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Dati tecnici

Modello 316 NGT, 416 NGT, 516 NGT
Motore
Tipo M 271 E18 ML (MC6) Euro 6 Gr. III
Alimentazione Benzina / Metano, Metano
Sovralimentazione Compressore volumetrico con intercooler
Cilindri n° e disposizione 4 in linea 

Cilindrata cm3 1.796
Potenza max kW (CV)
a giri/min. 

115 (156)
5000

Coppia max
Nm a giri/min. 

240
3.000-4.000

Emissioni Omologazione autocarro: Euro 6 Gr. III (o Euro VI), Omologazione vettura Euro 6 Gr. I
Trasmissione
Trazione Posteriore

Cambio
Man.  NGS 370
(6M+RM)

Pneumatici

Rimorchiabilità
Carico massimo rimorchiabile (frenato / non frenato) kg 2000 / 750

Massa massina complessiva (motrice più rimorchio) kg

Sospensioni
Anteriori A ruote indipendenti con molla a balestra parabolica trasversale ed ammortizzatori idraulici a doppio effetto con tampone di fine corsa
Posteriori A balestre paraboliche longitudinali ed ammortizzatori idraulici a doppio effetto con tampone di fine corsa
Cabina di guida
Furgoni/Telai cabina singola n° e disposizione 3 anteriori
Serbatoi
Benzina lt 100
Impianto elettrico
Tensione V 12
Alternatore V-A 14-90 
Batteria V-A 12-95 
Consumi ed emissioni inquinanti
Consumo benzina min-max (urb/ex-urb/mix) lt/100 km 16,5/10,6/12,8
Consumo metano min-max (urb/ex-urb/mix) kg/100 km 11,3/7,2/8,7
CO2 minimo-massimo nel funzionamento a benzina g/km 300
CO2 minimo-massimo nel funzionamento a metano g/km 233

Note:

* I dati sono INDICATIVI e calcolati con il metodo dettato dalla direttiva 80/1268/CEE; si riferiscono ai veicoli con rapporto al ponte di serie e cambio meccanico. I valori possono variare considerevolmente in funzione della tara del veicolo e 
dell’allestimento

235/65 R16 - per le versioni 316 NGT
205/75 R16 - per le versioni 416NGT e 516 NGT

5.500 per le versioni 316 NGT
6.000 per le versioni 416 NGT e 516 NGT
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Dati tecnici
316 NGT, 416 NGT, 516 NGT
Furgoni/Kombi Telai RS Telai RG

Capacità espressa in LITRI dei serbatoi di:
Gas naturale di serie (3 serb.) lt 124 210 246
Gas naturale di serie + serb supplementari (6 serb.) lt 208 294 -
Benzina lt 100 100 100

Capacità espressa in KG dei serbatoi di:
Gas naturale di serie (3 serb.) kg ca.20 ca.33 ca. 39
Gas naturale di serie + serb supplementari (6 serb.) kg ca.33 ca.46 -

Autonomia (dati indicativi):
Gas naturale di serie (3 serb.) km 200 330 390
Gas naturale di serie + serb supplementari (6 serb.) km 330 470 -
Gas naturale di serie (3 serb.) + benzina km 940 1070 1130
Gas naturale di serie + serb supplementari (6 serb.)+ benzina km 1070 1200 -



 

  

 

 

Serbatoi metano
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e Kombi
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Versioni

EXECUTIVE (cod. Z2IL0N)

Prezzo di listino 
(IVA esclusa)

Furgoni: 3xx S
Autotelai cabina singola: 3xx, 4xx, 5xx S

Principali equipaggiamenti di serie
Assetto
Assale Anteriore*

Assale Posteriore*

Sicurezza

Telematica
Predisposizione Autoradio con 2 altoparlanti ed antenna integrata; Altoparlanti anteriori a due vie
Comfort

*Questa descrizione è generica, per i dettagli di ciascuna versione consultare le tabelle nella sezione "Sospensioni" del presente listino

Funzionale, pratico e moderno. Accessibile a tutti e perfetto come compango di lavoro. Avanzata tecnologia per il massimo 
comfort e sistemi di sicurezza dell'alto di gamma come l'Adaptive ESP® (ESP9i) o il Crosswind Assist. Completano 
l'equipaggiamento i sedili comfort con tessuto tecnico Tunja Black.

sospensioni a ruote indipendenti; Montante telescopico anteriore con molla a balestra parabolica trasversale e barra 
stabilizzatrice
Assale posteriore Asse posteriore rigido; con molla a balestra parabolica e ammortizzatore; Sterzo Servosterzo a 
cremagliera, idraulico (LZS 54) a rapporto variabile

Freni Impianto frenante idraulico a due circuiti con servofreno a depressione; 4 freni a disco, anteriori autoventilanti; Sistema di controllo della 
dinamica di marcia ADAPTIVE ESP® (Electronic Stability Program) con, ABS (sistema antibloccaggio), Regolazione antislittamento (ASR), BAS 
(Brake Assist), EBV (sistema elettronico di ripartizione della forza frenante), L'ADAPTIVE ESP® adatta gli interventi di regolazione al carico del 
veicolo (LAC, ROM, RMI, EUC); Luce antinebbia posteriore integrata nel gruppo ottico sinistro; Fari alogeni

Chiusura centralizzata con telecomando; Vano portadocumenti/portaoggetti ricavato nel rivestimento delle 
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Versioni

PRO (cod. Z0AB9N)

Prezzo di listino 
(IVA esclusa)

Furgoni: 3xx 1.600,00
Autotelai cabina singola: 3xx, 4xx, 5xx 1.000,00

Principali equipaggiamenti di serie in aggiunta all'EXECUTIVE:
Assetto

CF2

Sicurezza
L16

Telematica
EN6 Autoradio Audio 10 con Bluetooth

Comfort
CL1
CL4
JK3
S22
SB1

Vano di carico (solo per le versioni Furgone)
V25
V43

Bracciolo conducente lato interno
Sedile conducente "Comfort"

Rivestimento del vano di carico fino all'altezza dei finestrini (fibra dura)
Pianale di carico in legno

Aumento della stabilizzazione del rollio a seguito dell'adattamento del diametro della barra stabilizzatrice
(solo per le versioni Furgone 3xx 3665 mm)

Fendinebbia anteriori alogeni

Volante regolabile in altezza e inclinazione
Volante multifunzione con computer di bordo
Strumentazione con display a matrice di pixel

Il massimo del comfort e della sicurezza. Il conducente è al centro dell'attenzione grazie ad esempio al sedile "Comfort". 
L'autoradio con Bluetooth ed il volante multifunzione consentono di rimanere sempre concentrato nella guida. Massima 
visibilità grazie ai fari fendinebbia anteriori.
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Kombi EURO 6(1)

Passo P.T.T.
(kg)

Tara*
(kg)

Portata utile
(kg)

N°
posti

Listino Euro 
(IVA esclusa)

Listino Euro 
(IVA esclusa)

316 NGT K 37/35 3665 90673313 IEA 3500 3025 945 9 39.640,00

Furgoni con ruote posteriori singole EURO 6(1)

Passo P.T.T.
(kg)

Tara*
(kg)

Portata utile
(kg)

N°
posti

Sup. di carico

(m2)

Vol. di carico*

(m3) EXECUTIVE PRO
316 NGT F 37/35 3665 90663313 IER 3500 2530 970 3 5,5 9,0/10,5/11,5 31.470,00 33.070,00

43/35 4325 90663513 IER 3500 2620 880 3 7,4 -/14,0/15,5 34.050,00 35.650,00

Telai cabina singola con ruote posteriori singole EURO 6(1)

Passo P.T.T.
(kg)

Tara*
(kg) Portata utile
(kg

N°
posti

Carrozz.Nota 1)

(mm) EXECUTIVE PRO
316 NGT T 37/35 3665 90613313 IER 3500 2100 1400 3 3278-3899 30.840,00 31.840,00

43/35 4325 90613513 IER 3500 2120 1380 3 4581-4659 31.250,00 32.250,00

Telai cabina singola  con ruote posteriori gemellate EURO 6(1)

Passo P.T.T.
(kg)

Tara*
(kg)

Portata utile
(kg)

N°
posti

Carrozz.Nota 1)

(mm) EXECUTIVE PRO
416 NGT T 37/46 3665 90615313 IEU 4600 2400 2200 3 3278-3899 - 37.630,00 38.630,00

43/46 4325 90615513 IEU 4600 2490 2110 3 4581-4659 - 38.040,00 39.040,00

516 NGT T 37/50 3665 90615313 IER 5000 2400 2600 3 3278-3899 - 39.020,00 40.020,00
43/50 4325 90615513 IER 5000 2490 2510 3 4581-4659 - 39.430,00 40.430,00

Note:
(-) dato non disponibile; (1) Nel caso si superasse il valore di Massa di riferimento di 2.840 kg il veicolo verrebbe omologato secondo la normativa Euro VI.

I prezzi sono franco fabbrica. I costi del trasporto presso la concessionaria sono pari a Euro 300,00 (I.V.A. escl.). La messa su strada è esclusa.

BaumusterVersione

Nota 1) La lunghezza carrozzabile è stata calcolata considerando un carico uniformemente ripartito su tutta la superficie utile di carico; i calcoli sono stati ottenuti considerando la 
configurazione con un solo passeggero in cabina oltre al conducente.

* I tre valori riportati si riferiscono rispettivamente al tetto Standard, tetto Alto e tetto Super-A

Versione Baumuster

Versione Baumuster

Versione Baumuster
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Equipaggiamenti RG

Cod. Descrizione
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Listino Euro
(IVA esclua)

Assali
AL1 Assale posteriore  per sospensioni pneumatiche

(Solo con PL9)
● ● ● ● 0,00

Impianto frenante  
ABS - Antilock Braking System S S S S -
ASR - Anti-Slip Regulation S S S S -
BAS - Brake Assyst System S S S S -
EBV - Electronic Brake Variator S S S S -
Brake Disk Wipe S S S S -
Electronic Brake Prefill S S S S -

BB9 Adaptive ESP®  (ESP 9i) S S S S -
Assetto e Volante

Bloccasterzo S S S S -
Servosterzo S S S S -
Volante a quattro razze S S S S -

C15 Abbassamento telaio - 30 mm (solo per veicoli con p.t.t 3,3 e 3,5 t)
(Non con CF5, T57, T58, Q22+W73, )

S S S - -

C71 Barra posteriore paraincastro
Eliminare dalla serie Q67 dove presente

- - ● S 0,00

CL1 Volante regolabile in altezza e inclinazione ● ● ● ● 115,00

Per la versione PRO S - S S -
CL4 Volante multifunzione con computer di bordo

(Solo con JK3 quest'ultimo senza supplemento di prezzo)
● ● ● ● 391,00

Per la versione PRO S - S S -
Tetto/paratie divisorie
D03 Tetto alto e porte posteriori alte per versioni con passi 3665 mm

Serie per passo 4325 mm
● ● - - 764,00

D05 Tetto super alto colore bianco per versioni con passo 3665 mm
(Solo con FF4 quest'ultimo senza supplemento di prezzo
Non con D13 o FZ4 o PMXT
Non per Furgoni 3,0 t)

● - - - 2.040,00

D05 Tetto super alto colore bianco per versioni con passo 4325 mm, sbalzo normale
(Solo con FF4 quest'ultimo senza supplemento di prezzo
Non con D13, FZ4, PMXT)

● - - - 1.250,00

D06 Tetto super alto in tinta con la carrozzeria per versioni con passo 3665 mm
(Solo con FF4 quest’ultimo senza suppl. prezzo
Non con D13, FZ4, PMXT
Non per Furgoni 3,0 t)

● - - - 2.819,00

D06 Tetto super alto in tinta con la carrozzeria per versioni con passo 4325 mm, sbalzo normale
(Solo con FF4 quest'ultimo senza supplemento di prezzo
Non con D13, FZ4, PMXT)

● - - - 2.153,00

RS
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Equipaggiamenti RG

Cod. Descrizione
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Listino Euro
(IVA esclua)

RS

D13 Guide di fissaggio per supporti per il tetto prezzo per passo 3250 mm ● ● - - 123,00
D13 Guide di fissaggio per supporti per il tetto prezzo per passo 3665 mm

(Non con D05, D06)
● ● - - 167,00

D13 Guide di fissaggio per supporti per il tetto prezzo per passo 4325 mm sbalzo normale
(Non con D05, D06)

● ● - - 222,00

D50 Paratia divisoria continua su montante B S - - - -
D51 Paratia divisoria con finestrino fisso

(Con D05, D06 solo con FF4 con supplemento di prezzo
Non con D56)

● - - - 82,00

D53 Paratia divisoria con finestrino scorrevole
(Con D05, D06 solo con FF4 con supplemento di prezzo
Non con D56)

● - - - 348,00

D64 Paratia divisoria con porta scorrevole
(Solo con S20+S99
Non con FF4, FY1, H00, H11, H13, H88, PMXT, SK1, T19, T74, T93, V07, V42, V46, VC4, VV2)

● - - - 1.373,00

Autoradio/Impianto elettrico/Sistemi elettronici
E07 Sistema di assistenza in fase di spunto (AAS)

Di serie con G40
● ● ● ● 114,00

E1N Sistema di navigazione Becker® MAP Pilot
(Solo con EN7)

● ● ● ● 515,00

E28 Batteria rinforzata supplementare (12V/95 Ah)
Prezzo valido senza EV3
(Solo con E36)

● ● ● ● 359,00

E28 Batteria rinforzata supplementare (12V/95 Ah)
Prezzo valido con EV3
(Solo con E36)

- - ● ● 439,00

E30 Interruttore principale della batteria unipolare (stacca-batteria)
(Con SH6 o SH7 è senza supplemento di prezzo)

● ● ● ● 107,00

E33 Indicatore livello di carica della batteria S S S S -
E36 Relais disgiuntore per la batteria rinforzata supplementare ● ● ● ● 0,00
E43 Presa a 13 poli per il montaggio a posteriori di un gancio di traino

Con Q10, Q20, O Q22, Q50, QA8, QA7 senza supplemento di prezzo
(Non con E57)

● ● ● ● 224,00

E46 Presa 12 V (15A) nella cabina di guida ● ● ● ● 56,00
E57 Impianto elettrico per la presa del rimorchio (consente il montaggio a posteriori di un gancio traino)

(Non con E43 )
● ● ● ● 113,00

ED3 Antenna per banda AM, FM, GSM, UMTS, GPS
Con E1N o EV6 inserire nella configurazione anche FF8 con supplemento di prezzo

● ● ● ● 100,00

ED4 Batteria AGM da 12 V/95 Ah S S S S -
ED5 Modulo speciale paratrametrizzabile

Rimuovere dalla serie ED8
● ● ● ● 248,00

ED8 Predisposizione elettrica per modulo speciale parametrizzabile S S S S -
EK1 Connessioni elettriche supplementari ● ● ● ● 44,00
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Equipaggiamenti RG

Cod. Descrizione
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Listino Euro
(IVA esclua)

RS

EL8 Altoparlanti anteriori a due vie S S S S -
EL9 Altoparlanti a due vie (n° 2 anteriori e n° 2 posteriori)

Rimuovere dalla serie il codice EL8
(Solo con V21)

- ● - - 242,00

EN6 Audio 10 (con Bluetooth) ● ● ● ● 455,00

Per la versione PRO S - S S -
EN7 Audio 15 (con Bluetooth) ● ● ● ● 596,00

Per la versione PRO ● - ● ● 141,00
ER0 Predisposizione Autoradio con 2 altoparlanti ed antenna integrata S S S S -
ES0 Contatto per l'avviamento d'emergenza (polo positivo) S S S S -
ES2 Presa 12 V nel vano di carico ● S - - 56,00
EV3 Predisposizione elettrica per sponda montacarichi

(Solo con E28+M49)
- - ● ● 0,00

EV6 Predisposizione per Sistema di navigazione Becker® MAP Pilot
(Solo con EN7+F66)

● ● ● ● 253,00

EZ8 Sistema Parktronic
(Solo con F68)

● ● - - 987,00

Cabina guida/Accessori/Carrozzeria
Chiusura centralizzata con telecomando S S S S -
Vano portadocumenti/portaoggetti ricavato nel rivestimento delle portiere S S S S -

F35 Finestrino della parete posteriore - - S S -
F46 Lavatergifari ● ● ● ● 181,00
F49 Parabrezza termico

(Solo con JA5)
● ● ● ● 313,00

F61 Retrovisore interno antiabbagliante
Con JP2, JP4 è senza supplemento di prezzo

● S S S 49,00

F66 Vano portaoggetti con serratura S S S S -
F68 Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente

Con JP2, JP4 è senza supplemento di prezzo
● ● ● ● 241,00

FF4 Ripiano sopra il rivestimento del tetto
(Solo con D03, D05, D06
Non con D64, PMXT)

● - - - 190,00

FF5 Ripiano portaoggetti sopra parabrezza S S S S -
FF8 Vano 1-DIN anteriore sotto il padiglione

In presenza del codice H11 è senza supplemento di prezzo
● ● ● ● 79,00

FJ1 Coperchio ribaltabile per vano portaoggetti ● ● ● ● 89,00
FK3 Mascherina cromata ● ● ● ● 223,00
FR7 Predisposizione per Sistema di retromarcia assistita (telecamera posteriore)

(cablaggi e centralina)
Non con FR8

● ● ● ● 67,00
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Equipaggiamenti RG

Cod. Descrizione
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Listino Euro
(IVA esclua)

RS

FR8 Sistema di retromarcia assistita (telecamera posteriore)
(Solo con EN7
Non con FR7, JW0)

● ● - - 545,00

FS1 Supporto del retrovisore allungato (da 2,19 a 2,30) - - S S -
FS2 Specchi retrovisori esterni con bracci per la larghezza carrozzabile da 2,300 mm a 2,360 mm

Rimuovere dalla serie il codice FS1
(Solo con L94
Non con P02)

- - ● ● 17,00

FY1 Antifurto con protezione volumetrica dell'abitacolo, protezione antitraino e avvisatore acustico autoalimentato con una batteria indipendente
(Solo con LD0,
Non con H11)

● ● ● ● 669,00

FY9 Keyless Entry + Slide per versioni con tetto standard
Non con D03, D05, D06
(Solo con ED4+T55 quest'ultimo senza supplemento di prezzo
Non con T19, T56, W19)

● - - - 1.322,00

FY9 Keyless Entry + Slide per versioni con tetto alto o super alto
Con D03, D05, D06
(Solo con ED4+T55 quest'ultimo senza supplemento di prezzo
Non con T19, T56, W19)

● - - - 1.399,00

FZ4 Antifurto con protezione volumetrica dell'abitacolo e protezione antitraino
(Solo con LD0
Non con D64, H11)

● ● ● ● 554,00

FZ5 Antifurto sonoro e lumininoso
(Solo con LD0)

● ● ● ● 240,00

FZ8 Chiusura centralizzata Comfort con telecomando a raggi infrarossi ● ● ● ● 113,00
FZ9 Chiavi principali supplementari (n°2) ● ● ● ● 123,00
F9FB7O Specchi retrovisori con bracci corti

Rimuovere dalla serie il codice FS1
(Non con P02)

- - ● ● 0,00

Cambio
G40 Cambio automatico W5A 380

(Solo con E07 questo senza supplemento di prezzo
Con S23 solo con S78

● S ● ● 1.396,00

GD1 Cambio manuale ECO Gear 370 - 6 marce S - S S -
Riscaldamento ventilazione

Bocchette centrali con regolazione dell'adduzione dell'aria esterna S S S S -
Impianto di ventilazione a 4 velocità S S S S -

H00 Canale dell' aria calda/fredda nel vano passeggeri - S - - -
H01 Isolamento termico vano di carico per versioni con passo 3665 mm

(Solo con V21, VA1, VA2, VA3)
● ● - - 130,00

H01 Isolamento termico vano di carico per versioni con passo 4325 mm, sbalzo normale
(Solo con V21, VA1, VA2, VA3)

● ● - - 161,00
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Equipaggiamenti RG
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Listino Euro
(IVA esclua)

RS

H01 Isolamento termico vano di carico per versioni con passo 4325 mm, sbalzo lungo
(Solo con V21, VA1, VA2, VA3)

● - - - 174,00

H04 Isolamento termico cabina di guida
(per i Furgoni e gli Autotelai solo con V07)

● ● ● ● 113,00

H12 Riscaldamento supplementare ad acqua calda da 5 Kw (2 h max)
Rimuovere dalla serie dei Kombi HZ9
(Solo con KL1+M49 o KL1+M46 KL1+M40 o KL1+M60
Non con H1, HZ5, HZ9)

● ● ● ● 785,00

H15 Riscaldamento del sedile passeggero anteriore
Con S23

● ● ● ● 254,00

H15 Riscaldamento del sedile passeggero anteriore
Senza S23
(Solo con S04, SB2, SB4
Non con S20)

● ● ● ● 147,00

H16 Riscaldamento per il sedile di guida ● ● ● ● 147,00
H21 Vetri atermici con filtro orizzontale sul parabrezza S S S S -
H22 Lunotto termico

(Solo con W61+VA7 o W78+VA7)
● S - - 146,00

H81 Filtro antipolline per l'impianto di ventilazione
Di serie se presente HH9, ma non codificato

● ● ● ● 127,00

H88 Predisposizione per il montaggio dello scambiatore di calore supplementare
(tubazioni di mandata e ritorno con flessibili)
(Solo con H12 o HZ9
Non con H11, H13, T19, PMXT)

● ● - - 233,00

HH2 Riscaldamento supplementare elettrico ad aria calda per sbrinamento rapido parabrezza
(Solo con M40, M46, M49)

● S ● ● 237,00

HH9 Climatizzatore TEMPMATIC
(Non con H81)

● ● ● ● 1.250,00

HY1 Radiocomando per riscaldamento supplementare
(Solo con H1,o HZ5)

● ● ● ● 358,00

Strumentazione
Quadro strumenti combinato con: tachimetro, contachilometri anche parziale, orologio al quarzo, indicatore livello carburante, indicatore temperatura liquido di raffreddamento, 
spie di controllo, indicatore di marcia consigliata per i veicoli con cambio meccanico

S S S S -

J10 Tachimetro in km S S S S -
J58 Dispositivo di segnalazione cintura del sedile di guida non allacciata S S S S -
J65 Indicatore temperatura esterna sul display digitale

Senza suppl. di prezzo in combinazione con HH9
● ● ● ● 180,00

J78 Piomabtura del tachigrafo S S S S -
JA5 Sensore luci e pioggia

(Solo con F61+LD0)
Con JP2, JP4 è senza supplemento di prezzo

● ● ● ● 191,00

JA6 COLLISION PREVENTION ASSIST (Assistente al mantenimento della distanza di sicurezza)
(Solo con JP2)

● ● ● ● 0,00
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JA7 Blind Spot Assist (Assistente al controllo dell'angolo cieco)
(Solo con JP2, JP4)

● ● - - 0,00

JA8 Crosswind Assist - Assistente di sicurezza in caso di forte vento laterale - per passi 3665 mm e 4325 mm S S S - -
JD2 Cronotachigrafo digitale CE con registratore numero di giri e di informazioni supplementari per le versioni con ruota singola

Rimuovere dalla serie J78
● ● ● - 1.016,00

JD2 Cronotachigrafo digitale CE con registratore numero di giri e di informazioni supplementari per le versioni con ruota gemella 4,6 t e 5,0 t
Rimuovere dalla serie J78

- - - S -

JD4 Cronotachigrafo digitale con funzione scarico dati solo per versioni 4,6 t e 5,0 t
Rimuovere dalla serie JD2

- - - ● 29,00

JK3 Strumentazione con display a matrice di pixel
(Solo con CL4)

● ● ● ● 0,00

JP2 Driver Assistance Package (Pacchetto di sicurezza completo)
Equipaggiamenti inclusi senza supplemento di prezzo:
- COLLISION PREVENTION ASSIST (cod. JA6)
- Blind Spot Assist (cod. JA7)
- Lane Keeping Assit (cod. JW5)
- High Beam Assist (LA1)
- Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente (cod. F68)
- Retrovisore interno antiabbagliante (cod. F61)
- Sensore luci e pioggia (cod. JA5)
- Gruppo comandi sul tetto con due spot di lettura (cod. LD0)

● ● - - 1.772,00

JP2 Driver Assistance Package (Pacchetto di sicurezza completo)
Equipaggiamenti inclusi senza supplemento di prezzo:
- COLLISION PREVENTION ASSIST (cod. JA6)
- Lane Keeping Assit (cod. JW5)
- High Beam Assist (LA1)
- Retrovisore interno antiabbagliante (cod. F61)
- Sensore luci e pioggia (cod. JA5)
- Gruppo comandi sul tetto con due spot di lettura (cod. LD0)

- - ● ● 1.127,00

JP4 Lane Tracking Package (Pacchetto assistenza alla guida)
Equipaggiamenti inclusi senza supplemento di prezzo:
- Blind Spot Assist (cod. JA7)
- Lane Keeping Assit (cod. JW5)
- High Beam Assist (LA1)
- Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente (cod. F68)
- Retrovisore interno antiabbagliante (cod. F61)
- Sensore luci e pioggia (cod. JA5)
- Gruppo comandi sul tetto con due spot di lettura (cod. LD0)

● ● - - 1.570,00

JW0 Avvisatore acustico di retromarcia ● ● ● ● 180,00
JW5 Lane Keeping Assist (Sistema antisbandamento)

(Solo con JP2, JP4)
● ● ● ● 0,00

JW6 Sistema di manutanzione assistita (Assyst) S S S S -
Serbatoi carburante/Scarico
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Serbatoio da 75 Litri S S S S -
Sportello di sicurezza tappo serbatoio S S S S -

K07 Serbatoi da 15 litri
Solo con MN0)

● ● ● ● 0,00

K60 Terminale di scarico diritto verso la parte posteriore del veicolo S S ● ● 71,00
KB0 Serbatoio da 100 lt per versioni con passi 3665 o 4325 mm

(Non con K07, MN0)
S S S S -

KL1 Predisposizione per montaggio del riscaldatore supplementare (trasduttore per il serbatoio)
Con H11, H12 senza supplemento di prezzo

● S ● ● 155,00

KQ3 Serbatoi supplementari di gas (3 serbatoi) ● ● ● - 3.927,00
Illuminazione

Luce antinebbia posteriore integrata nel gruppo ottico sinistro S S S S -
Luci di emergenza (4 frecce lampeggianti) S S S S -
Luce di illuminazione interna cabina di guida S S S S -
Regolazione assetto fari S S S S -
Fari alogeni S S S S -

L06 Spegnimento automatico delle luci di marcia e passaggio alle luci di posizione ● ● ● ● 32,00
L07 Luci di posizione parte alta cabina - - S S -
L13 Fendinebbia anteriori alogeni con funzione di assistenza alla svolta

(Non con LG0, LG1)
● ● ● ● 203,00

Per la versione PRO ● - ● ● 14,00
L16 Fendinebbia anteriori alogeni ● ● ● ● 189,00

Per la versione PRO S - S S -
L63 Luci a LED addizionali nel vano di carico ● - - - 241,00
L65 Ulteriori due luci vano di carico ● - - - 79,00
L72 Predisposizione elettrica per l'illuminazione interna della sovrastruttura - - ● ● 115,00
L94 Omissione luci parcheggio S S S S -
LA1 High Beam  Assist (Sistema di assistenza abbaglianti)

(Solo con JA5)
Con JP2 o JP4 è senza supplemento di prezzo

● ● ● ● 278,00

LB1 Luci d’ingombro laterali S S S S -
LB2 Predisposizione per luci d'ingobro laterali per passo 3250 mm S S S S -
LB5 Terza luce di stop S S - - -
LB9 Luci di cortesia sotto le portiere per versioni con la sola porta laterale destra scorrevole ● ● - - 78,00
LB9 Luci di cortesia sotto le portiere per vesioni senza porte laterali scorrevoli (T93)

(Solo con T93)
● ● - - 57,00

LD0 Gruppo comandi sul tetto con due spot di lettura
Con JP2, JP4 è senza supplemento di prezzo

● S ● ● 89,00

LD4 Luci comfort nel vano passeggeri - ● - - 107,00
LE1 Luci di stop adattive S S S S -
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LG1 Fari bixeno (con funzione di assistenza alla svolta)
(Solo con F46
Non con L13)

● ● ● ● 950,00

LG5 Luci di marcia diurne automatiche S S S S -
Motore
M39 Alternatore da 14V/150 A S S S S -
MA6 Emissioni inquinanti secondo normativa Euro 6 Gr. III

(non con MP6)
S - S S -

MB6 Emissioni inquinanti secondo normativa Euro 6 Gr. I
(non con MA6, MP6)

- S - - -

MD4 Limitatore di velocità a 90 km/h
Serie per veicoli da 4,6 t e 5,0 t
(Non disponibile per Autotelai ruota posteriore gemella 3,5 t)

● ● ● ● 133,00

MD5 Limitatore di velocità a 100 km/h per versioni fino a 3,5 t ● ● ● ● 133,00
MD5 Limitatore di velocità a 100 km/h per le versioni da 4,6 t e 5,0 t

Rimuovere dalla serie MD4
Solo con XC1
Per i telai cabina singola e doppia con P02 deve essere inserito nella configurazione anche XW2

- - - ● 0,00

ML5 Gestione ottimizzata dell'laternatore S S S S -
MN0 Alimentazione MONOVALENTE

Eliminare dalla serie MB0
(Solo con K07
Non con H12)

● ● ● ● 0,00

MP6 Emissioni inquinanti secondo normativa Euro VI
Disponibile solo per la versione monovalente (cod. MN0) e obbligatorio per valori di Massa di Riferimento superiori a 2.840 kg
Eliminare dalla serire MA6
(Solo con K07)

● ● ● ● 0,00

MS1 TEMPOMAT ● ● ● ● 274,00
MZ2 Motore bivalente (gas naturale/benzina)  M271 E18 ML (MZ2) S S S S -
Omissioni
S9SW5O Omissione posti posteriori

Per i veicoli Euro VI è disponibile se e solo se viene superato il limite minimo di Massa di Riferimento fissato a 2.381 kg
Nota: vengono omesse le 3 file di posti passeggeri posteriori (cod. U60, U61, U64, U74, U75)

- ● - - -2.060,00

W9AA0O Omissione pedana di salita posteriore
Per i veicoli Euro VI è disponibile se e solo se viene superato il limite minimo di Massa di Riferimento fissato a 2.381 kg

● - - - -82,00

S99 Omissione dell'incastellatura della panca biposto del passeggero anteriore
(Solo con D64 e S20;
Non con H00, SA6, Y16, )

● 0,00

Pacchetti / Allestimenti
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Z2IL6N Configurazione posti 3 +3 +3
Rimuovere il codice U60
Contenuto del pacchetto:
- Panca a due posti passeggeri anteriori (cod. S23)
- Panca tre posti 1" fila vano passeggeri stretta (cod. U62)
- Panca tre posti 2° fila vano passeggeri (cod. U63)

- ● - - -520,00

P47 Paraspruzzi anteriori ● ● ● ● 51,00
PL9 Sospensioni posteriori pneumatiche

(Solo con KVM7ZAW110, KVM7ZAW120)
● ● ● ● 0,00

KVM7ZAW110 Sospensioni posteriori pneumatiche posteriore 
per veicoli con ruota singola con p.t.t. 3,5 t
Per i veicoli con passo 3250 mm eliminare dalla serie R65 ed R87
(Solo con CF4 con supplemento di prezzo e CW2+EK1+OLRR7+PL9 questi ultimi senza supplemento di prezzo
Non con CE8, CF2, CF3, K63, ZM1)

● ● - - 4.971,00

KVM7ZAW110 Sospensioni posteriori pneumatiche posteriore 
per veicoli con ruota singola con p.t.t. 3,5 t
(Solo con CF3 o CF4 con supplemento di prezzo e CW2+EK1+OLRR7+PL9 questi ultimi senza supplemento di prezzo
Non con CE8, CF2, CF5, K63, ZM1)

- - ● - 4.971,00

KVM7ZAW120 Sospensioni posteriori pneumatiche posteriore
per veicoli con ruota gemella
Eliminare dalla serire K60 dove presente
(Solo con AL1+CF6+EK1+PL9 tutti senza supplemento di prezzo
Non con CE8, K63, )

- - - ● 5.397,00

Ganci di traino/Traverse
Q10 Traversa di traino per rimorchi da 2,0 t a 3,5 t

Per maggiori dettagli fare riferimento alla tabella Traversa e Ganci traino
(Solo con E43
Non con MX9)

- ● ● ● 341,00

Q10 Traversa di traino per rimorchi da 2,0 t a 3,5 t
Per maggiori dettagli fare riferimento alla tabella Traversa e Ganci traino
Rimuovere dalla serie il codice W73
(Solo con E43)

● - - - 265,00

Q20 Gancio di traino a perno per carichi fino a 2,0 t
Per maggiori dettagli fare riferimento alla tabella Traversa e Ganci traino
(Solo con E43 Non con W73 o QA9
Per gli Autotelai con ruote post. singole quando si richiede ZG1 o ZG3 solo con C71)

- ● ● ● 620,00

Q20 Gancio di traino a perno per carichi fino a 2,0 t
Per maggiori dettagli fare riferimento alla tabella Traversa e Ganci traino
Rimuovere dalla serie W73
(Solo con E43
Non con W73 o QA9)

● - - - 543,00
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Q22 Gancio di traino a sfera fissa per carichi fino a 2,0 t
Per maggiori dettagli fare riferimento alla tabella Traversa e Ganci traino
(Solo con E43)

- ● ● ● 651,00

Q22 Gancio di traino a sfera fissa per carichi fino a 2,0 t
Per maggiori dettagli fare riferimento alla tabella Traversa e Ganci traino
(Solo con E43
Non con variante peso 4,6 t e motorizz. da 95Cv)

● - - - 574,00

Q50 Gancio di traino a sfera estraibile per carichi fino a 2,0 t
Per maggiori dettagli fare riferimento alla tabella Traversa e Ganci traino 
(Solo con E43
Non con W73)

- ● ● ● 828,00

Q50 Gancio di traino a sfera estraibile per carichi fino a 2,0 t
Per maggiori dettagli fare riferimento alla tabella Traversa e Ganci traino
Rimuovere dalla serie W73
(Solo con E43
Non con variante peso 4,6 t e motorizz. da 95Cv)

● - - - 815,00

Q67 Occhiello di traino posteriore per versioni con ruote post. Singole S S S S -
Pneumatici
RF1 Pneumatici marca Continental 

Rimuovere dalla serie il codice RD9
(Solo con RM9)

● ● ● ● 100,00

RF8 Pneumatici marca Michelin
Rimuovere dalla serie il codice RD9
(Solo con RM9
Non con MX0, MX9, RM1)

● - ● - 100,00

RF9 Pneumatici marca Good Year
Rimuovere dalla serie il codice RD9
(Solo con RM9
Non con RM1)

● ● ● ● 100,00

RG3 Pneumatici di misura 205/75 R 16
(Solo con A50
Non con RL5, RF9)

- - - S -

RH0 Pneumatici marca Kumho
Rimuovere dalla serie il codice RD9 
(Solo con RM9
Non con RM1)

● ● ● - 100,00

RH2 Pneumatici di misura 235/65 R16
Di serie per i veicoli con ruota posteriore singola 4X2

S S S - -

RH3 Pneumatici di misura 235/60 R 17
(Solo con RL7)

● ● ● - 0,00

RL5 Cerchi in lega 6,5J x 16 ● ● ● - 794,00
RM0 Pneumatici All Season

(solo con RF1)
● ● ● - 103,00
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RM0 Pneumatici All Season
(solo con RF1)

- - - ● 243,00

RM1 Pneumatici da neve per versioni 3,5 t
Rimuovere dalla serie il codice RM7

● - ● - 144,00

RM7 Pneumatici estivi S S S S -
RM9 Scelta marca pneumatici

(Solo con RF1, RF8, RF9)
● ● ● ● 0,00

RS3 Cerchi in acciaio 6,5 J x 16 per versioni 3,3 e 3,5 t con ruote posteriori singole S S S - -
RS6 Cerchi in acciaio 5,5 J x 16 per versioni 3,0 t e per versioni con ruote posteriori  gemellate - - - S -
R2RR7N Set di riparazione pneumatici con compressore elettrico

Rimuovere dalla serie R87 e R65 se presenti
● ● ● ● 0,00

RY2 Controllo della pressione degli pneumatici su avantreno e retrotreno (senza fili) ● S ● - 335,00
Sedili conducente e passeggero
S04 Sedile passeggero anteriore "Standard"

Eliminare dalla serie S23
● S ● ● 0,00

S20 Sedile passeggero anteriore ribaltabile
Rimuovere dalla serie S23
(Solo con D03+D64
Non con S25, VU9)

● - - - 83,00

S22 Bracciolo conducente lato interno ● ● ● ● 75,00

Per la versione PRO S - S S -
S23 Panca a due posti passeggeri anteriori

Per le versioni Kombi solo con P333
S ● S S 0,00

S25 Bracciolo passeggero anteriore lato interno
(Non con S20, S23, S91)

● ● ● ● 75,00

S31 Poggiatesta rivestiti e regolabili sedili passeggeri posteriori - S - - -
S78 Maniglia di sostegno laterale interna per la panca anteriore biposto

Senza supplemento di prezzo con G40, 
● ● ● ● 57,00

S87 Incastellatura bassa sedile conducente
(Solo con SB3)

● ● ● ● 0,00

S88 Incastellatura bassa sedile passeggero
(Solo con SB4)

● ● ● ● 0,00

SA5 Airbag conducente S S S S -
SA6 Airbag passeggero doppio ● ● ● ● 435,00
SB1 Sedile conducente "Comfort"

(Non con SB3, SB9)
● ● ● ● 127,00

Per la versione PRO S - S S -
SB2 Sedile passeggero anteriore "Comfort"

(Per le versioni Kombi solo per passi 3665 mm o 4325 mm
Non con S23, S04, SB4, P333)

● ● ● ● 38,00
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SB3 Sedile conducente a molleggio meccanico e sospensione idraulica
(Solo con S87 quest’ultimo senza suppl. prezzo
Non con SB1, SB9)

● ● ● ● 367,00

Per la versione PRO ● - ● ● 240,00
SB4 Sedile passeggero anteriore a molleggio meccanico e sospensione idraulica

(Solo con S88 quest’ultimo senza suppl. prezzo
Non con SB2, S04, S78)

● ● ● ● 306,00

SB9 Sedile conducente con regolazione lombare
(Non con SB1, SB3, VU9)

● ● ● ● 20,00

Per la versione PRO - - - - -
SC1 Schienale ribaltabile con tavolino integrato per panca biposto passeggero anteriore

(Solo con S23)
● ● ● ● 51,00

SD0 ISOFIX - S - - -
SH6 Airbag conducente al torace (Thoraxbag) integrato nello schienale del sedile

(Solo con E30 senza supplemento di prezzo
Non con SH7)

● ● ● ● 419,00

SH7 Airbag conducente e passeggero anteriore al torace (Thoraxbag) integrati negli schienali dei sedili
(Solo con E30 senza supplemento di prezzo
Non con P333, S23, SH6)

● ● ● ● 542,00

SH9 Airbag conducente e passeggero anteriore (Windowbag) ● ● ● ● 577,00
SK0 Poggiatesta rivestito e regolabile sedile conducente ● S ● ● 64,00
SK1 Poggiatesta rivestiti e regolabili per la panca passeggeri anteriore

(Non con SB2, SB4)
● S ● ● 119,00

SK1 Poggiatesta rivestiti e regolabili per sedile passeggero singolo anteriore
(Solo con SB2, SB4)

● S ● ● 64,00

SZ7 Rete portaoggetti posizionata dietro il sedile del conducente - S - - 43,00
SZ8 Rete portaoggetti posizionata dietro il sedile singolo del passeggero

(Solo con S04, SB2, SB4)
- S - - 43,00

Porte
Porte posteriori doppio battente con apertura a 180° e arresto intermedio a 90° (cieca per Furgoni; vetrata per i Kombi) S S - - -

T09 Porta laterale scorrevole del vano di carico, versione speciale con apertura più ampia di 25 mm
- costituita da tre carrelli superiore, centrale e inferiore
(Solo con T16
Non con T93)

● - - - 57,00

T16 Porta scorrevole destra S S - - -
T55 Porta laterale scorrevole destra ad azionamento elettrico per versioni con tetto normale

(Non con W19
Non con D03, D05, D06)

● ● - - 897,00

T55 Porta laterale scorrevole destra ad azionamento elettrico per versioni con tetto alto o super alto
(Non con W19
Solo con D03, D05, D06)

● ● - - 971,00
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T56 Porta laterale scorrevole sinistra ad azionamento elettrico per versioni con tetto alto o super alto
(Solo con T19
Solo con D03, D05, D06
Non con W18)

● - - - 971,00

T74 Maniglia di sostegno laterale interna sul secondo montante per la salita dei passeggeri in cabina - S - - -
T77 Maniglia di sostegno alla porta scorrevole del vano di carico sulla paratia divisoria S - - - -
T85 Maniglia di accesso per porta posteriore sinistra ● ● - - 40,00
T86 Maniglia di accesso per porta posteriore destra ● ● - - 40,00
T93 Omissione porta scorrevole laterale destra

(non con T55)
● - - - 0,00

Sedili nel vano passegegro
Cinture di sicurezza sui sedili S S S S -
Sedile di guida regolabile in altezza, in senso longitudinale e schienale regolabile in inclinazione S S S S -

U60 Panca due posti 1" fila vano passeggeri per versioni con passo 3665 e 4325 mm - S - - -
U61 Panca due posti 2° fila vano passeggeri per passi 3665 e 4325 mm - S - - -
U62 Panca tre posti 1" fila vano passeggeri stretta

(Solo con P333)
- ● - - -

U63 Panca tre posti 2° fila vano passeggeri
(Solo con P333)

- ● - - -

U64 Panca tre posti 3° fila vano passeggeri per passi 3665 e 4325 mm - S - - -
U74 Braccioli sedili posteriori alle pareti - S - - -
U75 Braccioli sedili posteriori lato corridoio - S - - -
Rivestimenti
V07 Rivestimento parete divisoria lato cabina

(Non con D64)
● - ● ● 287,00

V21 Rivestimento pareti laterali e porte "Lusso"
Per versioni con passo 3665 mm
Rimuovere dalla serire VA1

- ● - - 258,00

V21 Rivestimento pareti laterali e porte "Lusso"
Per versioni con passo 4325 mm
Rimuovere dalla serie VA1

- ● - - 298,00

V25 Rivestimento del vano di carico fino all'altezza dei finestrini (fibra dura)
Per versioni con passo 3665 mm
Non disponibile per il veicolo 319 BlueTEC F 37/35

● - - - 192,00

Per la versione PRO S - - - -
V25 Rivestimento del vano di carico fino all'altezza dei finestrini (fibra dura)

Per versioni con passo 4325 mm, sbalzo normale
● - - - 240,00

Per la versione PRO S - - - -
V31 Rivestimento montanti dei finestrini

Per versioni con passo 3665 mm
- ● - - 413,00
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V31 Rivestimento montanti dei finestrini
Per versioni con passo 4325 mm

- ● - - 498,00

V35 Rivestimento interno del passaruota - S - - -
V36 Rivestimento del tetto - S - - -
V39 Pianale di carico alleggerito - S - - -
V40 Predisposizione pianale per montaggio sedili - S - - -
V42 Guide di fissaggio sulla fiancata laterale a metà altezza

Per versioni con passo 3665 mm
(Non con V31)

● - - - 289,00

V42 Guide di fissaggio sulla fiancata laterale a metà altezza
Per versioni con passo 4325 mm, sbalzo normale
(Non con V31)

● - - - 366,00

V43 Pianale di carico in legno
Per versioni con passo 3665 mm

● - - - 575,00

Per la versione PRO S - - - -
V43 Pianale di carico in legno

Per versioni con passo 4325 mm, sbalzo normale
● - - - 707,00

Per la versione PRO S - - - -
V85 Portacenere anteriore S S S S -
VA1 Rivestimento del vano di carico fino a metà altezza in legno con rivestimento in PVC

Per versioni con passo 3665 mm
Rimuovere dalla serie V25 ove presente
(Solo con VA7+W61 o VA7+W78)

● S - - 282,00

Per la versione PRO ● - - - 184,00
VA1 Rivestimento del vano di carico fino a metà altezza in legno con rivestimento in PVC

Per versioni con passo 4325 mm, sbalzo normale
Rimuovere dalla serie V25 ove presente
(Solo con VA7+W61 o VA7+W78
Con PMXT senza suppl. di prezzo)

● - - - 328,00

Per la versione PRO ● - - - 227,00
VA2 Rivestimento del vano di carico fino al tetto in legno

Per versioni con passo 3665 mm
Rimuovere dalla serie V25 ove presente
(Non con W32)

● - - - 570,00

Per la versione PRO ● - - - 475,00
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VA2 Rivestimento del vano di carico fino al tetto in legno
per versioni con passo 4325 mm, sbalzo normale
Rimuovere dalla serie V25 ove presente
(Non con W24)

● - - - 691,00

Per la versione PRO ● - - - 597,00
VA3 Rivestimento interno del vano di carico fino al tetto lavabile

Per versioni con passo 3665 mm
Rimuovere dalla serie V25 ove presente
(Non con W32)

● - - - 532,00

Per la versione PRO ● - - - 438,00
VA3 Rivestimento interno del vano di carico fino al tetto lavabile

per versioni con passo 4325 mm,sbalzo normale
Rimuovere dalla serie V25 ove presente

● - - - 622,00

Per la versione PRO ● - - - 528,00
VA7 Reti porta oggetti nelle porte posteriori a doppio battente

(Solo con W61 o W78)
● S - - 0,00

VC4 Guide di fissaggio sul telaio del tetto
Per versioni con passo 3665 mm
(Solo con V42)

● - - - 269,00

VC4 Guide di fissaggio sul telaio del tetto
Per versioni con passo 4325 mm, sbalzo normale
(Solo con V42)

● - - - 346,00

VU9 Rivestimento dei sedili in similpelle ● - ● ● 84,00
VU9 Rivestimento dei sedili in similpelle - ● - - 253,00
VV2 Sistema di ancoraggio del carico sul pianale per versioni con passo 3250 mm

(Solo con V43
Non con PMTX)

● - - - 225,00

VV2 Sistema di ancoraggio del carico sul pianale
Per versioni con passo 3665 mm
(Solo con V43
Non con PMTX)

● - - - 277,00

VV2 Sistema di ancoraggio del carico sul pianale
Per versioni con passo 4325 mm, sbalzo normale
(Solo con V43
Non con PMTX)

● - - - 354,00
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VY2 Rivestimenti dei sedili in tessuto Tunja Black S S S S -
 Finestrini porte posteriori  

Lavatergicristallo anteriore S S S S -
Alzacristalli elettrici anteriori S S S S -

W02 Vetratura completa fissa - S - - -
W16 Finestrino fisso sinistro 1a fila passeggeri ● S - - 175,00
W17 Finestrino fisso destro 1a fila passeggeri ● S - - 175,00
W18 Finestrino scorrevole sinistro 1°fila posteriore

Rimuovere dalla serie W16 quando presente
(Non con T56)

● ● - - 267,00

W19 Finestrino scorrevole destro 1°fila posteriore
Rimuovere dalla serie W17 quando presente
(Non con T55)

● ● - - 267,00

W22 Finestrino fisso centrale sinistro (all'altezza del vano di carico)
per versioni con passo 4325 mm 
(Solo con W27)

● - - - 167,00

W23 Finestrino fisso centrale destro (all'altezza del vano di carico)
per versioni con passo 4325 mm
(Solo con W28, W32, W70)

● - - - 167,00

W24 Finestrino scorrevole centrale sinistro (all'altezza del vano di carico)
per veicoli con passo 4325 mm
(Solo con W27, W32
Non con T19, VA2, VA3, W70)

● - - - 267,00

W25 Finestrino scorrevole centrale destro (all'altezza del vano di carico)
per veicoli con passo 4325 mm 
(Solo con T93+W28
Non con T16, VA2, VA3,W70)

● - - - 267,00

W27 Finestrino posteriore sinistro fisso ● S - - 175,00
W28 Finestrino posteriore destro fisso ● S - - 175,00
W32 Vetri posteriori vano passeggeri (deflettori) apribili elettricamente a compasso

per veicoli con passo 3665 mm
Rimuovere dalla serie W27, W28
(Non con W54, W70)

- ● - - 447,00

W54 Porte posteriori apribili a 270°
per versioni con passo 3665 mm o 4325 mm
(Non con W32)

● ● - - 436,00

W61 Porte posteriori a doppio battente vetrate
(Solo con VA7)

● S - - 260,00

W70 Vetri posteriori scuri
per passi 3665 mm
(Non con W24, W32)

- ● - - 459,00
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W70 Vetri posteriori scuri
per passi 3665 mm
Ordinando anche il W78 o il W61 viene automaticamente inserito senza suppl. di prezzo il Lunotto Termico posteriore (cod. H22)

● - - - 459,00

W70 Vetri posteriori scuri
per passo 4325 mm
Ordinando anche il W78 o il W61 viene automaticamente inserito senza suppl. di prezzo il Lunotto Termico posteriore (cod. H22)

● - - - 572,00

W73 Pedana di salita posteriore
(Non con Q10, Q20, Q50)

S ● - - 156,00

W78 Porte posteriori a doppio battente vetrate con tergilavalunotto
(Solo con VA7
Non con W61)

● - - - 447,00

W78 Porte posteriori a doppio battente vetrate con tergilavalunotto
(Solo con VA7
Non con W61)

- ● - - 191,00

 Libretti  
X42 Libretti di istruzioni e targhette in inglese

Rimuovere dalla serie X46
● ● ● ● 0,00

X43 Libretti di istruzioni e targhette in francese
Rimuovere dalla serie X46

● ● ● ● 0,00

X44 Libretti di istruzioni e targhette in spagnolo
Rimuovere dalla serie X46

● ● ● ● 0,00

X46 Libretti di istruzioni e targhette in italiano S S S S -
XC1 CoC incompleto ● ● S S 0,00
XC9 CoC completo S S ● ● 0,00
XM1 Rivestimento insonorizzante - S - - -
XU1 Libretti di istruzioni e targhette in tedesco

Rimuovere dalla serie X46
● ● ● ● 0,00

XW2 Omissione CoC
In presenza di questo codice il veicolo non è omologato, è necessario perciò procedere con l'omologazione in unico esemplare.
Questa procedura è a carico della Concessionaria

● ● ● ● 0,00

 Accessori  
Ganci fermacarico S S S S -

Y10 Materiale sanitario per il pronto soccorso ● ● ● ● 40,00
Y16 Estintore ● ● ● ● 112,00
Y26 Cuneo fermaruota per versioni con ruote post. Gemellate - - - S -
Y43 Cric Idraulico S S S S -
Y44 Triangolo di emergenza ● ● ● ● 24,00
Y45 Luce di emergenza ● ● ● ● 40,00
Y68 Trattamento di protezione vernice con cera

per versioni con passo 3665 mm
● ● - - 227,00

Y68 Trattamento di protezione vernice con cera
per versioni con passo 4325 mm, sbalzo normale

● ● - - 245,00

Y68 Trattamento di protezione vernice con cera - - ● ● 215,00
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Omologazioni
Z41 Omologazione cat. Autocarro S - S S -
Z42 Omologazione cat. Autovettura - S - - -
 Vernici  

Colore Extra  ● ● - - 524,00
Colore Extra  - - ● ● 196,00
Colore Speciale  ● ● - - 1.283,00
Colore Speciale  - - ● ● 688,00

IL6 Colore Metallizzato  ● ● - - 1.445,00
IL6 Colore Metallizzato  - - ● ● 949,00
Versioni
Z0AB9N Versione PRO 2015

Contenuto della versione:
- Aumento della stabilizzazione del rollio a seguito dell'adattamento del diametro della barra stabilizzatrice (cod. CF2) - Solo per le versioni 3xx passo 3250 mm e 3665 mm
- Volante regolabile in altezza e inclinazione (cod. CL1)
- Volante multifunzione con computer di bordo (cod. CL4)
- Audio 10 con Bluetooth (cod. EN6)
- Fendinebbia anteriori alogeni (cod. L16)
- Strumentazione con display a matrice di pixel (cod. JK3)
- Bracciolo conducente lato interno (cod. S22)
- Sedile conducente "Comfort" (cod. SB1)
- Rivestimento del vano di carico fino all'altezza dei finestrini (fibra dura) (cod. V25) - Non per versioni le versioni 319 BlueTEC F 37/35
- Pianale di carico in legno(cod. V43)

● - - - 1.600,00

Z0AB9N Versione PRO 2015
Contenuto della versione:
- Volante regolabile in altezza e inclinazione (cod. CL1)
- Volante multifunzione con computer di bordo (cod. CL4)
- Audio 10 con Bluetooth (cod. EN6)
- Fendinebbia anteriori alogeni (cod. L16)
- Strumentazione con display a matrice di pixel (cod. JK3)
- Bracciolo conducente lato interno (cod. S22)
- Sedile conducente "Comfort" (cod. SB1)

- - ● ● 1.000,00

Z2IL0N Versione EXECUTIVE 2015 S - S S 0,00

Legenda
S = serie;   - = non disponibile;   ● = disponibile a richiesta
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Sospensioni

Prezzi dei pacchetti CFx
Cod. Descrizione Furgoni Furgoni Kombi Telai

3xx
Telai
4xx
5xx

37/35 43/35 37/35 37/35
43/35

37/35
43/35

Configurazione standard C40 CF2 CF2 + C47 CF4 CF3
CF2 (Non con CF3 o CF4) € 317,00 S S - -

Per la versione PRO S S S - -
€ 595,00 € 457,00 € 278,00 € 0,00 S

Per la versione PRO € 278,00 € 457,00 - € 0,00 S
€ 556,00 € 239,00 € 239,00 S -

Per la versione PRO € 239,00 € 239,00 - S -

**Solo con D03 o D05 o D06 con suppl. di prezzo

Prezzi di altri codici sospensioni*
C21 Sospensioni posteriori a due livelli

(Solo con CT1 senza suppl. di prezzo)
- - S - -

C47 Ammortizzatori rinforzati
(Solo senza suppl. di prezzo con CF3 
Non con CF4, CF5)

S S S - -

A50 Assale anteriore rinforzato
(Solo con CF3 o CF4
Solo con RG3 senza suppl.di prezzo per versioni con ruote post. gemellate)

€ 138,00 S - S S

Legenda: - = Non disponibile; S = Serie

Descrizione dei singoli codici delle sospensioni
A50 Assale anteriore rinforzato: 1800 kg sui veicoli ruota singola e 2000 kg sui veicoli ruota gemella C43 Barra stabilizzatrice posteriore rinforzata
C21 Sospensioni posteriori a due livelli C45 Barra stabilizzatrice anteriore rinforzata
C33 Sospensioni posteriori più rigide C47 Ammortizzatori rinforzati
C40 Barra stabilizzatrice anteriore CF6 Sospensioni ed ammortizzatori anteriori rinforzati
C42 Barra stabilizzatrice posteriore CT1 Elementi antivibrazioni

CF4
Eliminare dalla serie C47
(Non con CF2 o CF3)

CF3
(Solo con C43
Non con CF2 o CF4)
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Rapporti al ponte

Furgoni / Autotelai AR5 AR6
Versione MTT Cambio i = 4,727 i = 5,100

316 NGT 3,5 M S -
A S -

416 NGT 4,6 M - S
A - S

516 NGT 5,0 M - S
A - S

Legenda:
S = Serie; O = Optional a richiesta senza suppl. di prezzo
M = cambio meccanico; A = cambio automatico

Nota: 
(a) = non per 4X4
(b) = con 4X4 è standard
(c) = solo per 4X4
(d) = solo con QA7
(e) = solo per le versioni Euro VI

Ruote posteriori 
singole

Ruote posteriori 
gemelle
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Codice MB Codice RAL Codice MB Codice RAL
3583 Rosso Velluto - 7701 Grigio Ghiaia 7032
3589 Rosso Giove - 7709 Grigio Blue 7031
5389 Blue Acciaio 5011 9147 Bianco Artico -
6830 Verde Acqua -

Codici colori Extra 

Codice MB Codice RAL Codice MB Codice RAL
1212 Giallo Ginestra 1032 5518 Blue Violetto 5000
1227 Giallo Cromo - 5557 Blue France Express -
1230 Giallo Zinco - 5856 Blue Turchese 5018
1238 Giallo Inca 88 - 5957 Blue Indio -
1241 Giallo Ravenna - 6233 Verde Reseda 6011
1243 Giallo Calcite - 6235 Verde Landa -
1264 Giallo Milano - 6281 Verde Foglia 6002
1623 Avorio Chiaro 1015 6416 Verde Turchese 6016
1656 Avorio 1014 6418 Verde Giallo 6018
1669 Beige Verde 1000 6419 Verde Bianco 6019
1680 Giallo Elio - 6424 Verde Traffico 6024
2501 Rosso Arancio - 6464 Verde Orchidea -
2504 Arancio Puro - 6821 Verde Linfa -
2550 Giallo Arancio 2000 6850 Verde Benzolo -
2603 Arancio Intenso 2011 6868 Verde Opale 6026
3534 Rosso Fuoco 3000 6885 VerdeAnfibio -
3586 Rosso Magma - 7103 Grigio Scuro 7021
3626 Rosso Rubino - 7160 Grigio Sasso 7030
3636  Rosso Piemonte - 7168 Grigio Scoiattolo 7000
3967 Rosso Ibisco - 7193 Grigio Muschio 7003
4513 Viola Scuro - 7224 Grigio Grafite 7024
5145 Blue Profondo - 7305 Grigio Luminoso 7035
5323 Blue Verde 5001 7315 Grigio Ardesia 7015
5329 Blue Mercedes-Benz - 7708 Grigio Argento 7001
5358 Azzurro Chiaro 5012 8410 Marrone Terra -
5362 Blue Brillante 5007 9136 Bianco Grigio 9002
5373 Blue Atlantico - 9215 Bianco Alaska -
5376 Blu Giacinto - 9216 Bianco Traffico 9016
5515 Blue Cielo 5015 9611 Bianco Perla 1013
5517 Blue Traffico 5017 9678 Bianco Puro 9010

Codici colori di Serie 
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Codici colori Metallizzati

Codice MB Codice RAL Codice MB Codice RAL
5890 Blue Cavansite - 9197 Nero Ossidiana -
7755 Grigio Tenorite - 9744 Argento Brillante -
7759 Grigio Grafite - 9764 Grigio Perla -
8526 Marrone Dolomite -

Codici colori Speciali

Codice MB Codice RAL Codice MB Codice RAL
1211 Giallo manutenzione strade Germania - 5321 Blue Acqua 5021
1216 Giallo Zolfo 1016 5360 Blue Zaffiro 5003
1226 Giallo Mais - 5361 Blue Genziana (Corriere SDA) 5010
1228 Giallo Melone - 5513 Blue Cobalto 5013
1235 Giallo 37 - 5524 Blue Nero 5004
1239 Giallo 89 - 5528 Blue Segnale 5005
1600 Giallo Curry 1027 5546 Blue Notte -
1625 Giallo Stradale - 5559 Blue Chiaro -
1633 Giallo Pastello - 5802 Blue Ghiaccio -
1657 Giallo Limone 1012 6204 Verde Patina 6000
1661 Giallo Oro 1004 6293 Verde Smeraldo 6001
2502 Arancio Sangue - 6294 Verde Muschio 6005
2549 Arancione TNT 2004 6295 Verde Tannino 6009
2618 Arancione Rosso - 6417 Verde Maggio 6017
3535 Rosso Carminio 3002 6460 Verde Velluto -
3537 Rosso Porpora 3004 6802 Verde Taiga -
3620 Rosso Semaforo 3020 6804 Verde menta 6029
3635 Rosso Coca Cola - 9040 Nero Intenso 9005
4507 Porpora 4007 9201 Bianco Crema 9001
4510  Rosa -
5306 Blue Capri 5019
5308 Blue Azzurro 5009
5318 Blue Oltremare 5002
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Elenco per codice degli equipaggiamenti
Abbassamento telaio - 30 mm (solo per veicoli con p.t.t 3,3 e 3,5 t) C15
Adaptive ESP®  (ESP 9i) BB9
Airbag conducente SA5
Airbag conducente al torace (Thoraxbag) integrato nello schienale del sedile SH6
Airbag conducente e passeggero anteriore (Windowbag) SH9
Airbag conducente e passeggero anteriore al torace (Thoraxbag) integrati negli schienali dei sedili SH7
Airbag passeggero doppio SA6
Alimentazione MONOVALENTE MN0
Alternatore da 14V/150 A M39
Altoparlanti a due vie (n° 2 anteriori e n° 2 posteriori) EL9
Altoparlanti anteriori a due vie EL8
Antenna per banda AM, FM, GSM, UMTS, GPS ED3
Antifurto con protezione volumetrica dell'abitacolo e protezione antitraino FZ4
Antifurto con protezione volumetrica dell'abitacolo, protezione antitraino e avvisatore acustico autoalimentato con una batteria indipendente FY1
Antifurto sonoro e lumininoso FZ5
Assale posteriore  per sospensioni pneumatiche AL1
Audio 10 (con Bluetooth) EN6
Audio 15 (con Bluetooth) EN7
Avvisatore acustico di retromarcia JW0
Barra posteriore paraincastro C71
Batteria AGM da 12 V/95 Ah ED4
Batteria rinforzata supplementare (12V/95 Ah) E28
Blind Spot Assist (Assistente al controllo dell'angolo cieco) JA7
Braccioli sedili posteriori alle pareti U74
Braccioli sedili posteriori lato corridoio U75
Bracciolo conducente lato interno S22
Bracciolo passeggero anteriore lato interno S25
Cambio automatico W5A 380 G40
Cambio manuale ECO Gear 370 - 6 marce GD1
Canale dell' aria calda/fredda nel vano passeggeri H00
Cerchi in acciaio 5,5 J x 16 per versioni 3,0 t e per versioni con ruote posteriori  gemellate RS6
Cerchi in acciaio 6,5 J x 16 per versioni 3,3 e 3,5 t con ruote posteriori singole RS3
Cerchi in lega 6,5J x 16 RL5
Chiavi principali supplementari (n°2) FZ9
Chiusura centralizzata Comfort con telecomando a raggi infrarossi FZ8
Climatizzatore TEMPMATIC HH9
CoC completo XC9
CoC incompleto XC1
COLLISION PREVENTION ASSIST (Assistente al mantenimento della distanza di sicurezza) JA6
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Configurazione posti 3 +3 +3 Z2IL6N
Connessioni elettriche supplementari EK1
Contatto per l'avviamento d'emergenza (polo positivo) ES0
Controllo della pressione degli pneumatici su avantreno e retrotreno (senza fili) RY2
Coperchio ribaltabile per vano portaoggetti FJ1
Cric Idraulico Y43
Cronotachigrafo digitale CE con registratore numero di giri e di informazioni supplementari JD2
Cronotachigrafo digitale con funzione scarico dati solo per versioni 4,6 t e 5,0 t JD4
Crosswind Assist - Assistente di sicurezza in caso di forte vento laterale - per passi 3665 mm e 4325 mm JA8
Cuneo fermaruota per versioni con ruote post. Gemellate Y26
Dispositivo di segnalazione cintura del sedile di guida non allacciata J58
Driver Assistance Package (Pacchetto di sicurezza completo) JP2
Emissioni inquinanti secondo normativa Euro 6 Gr. I MB6
Emissioni inquinanti secondo normativa Euro 6 Gr. III MA6
Emissioni inquinanti secondo normativa Euro VI MP6
Estintore Y16
Fari bixeno (con funzione di assistenza alla svolta) LG1
Fendinebbia anteriori alogeni L16
Fendinebbia anteriori alogeni con funzione di assistenza alla svolta L13
Filtro antipolline per l'impianto di ventilazione H81
Finestrino della parete posteriore F35
Finestrino fisso centrale destro (all'altezza del vano di carico) W23
Finestrino fisso centrale sinistro (all'altezza del vano di carico) W22
Finestrino fisso destro 1a fila passeggeri W17
Finestrino fisso sinistro 1a fila passeggeri W16
Finestrino posteriore destro fisso W28
Finestrino posteriore sinistro fisso W27
Finestrino scorrevole centrale destro (all'altezza del vano di carico) W25
Finestrino scorrevole centrale sinistro (all'altezza del vano di carico) W24
Finestrino scorrevole destro 1°fila posteriore W19
Finestrino scorrevole sinistro 1°fila posteriore W18
Gancio di traino a perno per carichi fino a 2,0 t Q20
Gancio di traino a sfera estraibile per carichi fino a 2,0 t Q50
Gancio di traino a sfera estraibile per carichi fino a 2,0 t Q50
Gancio di traino a sfera fissa per carichi fino a 2,0 t Q22
Gancio di traino a sfera fissa per carichi fino a 2,0 t Q22
Gestione ottimizzata dell'laternatore ML5
Gruppo comandi sul tetto con due spot di lettura LD0
Guide di fissaggio per supporti per il tetto prezzo per passo 3250 mm D13
Guide di fissaggio sul telaio del tetto VC4
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Guide di fissaggio sulla fiancata laterale a metà altezza V42
High Beam  Assist (Sistema di assistenza abbaglianti) LA1
Impianto elettrico per la presa del rimorchio (consente il montaggio a posteriori di un gancio traino) E57
Incastellatura bassa sedile conducente S87
Incastellatura bassa sedile passeggero S88
Indicatore livello di carica della batteria E33
Indicatore temperatura esterna sul display digitale J65
Interruttore principale della batteria unipolare (stacca-batteria) E30
ISOFIX SD0
Isolamento termico cabina di guida H04
Isolamento termico vano di carico H01
Keyless Entry + Slide per versioni con tetto alto o super alto FY9
Keyless Entry + Slide per versioni con tetto standard FY9
Lane Keeping Assist (Sistema antisbandamento) JW5
Lane Tracking Package (Pacchetto assistenza alla guida) JP4
Lavatergifari F46
Libretti di istruzioni e targhette in francese X43
Libretti di istruzioni e targhette in inglese X42
Libretti di istruzioni e targhette in italiano X46
Libretti di istruzioni e targhette in spagnolo X44
Libretti di istruzioni e targhette in tedesco XU1
Limitatore di velocità a 100 km/h MD5
Limitatore di velocità a 90 km/h MD4
Luce di emergenza Y45
Luci a LED addizionali nel vano di carico L63
Luci comfort nel vano passeggeri LD4
Luci d’ingombro laterali LB1
Luci di cortesia sotto le portiere per versioni con la sola porta laterale destra scorrevole LB9
Luci di cortesia sotto le portiere per vesioni senza porte laterali scorrevoli (T93) LB9
Luci di marcia diurne automatiche LG5
Luci di posizione parte alta cabina L07
Luci di stop adattive LE1
Lunotto termico H22
Maniglia di accesso per porta posteriore destra T86
Maniglia di accesso per porta posteriore sinistra T85
Maniglia di sostegno alla porta scorrevole del vano di carico sulla paratia divisoria T77
Maniglia di sostegno laterale interna per la panca anteriore biposto S78
Maniglia di sostegno laterale interna sul secondo montante per la salita dei passeggeri in cabina T74
Mascherina cromata FK3
Materiale sanitario per il pronto soccorso Y10
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Modulo speciale paratrametrizzabile ED5
Motore bivalente (gas naturale/benzina)  M271 E18 ML (MZ2) EU6 Gr.I MZ2
Occhiello di traino posteriore per versioni con ruote post. Singole Q67
Omissione CoC XW2
Omissione dell'incastellatura della panca biposto del passeggero anteriore S99
Omissione luci parcheggio L94
Omissione pedana di salita posteriore W9AA0O
Omissione porta scorrevole laterale destra T93
Omissione posti posteriori S9SW5O
Omologazione cat. Autocarro Z41
Omologazione cat. Autovettura Z42
Panca a due posti passeggeri anteriori S23
Panca due posti 1" fila vano passeggeri per versioni con passo 3665 e 4325 mm U60
Panca due posti 2° fila vano passeggeri per passi 3665 e 4325 mm U61
Panca tre posti 1" fila vano passeggeri stretta U62
Panca tre posti 2° fila vano passeggeri U63
Panca tre posti 3° fila vano passeggeri per passi 3665 e 4325 mm U64
Parabrezza termico F49
Paraspruzzi anteriori P47
Paratia divisoria con finestrino fisso D51
Paratia divisoria con finestrino scorrevole D53
Paratia divisoria con porta scorrevole D64
Paratia divisoria continua su montante B D50
Pedana di salita posteriore W73
Pianale di carico alleggerito V39
Pianale di carico in legno V43
Piomabtura del tachigrafo J78
Pneumatici All Season RM0
Pneumatici da neve per versioni 3,5 t RM1
Pneumatici di misura 205/75 R 16 RG3
Pneumatici di misura 235/60 R 17 RH3
Pneumatici di misura 235/65 R16 RH2
Pneumatici estivi RM7
Pneumatici marca Continental RF1
Pneumatici marca Good Year RF9
Pneumatici marca Kumho RH0
Pneumatici marca Michelin RF8
Poggiatesta rivestiti e regolabili per sedile passeggero singolo anteriore SK1
Poggiatesta rivestiti e regolabili sedili passeggeri posteriori S31
Poggiatesta rivestito e regolabile sedile conducente SK0
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Porta laterale scorrevole del vano di carico, versione speciale con apertura più ampia di 25 mm T09
Porta laterale scorrevole destra ad azionamento elettrico per versioni con tetto alto o super alto T55
Porta laterale scorrevole sinistra ad azionamento elettrico per versioni con tetto alto o super alto T56
Porta scorrevole destra T16
Portacenere anteriore V85
Porte posteriori a doppio battente vetrate con tergilavalunotto W61
Porte posteriori a doppio battente vetrate con tergilavalunotto W78
Porte posteriori a doppio battente vetrate con tergilavalunotto W78
Porte posteriori apribili a 270° W54
Predisposizione Autoradio con 2 altoparlanti ed antenna integrata ER0
Predisposizione elettrica per l'illuminazione interna della sovrastruttura L72
Predisposizione elettrica per modulo speciale parametrizzabile ED8
Predisposizione per il montaggio dello scambiatore di calore supplementare H88
Predisposizione per luci d'ingobro laterali per passo 3250 mm LB2
Predisposizione per montaggio del riscaldatore supplementare (trasduttore per il serbatoio) KL1
Predisposizione per Sistema di navigazione Becker® MAP Pilot EV6
Predisposizione per Sistema di retromarcia assistita (telecamera posteriore) FR7
Predisposizione pianale per montaggio sedili V40
Presa 12 V (15A) nella cabina di guida E46
Presa 12 V nel vano di carico ES2
Presa a 13 poli per il montaggio a posteriori di un gancio di traino E43
Radiocomando per riscaldamento supplementare HY1
Relais disgiuntore per la batteria rinforzata supplementare E36
Rete portaoggetti posizionata dietro il sedile del conducente SZ7
Rete portaoggetti posizionata dietro il sedile singolo del passeggero SZ8
Reti porta oggetti nelle porte posteriori a doppio battente VA7
Retrovisore interno antiabbagliante F61
Retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente F68
Riscaldamento del sedile passeggero anteriore H15
Riscaldamento del sedile passeggero anteriore H15
Riscaldamento per il sedile di guida H16
Riscaldamento supplementare ad acqua calda da 5 Kw (2 h max) H12
Riscaldamento supplementare elettrico ad aria calda per sbrinamento rapido parabrezza HH2
Rivestimenti dei sedili in tessuto Tunja Black VY2
Rivestimento dei sedili in similpelle VU9
Rivestimento del tetto V36
Rivestimento del vano di carico fino a metà altezza in legno con rivestimento in PVC VA1
Rivestimento del vano di carico fino al tetto in legno VA2
Rivestimento del vano di carico fino all'altezza dei finestrini (fibra dura) V25
Rivestimento insonorizzante XM1
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Rivestimento interno del passaruota V35
Rivestimento interno del vano di carico fino al tetto lavabile VA3
Rivestimento montanti dei finestrini V31
Rivestimento parete divisoria lato cabina V07
Rivestimento pareti laterali e porte "Lusso" V21
Scelta marca pneumatici RM9
Schienale ribaltabile con tavolino integrato per panca biposto passeggero anteriore SC1
Sedile conducente "Comfort" SB1
Sedile conducente a molleggio meccanico e sospensione idraulica SB3
Sedile conducente con regolazione lombare SB9
Sedile passeggero anteriore "Comfort" SB2
Sedile passeggero anteriore "Standard" S04
Sedile passeggero anteriore a molleggio meccanico e sospensione idraulica SB4
Sedile passeggero anteriore ribaltabile S20
Sensore luci e pioggia JA5
Serbatoi da 15 litri K07
Serbatoi supplementari di gas (3 serbatoi) KQ3
Serbatoio da 100 lt per versioni con passi 3665 o 4325 mm KB0
Set di riparazione pneumatici con compressore elettrico R2RR7N
Sistema di ancoraggio del carico sul pianale VV2
Sistema di assistenza in fase di spunto (AAS) E07
Sistema di manutanzione assistita (Assyst) JW6
Sistema di navigazione Becker® MAP Pilot E1N
Sistema di retromarcia assistita (telecamera posteriore) FR8
Sospensioni posteriori pneumatiche PL9
Sospensioni posteriori pneumatiche posteriore per veicoli con ruota gemella KVM7ZAW120
Sospensioni posteriori pneumatiche posteriore  per veicoli con ruota singola KVM7ZAW110
Specchi retrovisori con bracci corti F9FB7O
Specchi retrovisori esterni con bracci per la larghezza carrozzabile da 2,300 mm a 2,360 mm FS2
Spegnimento automatico delle luci di marcia e passaggio alle luci di posizione L06
Strumentazione con display a matrice di pixel JK3
Supporto del retrovisore allungato (da 2,19 a 2,30) FS1
Tachimetro in km J10
TEMPOMAT MS1
Terminale di scarico diritto verso la parte posteriore del veicolo K60
Terza luce di stop LB5
Tetto alto e porte posteriori alte per versioni con passi 3665 mm D03
Tetto super alto in tinta con la carrozzeria per versioni con passo 3665 mm D06
Trattamento di protezione vernice con cera Y68
Traversa di traino per rimorchi da 2,0 t a 3,5 t Q10
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Triangolo di emergenza Y44
Ulteriori due luci vano di carico L65
Vano portaoggetti con serratura F66
Versione EXECUTIVE 2015 Z2IL0N
Versione PRO 2015 Z0AB9N
Vetratura completa fissa W02
Vetri atermici con filtro orizzontale sul parabrezza H21
Vetri posteriori scuri W70
Vetri posteriori vano passeggeri (deflettori) apribili elettricamente a compasso W32
Volante regolabile in altezza e inclinazione CL1
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Annotazioni



Listino in vigore dal 13 Marzo 2015 Gamma Sprinter NGT / 38

Annotazioni



Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti. 
Mercedes-Benz Italia S.p.A. si riserva la facoltà di modificare prezzi, caratteristiche ed equipaggiamenti dei veicoli senza preavviso ed in qualsiasi momento. 
L’Organizzazione Mercedes-Benz sarà lieta di fornire ulteriori dettagli ed aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi. 
 
Mercedes-Benz Italia S.p.A. - Direzione Commerciale Vans 
Settore Marketing Vans - Via Giulio Vincenzo Bona, 110 - 00156 Roma - Tel. 06/41441 
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