
  Il nuovo Vito.  
Kombi.  



32   Dati tecnici     |   Pesi  

  Compact con passo da 3200 mm      Long con passo da 3200 mm e sbalzo lungo    Extralong con passo da 3430 mm    

  Volume di carico  1   [m  3  ]    0,43    0,73    0,97  

  Lunghezza di carico massima  2   [mm]    2422/2624    2667/2869    2897/3099  

  Peso a vuoto  3   [kg]    1895–1975    1920–2000    1945–2025  

  Peso a vuoto  3   con trazione integrale [kg]    1985    2010    2035  

  Carico utile  4   [kg] con p.t.t.    3,05 t    1075–1155    1050–1130    1025–1105  

  3,2 t  5    –    1240    1215  

  Carico utile con trazione integrale  4   [kg] con p.t.t.    3,05 t    1065    1040    1015  

  Peso totale ammesso [kg]  3050 3050  /3200  5  3050  /3200  5  

  Carico ammesso sul tetto [kg]    150    150    150  

  Diametro di sterzata/diametro di volta   ∅   [m]    11,0/11,8    11,0/11,8    11,7/12,5  

  Diametro di sterzata/diametro di volta   ∅   con traz. int. [m]    11,8/12,7    11,8/12,7    12,6/13,4  

Tutti i dati sono indicativi e in corso di omologazione.

  1   Con 9 sedili.  
  2   Misurata all’altezza del pianale del veicolo (senza/con spazio di carico), senza sedili nel vano passeggeri.  
  3   Dati secondo la direttiva 92/21/CE nella versione in vigore al momento della stampa (peso in ordine di marcia incl. attrezzi/ruota di scorta, se forniti dal costruttore, con serbatoio pieno al 90%, peso del guidatore 68 kg e carico di 7 kg) per veicoli con equipaggiamento di serie. 

Gli equipaggiamenti speciali e gli accessori incrementano tale valore, riducendo il carico utile. Nota: secondo ISO-M06 1176 i dati sul peso a vuoto si riducono fino a 75 kg.  
  4   Senza sedili nel vano passeggeri.  
  5   Aumento del carico massimo a richiesta, non disponibile per veicoli con trazione integrale o motori V6.  

  Il Vito Kombi in breve.  

FTORALD
Text Box
Le masse riportate si riferiscono alle configurazioni base standard valide per il mercato tedesco. Quelle italiane, invece, differiscono per una dotazione standard più ricca a favore della funzionalità.



33  Dati tecnici     |   Configurazioni dei sedili  

  Lunghezze del vano di carico con sedili.   Le ver-

sioni con la disposizione di sedili di seguito riportata 

rappresentano solo una parte delle possibili con-

figurazioni. Oltre alla panca biposto (di serie sulla 

versione CREW), per il lato passeggero è disponibile 

anche il sedile singolo (di serie sulla versione 

SHUTTLE). Non tutte le configurazioni di sedili ripor-

tate sono disponibili in Italia.  

  1    Misurata all’altezza del pianale del veicolo.
    Tutti i dati sono espressi in mm.  
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