata posteriore 1790 1790 1790

H Altezza massima (a vuoto) 2524 2524 2524
Sbalzo anteriore 948 948 948
Sbalzo posteriore 1015 1015 1015

Porta posteriore
Larghezza 1562 1562 1562
Altezza 1790 1790 1790

Porta laterale
Larghezza 1250 1250 1250
Altezza 1755 1755 1755

Vano di carico
Lunghezza massima 2159 (5/6 posti) - 1259 (8/9 posti) 2159 (5/6 posti) - 1259 (8/9 posti) variabile A

Larghezza massima 1860 1860 1860
Larghezza tra passaruote 1254 1254 1254
Altezza massima 1788 1788 1788

Passo 3450 mm   Combi 33 Alto   Combi Maxi 35 Alto

Motorizzazioni 130
MultiJet2

150
EcoJet

130
MultiJet2

150
EcoJet

140
Natural Power

Peso veicoloE (tara) (kg) 2060 2060 2100 2100 2485

Portata compreso conducente (kg)

1240 1240 1400 1400 1015
5 Posti + 865 kg 5 Posti + 865 kg 5 Posti + 1025 kg 5 Posti + 1025 kg 5 Posti + 640 kg
9 Posti + 565 kg 9 Posti + 565 kg 9 Posti + 725 kg 9 Posti + 725 kg 9 Posti + 340 kg

PTT (kg) 3300 3300 3500 3500 3500
Velocità max (km/h) 150 157 150 157 155
Consumi NEDC (l/100 km) 6,1 5,6 6,1 5,6 8,6*
Emissioni CO2 NEDC (g/km) 159 147 159 148 234

Passo 4035 mm   Combi Flex Floor  

Motorizzazioni 130
MultiJet2

150
EcoJet

Peso veicoloE (tara) (kg) 2465 2465

Portata compreso conducente (kg)
1035 1035

9 posti + 360 kg 9 posti + 360 kg
PTT (kg) 3500 3500
Velocità max (km/h) 150 157
Consumi NEDC (l/100 km) 6,3 5,8
Emissioni CO2 NEDC (g/km) 164 152

E In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori - * kg/100 km

COMBINATO passo medio 3450 SEMIVETRA TO

1810

2050

948 3450

5413

1015

25
24

1790

COMBINATO passo medio 3450 SEMIVETRA TO

1810

2050

948 3450

5413

1015

25
24

1790

Dimensioni mm   Combi 33 Alto semivetrato   Combi Maxi 35 Alto semivetrato

Passo 3450 3450
Lunghezza massima 5413 5413
Larghezza massima 2050 2050
Carreggiata anteriore 1810 1810
Carreggiata posteriore 1790 1790

H Altezza massima (a vuoto) 2524 2524
Sbalzo anteriore 948 948
Sbalzo posteriore 1015 1015

Porta posteriore

Larghezza 1562 1562
Altezza 1790 1790

Porta laterale

Larghezza 1250 1250
Altezza 1755 1755

Vano di carico

Lunghezza massima 2159 (5/6 posti) 2159 (5/6 posti)
Larghezza massima 1860 1860
Larghezza tra passaruote 1422 1422
Altezza massima 1788 1788

Passo 3450 mm   Combi 33 Alto semivetrato    Combi Maxi 35 Alto semivetrato

Motorizzazioni 130
MultiJet2

150
EcoJet

130
MultiJet2

150
EcoJet

140
Natural Power

Peso veicoloE (tara) (kg) 2060 2060 2100 2100 2485

Portata compreso conducente (kg)
1240 1240 1400 1400 1015

5 Posti + 865 kg 5 Posti + 865 kg 5 Posti + 1025 kg 5 Posti + 1025 kg 5 Posti + 640 kg
PTT (kg) 3300 3300 3500 3500 3500
Velocità max (km/h) 150 157 150 157 155
Consumi NEDC (l/100 km) 6,1 5,6 6,1 5,6 8,6*
Emissioni CO2 NEDC (g/km) 159 147 159 148 234

A Variabile in base alla disposizione dei sedili - E In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori - * kg/100 km



PANORAMA PANORAMA ALTO

PANORAMA passo corto  3000

1810

2050

22
54

1790948 3000

4963

1015

PANORAMA passo corto  3000

1810

2050

22
54

1790948 3000

4963

1015

Dimensioni mm   Panorama 30

Passo 3000
Lunghezza massima 4963
Larghezza massima 2050
Carreggiata anteriore 1810
Carreggiata posteriore 1790

H Altezza massima (a vuoto) 2254
Sbalzo anteriore 948
Sbalzo posteriore 1015

Porta posteriore

Larghezza 1562
Altezza 1520

Porta laterale

Larghezza 1075
Altezza 1485

Vano di carico

Lunghezza massima 588 (8/9 posti)
Larghezza massima 1350
Larghezza tra passaruote 1250
Altezza massima 1515

Passo 3000 mm   Panorama 30

Motorizzazioni 130
MultiJet2

150
EcoJet

Peso veicoloE (tara) (kg) 2215 2215

Portata compreso conducente (kg)

785 785
8 Posti + 185 kg 8 Posti + 185 kg
9 Posti + 110 kg 9 Posti + 110 kg

PTT (kg) 3000 3000
Velocità max (km/h) 155 161
Consumi NEDC (l/100 km) 6,3 5,8
Emissioni CO2 NEDC (g/km) 164 152

E In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

PANORAMA AL TO passo medio 3450

1810

2050

948 3450

5413

1015

25
24

1790

PANORAMA AL TO passo medio 3450

1810

2050

948 3450

5413

1015

25
24

1790

PANORAMA AL TO passo medio 3450

1810

2050

948 3450

5413

1015

25
24

1790

Dimensioni mm   Panorama Alto 33   Panorama Alto 33 Flex Floor

Passo 3450 3450
Lunghezza massima 5413 5413
Larghezza massima 2050 2050
Carreggiata anteriore 1810 1810
Carreggiata posteriore 1790 1790

H Altezza massima (a vuoto) 2524 2524
Sbalzo anteriore 948 948
Sbalzo posteriore 1015 1015

Porta posteriore

Larghezza 1562 1562
Altezza 1790 1790

Porta laterale

Larghezza 1250 1250
Altezza 1755 1755

Vano di carico

Lunghezza massima 1038 (8/9 posti) variabile A

Larghezza massima 1350 1350
Larghezza tra passaruote 1250 1250
Altezza massima 1788 1788

Passo 3450 mm   Panorama Alto 33   Panorama Alto 35   Panorama Alto 33 Flex Floor

Motorizzazioni 130
MultiJet2

150
EcoJet

140
Natural Power

130
MultiJet2

150
EcoJet

Peso veicoloE (tara) (kg) 2300 2300 2685 2400 2400

Portata compreso conducente (kg)

1000 1000 815 900 900
8 Posti + 400 kg 8 Posti + 400 kg 8 Posti + 215 kg

9 Posti + 225 kg 9 Posti + 225 kg
9 Posti + 325 kg 9 Posti + 325 kg 9 Posti + 140 kg

PTT (kg) 3300 3300 3500 3300 3300
Velocità max (km/h) 150 157 155 150 157
Consumi NEDC (l/100 km) 6,3 5,8 8,6* 6,3 5,8
Emissioni CO2 NEDC (g/km) 164 152 234 164 152

A Variabile in base alla disposizione dei sedili
E In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori                 
* kg/100 km



SHUTTLE

Dimensioni mm   Shuttle 33   Shuttle 35   Shuttle Maxi 35

Passo 4035 4035 4035
Lunghezza massima 5998 5998 5998
Larghezza massima 2050 2050 2050
Carreggiata anteriore 1810 1810 1810
Carreggiata posteriore 1790 1790 1790

H Altezza massima (a vuoto) 2524 2524 2524
Sbalzo anteriore 948 948 948
Sbalzo posteriore 1015 1015 1015

Porta posteriore

Larghezza 1562 1562 1562
Altezza 1790 1790 1790

Porta laterale

Larghezza 1250 1250 1250
Altezza 1755 1755 1755

Vano di carico

Lunghezza massima 2030 (8 posti) 1370 (9 posti) 2030 (8/9 posti)
Larghezza massima 1860 1860 1860
Larghezza tra passaruote 1254 1254 1254
Altezza massima 1788 1788 1788

Passo 4035 mm   Shuttle 33   Shuttle 35   Shuttle Maxi 35

Motorizzazioni 130
MultiJet2

150
EcoJet

130
MultiJet2

150
EcoJet

130
MultiJet2

150
EcoJet

140
Natural Power

Peso veicoloE (tara) (kg) 2410 2410 2445 2445 2450 2450 2835

Portata compreso conducente (kg)

890 890 1055 1055 1050 1050 665

8 Posti + 290 kg 8 Posti + 675 kg 9 Posti + 380 kg 9 Posti + 675 kg
8 Posti + 450 kg 8 Posti + 450 kg

8 Posti + 65 kg
9 Posti + 375 kg 9 Posti + 375 kg

PTT (kg) 3300 3300 3500 3500 3500 3500 3500
Velocità max (km/h) 150 157 150 157 150 157 157
Consumi NEDC (l/100 km) 6,3 5,8 6,3 5,8 6,5 5,8 8,6
Emissioni CO2 NEDC (g/km) 164 152 164 152 170 153 231

E In ordine di marcia con rifornimento, ruota di scorta, utensili ed accessori

DOTAZIONI  DI  SERIE E A RICHIESTA
Esterno Combi Panorama Shuttle

Proiettori a doppia parabola e DRL ad incandescenza    

Retrovisori esterni a doppio braccio con ripetitore laterale    

Porte posteriori e porta laterale scorrevole vetrate    

Lunotto termico su porte  posteriori a 2 battenti vetrate    

Vetri scorrevoli 2a luce    

Tappo serbatoio combustibile con serratura e sportello    

Luci fendinebbia posteriori e retromarica integrati    

Filtro gasolio con sensore presenza acqua    

Modanature laterali di protezione (+ passaruote per versioni combi/semivetrati Maxi)    

Luce terzo stop    

Pneumatici Michelin Agilis “Verdi” 4JE • • •

Parabrezza con funzione riflettente 4G1 • • •

Retrovisori esterni a comando elettrico con funzione sbrinamento 041 • • •

Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente 341 • • •

2a porta laterale scorrevole 055 • / – (Combi Flex Floor) – –

Vetri laterali privacy 070 • • •

Sospensioni con taratura comfortE 062 • / Combi Flex Floor  •

Sospensioni posteriori bilama 077 • / – (Flex Floor) – –

Sospensioni autolivellantiE 555 • • •

Fendinebbia 097 • • •

Tergilavaproiettori 102 • • •

Cerchi in lega leggera da 15” 108 • / – (MAXI) • / – (Flex Floor) • / – (MAXI)

Cerchi in lega leggera da 16” 208 • (MAXI) / – – • (MAXI) / –

Cerchi in lega leggera da 16” con finitura bicolore 431 • / – (MAXI) • • / – (MAXI)

Cerchi in lega leggera da 16” con finitura bicolore (Maxi) 432 • (MAXI) / – – • (MAXI) / –

Pneumatici invernali (225/70 R15) e (225/75 16”) 141 • • •

Pneumatici maggiorati (225/70 15” ) e (225/75 16” ) 142 • • •

Pneumatici M+S (All seasons) (225/70 R15) e (225/75 R16) 144 • • •

Coppe ruote integrali 878 •   / • (Flex Floor) •

Paraspruzzi posteriori 197 • • •

Paraspruzzi anteriori 747 • • •

Vernice metallizzata 210 • • •

Protezione motore sotto scocca 237 • • •

Pedana retrattile per porta laterale scorrevole 553 • • •

Pedana salita posteriore 75K • • •

Pedana estraibile per porte battenti posteriori 4HB • • •

Gancio traino fisso 6JA • / – (Flex Floor) • •

Gancio traino rimovibile 960 • • •

Skid plate tinta alluminio ADL • • •

Skid plate tinta nero lucido 7GE • • •

Paraurti anteriori in tinta carrozzeria (opt. 7P5 - 457 - 6DZ - 6WH - 4TU - 4TV) • • •

Maniglie verniciateT 61A • • •

Proiettori con DRL a tecnologia LED LM1 • • •

SHUTTLE passo 5998

1810

2050

948 4035

5998

1015

25
24

1790

SHUTTLE passo 5998

1810

2050

948 4035

5998

1015

25
24

1790

Disposizione sedili versione Maxi



Esterno Combi Panorama Shuttle

Calandra in tinta nero lucido e riporti cromati MFM • • •

Interno

Piantone guida con regolazione assiale    

Sedile conducente regolabile in altezza    

Plancia multifunzione con vani a giorno, cassetto portaoggetti lato passeggero e vano 
superiore refrigerato in presenza di climatizzatore

   

Pannelli porte cabina con comando blocco/sblocco porte ed alzacristalli elettrici    

Vano portaoggetti centrale con portabicchieri 4B0    

Tablet holder 75Q    

Appoggiabraccia e supporto lombare sedile conducente 132 • / Flex Floor  •

Cassetto portaoggetti centrale con serratura 6ZQ • • •

Quadro strumenti lusso con inserti cromati 4GF • • •

Panchetta biposto in cabina con cinture di sicurezza a 3 punti 293 •/ – (Flex Floor) • / - (Flex Floor) • / - (Maxi 130 MultiJet 2 e 150 EcoJet)

Panchetta terza fila con 3 posti abbattibile e asportabileE 965 • – –

Appoggiatesta sellati 188 • / Combi Flex Floor – –

Mensola sottopadiglione 835 •   / • (Flex Floor)  

Plancia allestimento “Techno” 6BL • • •

Plancia allestimento “Elegant” 6BG – / • (Flex Floor) • •

Ricoprimenti estetici base sedili 50E • / Combi Flex Floor   

Rivestimento in pelle volante e pomello leva cambio 320 • • •

Sedile passeggero regolabile in altezza + appoggiabraccia 297 • / Combi Flex Floor   

Sedile passeggero riscaldato 452 • • •

Sedile conducente riscaldato 453 • • •

Sedile conducente ammortizzato 640 • • •

Rivestimento sedili in tessuto floccato 728 – / Combi Flex Floor  •

Funzionale / Elettrico

Idroguida con Servotronic    

Display con orologio digitale e Trip computer    

Presa 12V illuminata    

Cristalli atermici e alzacristalli elettrici anteriori    

Tachimetro, contagiri elettronico    

Chiusura centralizzata con telecomando 2 Tasti 2 Tasti 3 Tasti

Plafoniera vano di carico    

Sensore livello olio motoreE – / con opt 025 - 140  – / con opt 025 - 140  – / con opt 025 - 140

Dispositivo Daylight (DRL) - luci di marcia diurna 692    

Lunotto termico 029    

Cronotachigrafo 650 • • •

Batteria potenziata (110 Ah) 782 • / (Natural Power) • / (Natural Power) • / (Natural Power)

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) 365    

Rete portaoggetti su porte posteriori battenti 51J    

Alternatore maggiorato (da 150 A) 065  – / 130 MultiJet2 con AdBlue  – / 130 MultiJet2 con AdBlue  – / 130 MultiJet2 con AdBlue
   =  Di serie          • = Optional          – = Non disponibile          i = Accessori Mopar          

T Disponibili con tinte codici 549, 506, 611, 632, 691          E Non disponibile sulla versione 140 Natural Power

DOTAZIONI  DI  SERIE E A RICHIESTA
Funzionale / Elettrico Combi Panorama Shuttle
Start&Stop 5DE  – / 150 EcoJet  – / 150 EcoJet  – / 150 EcoJet

Sezionatore batteria 5QD  – / • (Natural Power)  – / • (Natural Power)  – / • (Natural Power)

Climatizzatore manuale 025 • • •

Climatizzatore automatico 140 • • •

Climatizzatore posti posteriori 204 • / – (Flex Floor e Semivetrato) •  – 

Sensore pioggia e crepuscolare 051 • • •

Serrature di sicurezza “Dead locking” 064 • • •

Presa trasformatori e predisposizione batteria 081 • / Flex Floor •  

Riscaldatore posti posteriori 267 • / – (Flex Floor e Semivetrato)   – 

Riscaldatore autonomo automatico (Webasto)E 133 • • •

Riscaldatore addizionale autonomo (Webasto) programmabileE 205 • • •

Antifurto perimetrale 213 • • •

Cruise Control e Speed limiter NHR • • •

Sensori di parcheggio posteriori 508 • /i • /i • /i

Plafoniera posteriore asportabile 58F • / – (Flex Floor e Semivetrato)  – / • (Natural Power)  – 

Sistemi Traction+ e Hill Descent Control 941 • • •

Proiettori con cornice interna estetica nera 5EM • • •

Presa USB di ricarica su plancia RS3 • • •

Kit fumatori 989 • • •

Sicurezza

Cinture di sicurezza a 3 punti con arrotolatore per sedili cabina    

Appoggiatesta regolabile in altezza per sedili cabina    

Airbag guidatore    

Sistema ESC di controllo elettronico stabilità con ABS, EBD, LAC, HBA,  
Roll-over Mitigation e Hill Holder 392

   

Sistema LDWS (Line Departure Warning System) con TSR (Traffic Signs Recognition) e 
High Beam Recognition 41J • • •

Airbag passeggero per sedile passeggero singolo CJ1 •   / • (Flex Floor) •

Airbag passeggero doppio per panchetta biposto 502 • / – (Flex Floor) • / – (Flex Floor) •

Airbag laterali anteriori e a tendina 505 • • •

Ruota di scorta in lamiera di dimensioni normali 980 • • •

Arganello ruota di scorta 786 • • •

Kit riparazione e sostituone ruota di scorta (Ruota di scorta + Arganello + Fix&Go) 64E • • •



Sicurezza Combi Panorama Shuttle

Limitatore di velocità (90 km/h) 58E • • •

Limitatore di velocità (100 km/h) 5BF • • •

Audio / Telematica

Predisposizione caveria autoradio in plancia    

Predisposizione autoradio con cavi, antenna e altoparlanti 082 • • •

Antenna radio integrata su retrovisore destro 5A0 • • •

Antenna radio DAB integrata su retrovisore destro 54Q • • •

Antenna radio DAB integrata su padiglione 6GD • • •

Radio Uconnect™ con display touchscreen 5”, lettore CD, presa USB ed AUX-in, 
comandi al volante e Bluetooth® 6Q2 • • •

Radio Uconnect™ DAB con display touchscreen 5”, lettore CD, presa USB ed AUX-in, 
comandi al volante e Bluetooth® 6Q3 • • •

Radio Uconnect™ NAV con display touchscreen 5”, navigatore integrato, lettore CD, 
presa USB ed AUX-in, comandi al volante e Bluetooth® 6Q8 • • •

Radio Uconnect™ NAV DAB con display touchscreen 5”, navigatore integrato, lettore 
CD, presa USB ed AUX-in, comandi al volante e Bluetooth® 6Q9 • • •

Telecamera visibilità posteriore (disponibile solo con opt 6Q2, 6Q3, 6Q8 e 6Q9) 316 • • •

Bluetooth® radio 7BY • • •

Bluetooth® radio DAB 7BZ • • •

Comandi radio al volante (disponibile solo con opt 7BY e 7BZ) 245 • • •

Pack

Pack SX Nav - Include clima, radio touchscreen 5” Blue&Me™,navigatore, comandi al 
volante, Cruise control, Speed limiter, telecamera posteriore, plancia Techno 8EX • • •*

Pack Air Max - Include clima, radio, Bluetooth®, comandi al volante, telecamera 
posteriore 6CC • / – (Flex Floor) • – 

Pack SX Nav Max - Include clima automatico anteriore/posteriore, radio touchscreen 5” 
Blue&Me™, comandi al volante, Cruise control + Speed limiter, telecamera posteriore, 
plancia Techno, retrovisori riscaldabili ed abbattibili elettricamente, fendinebbia, 
deadlock e vetri privacy

6CE • / – (Flex Floor) • – 

Accessori Mopar Combi Panorama Shuttle

Deflettori antiturbolenza anteriori i i i

Barre e portaggio i i i

Kit Cerchi in lega da 16” con logo Fiat per versione Light i i i

Kit Coppe Ruote da 15” per versione Light i i i

Kit Coppe Ruote da 16” per versione Light e Maxi i i i

Tappi valvole pneumatici con logo Fiat i i i

Kit Cover chiavi (scelta 13 soggetti) i i i

Tappeti in moquette con logo Ducato Passo corto 8 o 9 posti i i i

Tappeti in moquette con logo Ducato Passo medio 8 o 9 posti i i i

Fodere coprisedili per Ducato Combi 8 posti i i i

Gancio traino estraibile i i i

Gancio traino fisso i i i

Cablaggio 13 poli per gancio traino i i i

Paraspruzzi in gomma anteriori e posteriori i i i

Seggiolino Baby One Plus (0-13 kg) i i i

Piattaforma senso di marcia per seggiolino Isofix i i i

Seggiolino Junior (15-36 kg) Seggiolino Junior (15-36 kg) i i i

Seggiolino Isofix con scocca rinforzata (0-18kg) i i i

Poggiatesta aggiuntivo per seggiolino Isofix i i i

Piattaforma contro senso marcia per seggiolino Isofix  i i i

Seduta scout (5-36 kg) i i i

Portatarga cromato i i i

Estintore a polvere da 1 kg i i i

Estintore a polvere da 2 kg i i i

Bulloni antifurto per cerchi da 15” i i i

Bulloni antifurto per cerchi da 16” i i i

Protezioni per sostituzione pneumatico i i i

Bomboletta ripara gomme i i i

Prolunga con arrotolatore cavo USB per iPod e iPhone i i i

DOTAZIONI  DI  SERIE E A RICHIESTA

   =  Di serie          • = Optional          – = Non disponibile          i = Accessori Mopar          
* sulla versione Shuttle climatizzatore di serie



GARANZIA VEICOLO

Con l’acquisto del tuo nuovo veicolo commerciale Fiat Professional è compresa una Garanzia di 24 mesi a decorrere dalla data di consegna e senza limitazioni di 
percorrenza. La Garanzia assicura al Veicolo una copertura contro i difetti di fabbrica che saranno risolti gratuitamente e con l’utilizzo di ricambi originali o ricondizionati. 
Gli interventi in Garanzia sono eseguiti dalla Rete Assistenziale e comprendono:
• riparazione o sostituzione del particolare difettoso;
• manodopera per le prestazioni di sostituzione o riparazione;
• fornitura dei materiali di consumo necessari per eseguire le riparazioni in Garanzia.
Durante la Garanzia sul veicolo, potrai beneficiare dei vantaggi dell’assistenza stradale.

La garanzia sulla verniciatura
Il veicolo è garantito contro i difetti di fabbrica della verniciatura per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di consegna. La Garanzia consiste nella riverniciatura 
totale o parziale del veicolo, volta ad eliminare l’anomalia accertata secondo le condizioni standard del Costruttore. 

La garanzia antiperforazione
Gli elementi strutturali della carrozzeria del veicolo sono garantiti contro le perforazioni dovute alla corrosione, allorché essa si produca dall’interno verso l’esterno. La 
Garanzia consiste nella riparazione e/o nella sostituzione di qualsiasi elemento strutturale, di origine, di carrozzeria, perforato dalla corrosione ed è valida per un periodo 
di 8 anni dalla consegna del veicolo. Ti invitiamo a verificare sul tuo libretto garanzia le specifiche condizioni delle coperture.

PROGRAMMI SPECIALI DI VENDITA

Soluzioni di mobilità su misura? Il programma Autonomy si rivolge a persone con ridotte capacità motorie, proponendo allestimenti specifici sui veicoli trasporto persone, servizi di assistenza stradale e servizi 
finanziari. Offre inoltre assistenza completa per il conseguimento della patente speciale attraverso i Centri di Mobilità. Il Numero Verde 800-838333 ti dà informazioni dettagliate in base alle tue esigenze specifiche.

Puoi contattare Fiat Professional chiamando il numero verde dedicato 0080034280000*, raggiungibile in tutta Europa. Siamo a tua disposizione per fornire assistenza stradale 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno. 
Contattando il Servizio Clienti Fiat sarà inoltre possibile richiedere informazioni sui nostri modelli, sui nostri servizi e sulla Rete dei Concessionari. Potrai anche prenotare una prova su strada di un veicolo di tuo 
gradimento. Fiat Professional è a disposizione per soddisfare qualsiasi richiesta o necessità legata all'utilizzo del tuo veicolo o ai nostri servizi di assistenza. 
*Verificare preliminarmente con il proprio operatore il costo della chiamata dall'estero o da rete mobile.

SERVIZIO CLIENTI CIAO FIAT

Prenditi cura del tuo veicolo Fiat Professional con un clic! Registrati su my Fiat Professional: potrai usufruire di consigli personalizzati, strumenti dedicati e promozioni esclusive. 
Vai su my.fiatprofessional.com.

MY FIAT PROFESSIONAL

SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI*

Scopri come avere il tuo Ducato con le innovative proposte finanziarie di FCA BANK. Che tu sia un privato, un libero professionista o un imprenditore, FCA BANK ti offre i migliori e più flessibili strumenti 
finanziari per agevolarti nel prossimo acquisto del tuo Ducato e per guidare in piena libertà. Con FCA BANK puoi abbinare servizi assicurativi ad alto valore aggiunto a misura di ogni tua esigenza. Per maggiori 
informazioni, visita il sito www.fcabank.it.
Qualunque sia il tuo modo di vivere la mobilità, FCA BANK soddisfa le tue necessità con proposte finanziarie e leasing abbinati a servizi esclusivi.

Rateale Il finanziamento rateale classico che ti permette di dilazionare il pagamento di tutto o di una parte del veicolo nuovo con una durata variabile dai 12 ai 72 mesi o una parte del veicolo usato con una 
durata variabile dai 12 ai 60 mesi.

Leasing Se siete liberi professionisti, lavoratori autonomi o imprenditori, questa soluzione vi offre la possibilità di utilizzare il veicolo senza immobilizzare il capitale: potete scegliere la durata del contratto (fino 
a 60 mesi) così come la quota dell’anticipo e godere di un valore di riscatto finale flessibile.
FCA BANK, insieme al finanziamento, offre una completa gamma di servizi che vi tutelano da ogni imprevisto: Marchiatura indelebile  sui componenti chiave del veicolo come massimo deterrente contro il furto, 
polizze Furto&Incendio, Collision (protezione da impatti con altri veicoli), Kasko e Prestito Protetto (es: rimborso rate in caso di perdita dell’impiego) e tre tipologie di Garanzie StradaFacendo con differenti 
coperture per mantenere in forma il tuo veicolo.

* Nei limiti previsti dalle condizioni di polizza e fatte salve le esclusioni indicate. Per maggiori informazioni chiama il Contact Center 199.818.203 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00) o visita il sito www.fcabank.it 

MOPAR® VEHICLE PROTECTION

MOPAR® VEHICLE PROTECTION offre una serie di contratti di servizio, appositamente pensati per offrire a tutti i Clienti il piacere di guidare il proprio veicolo, liberi da qualunque preoccupazione ed imprevisto. 
Il nostro portafoglio prodotti si compone di una gamma vasta e flessibile di estensioni di garanzia e piani di manutenzione garantiti da Fiat Professional. Ogni contratto si adatta alle esigenze di guida del Cliente 
con diverse soluzioni che variano per durata e chilometraggio. Solo con Mopar® Vehicle Protection sarai certo che tutti gli interventi tecnici saranno eseguiti da professionisti altamente qualificati e specializzati 
presso la rete di officine di riparazione autorizzate Fiat Professional, in tutta Europa, dove verranno utilizzati esclusivamente Ricambi Originali. Scegli il Contratto di Servizio che si adatta al meglio alle tue esigenze 
di guida.

MAXIMUM CARE: ZERO PENSIERI OVUNQUE TU SIA
Assicurati di viaggiare in sicurezza con l’estensione di garanzia sui componenti meccanici ed elettrici del tuo veicolo, oltre i 3 anni di garanzia contrattuale offerta dal produttore, valida sia in Italia che all’Estero. 
La più ampia offerta che si adatta alle esigenze del Cliente, con soluzioni che variano per durata e chilometraggio, fino ad un massimo di 200.000 km e 3 anni aggiuntivi ai 2 anni di garanzia contrattuale.

EASY CARE: MANUTENZIONE A PREZZI BLOCCATI
Il piano di manutenzione programmata pensato per assicurarti ad un prezzo fisso i tagliandi di manutenzione necessari per prenderti cura del tuo veicolo, mantenendolo sempre in perfetta efficienza. Copertura 
fino a 5 anni, con soluzioni che variano per durata e chilometraggio. Allunga la vita del tuo veicolo assicurandoti di effettuare tutti i tagliandi di manutenzione programmata, necessari per assicurarti le migliori 
prestazioni di sempre.

I contratti di assistenza Mopar® Vehicle Protection possono essere sottoscritti direttamente al momento dell’acquisto di un nuovo veicolo ed essere inclusi (se lo si desidera) nell’offerta finanziaria FCA Bank. 
EASY CARE può essere sottoscritto in qualsiasi momento antecedentemente al primo tagliando, mentre MAXIMUM CARE può essere sottoscritto entro 24 mesi dalla data di immatricolazione del veicolo.

SERVIZI DI NOLEGGIO

Il noleggio a lungo termine costituisce la soluzione ideale per aziende, liberi professionisti e privati che desiderano disporre di un veicolo nuovo senza l’onere della proprietà e dei doveri che quest’ultima 
comporta. Il noleggio a lungo termine offre infatti vantaggi tangibili: • Nessun investimento iniziale per l’acquisto del veicolo • Nessuna spesa imprevista, il canone è fisso e viene definito in base alla durata 
del contratto, alla percorrenza stimata ed ai servizi integrati. I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono inclusi • Nessun rischio di svalutazione, al termine del contratto il veicolo viene semplicemente 
restituito eliminando così la preoccupazione legata alla vendita dell’usato • Nessuna perdita di tempo, la mobilità è sempre garantita.
Per informazioni rivolgetevi al vostro Concessionario di fiducia oppure visitate il sito www.leasys.com o contattate il numero verde 800334422.

my Fiat Professional



L’allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali. 
I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. La Fiat potrà apportare in qualunque momento 
modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale. 
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Pubblicazione stampata su carta senza cloro.
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