DUCATO
TRASPORTO PERSONE
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LEADING

RANGE
NULLA PUÒ
FERMARE IL TUO
LAVORO.

DUCATO è stato creato per aiutarti ad ottenere
il massimo dalla tua attività e a superare
qualsiasi ostacolo per consentirti di realizzare
al meglio il tuo lavoro quotidiano. Disponibile
in oltre 3.000 versioni, grazie alla sua
affidabilità e versatilità è il leader indiscusso
del mercato e un compagno di lavoro su cui
poter sempre contare per il raggiungimento di
grandi risultati.
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LEADING

MOVER
SE IL VIAGGIO
CONTA PIÙ DELLA
DESTINAZIONE.
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 al conducente e ai passeggeri di affrontare ogni viaggio in tutta sicurezza e comodità. Al contempo
il nuovo motore Euro 6 garantisce ottime
performance con consumi di carburante assai
contenuti.

LEADING

STYLE
UN SUCCESSO
DI SQUADRA.

DUCATO è il veicolo “a prova di città”. Si presenta con un look innovativo, dalla linea slanciata 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 esigenza: perché sono i dettagli a fare la differenza.

LEADING

COMFORT
MASSIMA
SODDISFAZIONE AD
OGNI TRAGUARDO
RAGGIUNTO.
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 portaoggetti, 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 temperatura all’interno dell’abitacolo aumentando il
comfort degli occupanti. Ducato Persone è equipaggiato con climatizzatore automatico o manuale, con sedili riscaldabili e sedili ammortizzati per
garantire il massimo comfort sul lavoro.

LEADING

TECHNOLOGY
EQUIPAGGIAMENTO
DI ULTIMA
GENERAZIONE,
LA MISSIONE
DI SEMPRE.
Per ogni lavoratore è fondamentale avere a
disposizione in modo semplice ed efficace i propri strumenti. Dal posto di guida si accede facilmente 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-

te e SMS oltre che visualizzare le immagini provenienti dalla telecamera posteriore. L’interfaccia a riconoscimento vocale facilita ulteriormente la gestione delle telefonate e la lettura degli
SMS e la possibilità di streaming audio Bluetooth® 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 propria destinazione e database autovelox 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 cabina. 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'accensione
automatica all’apertura delle porte posteriori.

Apple CarPlay è un modo piu sicuro e intelligente
di utilizzare l’iPhone in auto. Con CarPlay è possibile
ottenere indicazioni stradali, effettuare chiamate,
inviare e ricevere messaggi e ascoltare musica
rimanendo sempre concentrati sulla strada.
Progettato per un’esperienza di guida più sicura
quando si è connessi, Android Auto™ offre
comandi vocali e al volante integrati.
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POWER

BOTTONE ECO

POTENZA PER
ANDARE OVUNQUE.
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Cilindrata (cm ): 2287
Potenza: 178 CV (130kW) @ 3.500 giri/min
Coppia: 450 Nm @ 1.500-3.000 giri/min
Iniezione: Common Rail a geometria
variabile e intercooler
Tipo: diesel, 4 cilindri in linea
Livello ecologico: Euro 6d-TEMP
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Coppia (Nm)

Cilindrata (cm ): 2287
Potenza: 140 CV (103kW) @ 3.500 giri/min
Coppia: 350 Nm @ 1.400-2.500 giri/min
Iniezione: Common Rail a geometria
variabile e intercooler
Tipo: diesel, 4 cilindri in linea
Livello ecologico: Euro 6d-TEMP
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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, corrispondenti 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.

180

140 NATURAL POWER

170
160
150

Cilindrata (cm ): 2999
Potenza: 136 CV (100kW) @ 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
Livello ecologico: Euro VI
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180 MULTIJET2 POWER
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140 MULTIJET2
Potenza (kW)

Il 140 MultiJet2 con la trasmissione manuale è il
motore di punta della gamma, progressivo in
ogni condizione grazie all'alta versatilità del
Torque anche al minimo dei giri. Il 180 MultiJet2
con cambio automatico a 9 marce, è perfetto per
missioni performanti. Questi motori, dotati tutti
di Eco Pack di serie, ottemperano alle norme
ambientali più restrittive, grazie al sistema
avanzato SCR (Riduzione Catalitica Selettiva) e al
Turbocompressore a Geometria Variabile. Questo
sistema assicura fluidità sulla strada, e maggiore
reattività a basse velocità, generando eccellenti
prestazioni a consumi estremamente bassi.
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LEADING

POWER

È ORA DI
CAMBIARE MARCIA.
Il cambio automatico a 9 marce è stato progettato
per offrirti il massimo piacere di guida e un’affidabilità impareggiabile. Ora puoi tenere le mani sul
volante e gli occhi sulla strada senza dover pensare
costantemente ai cambi di marcia.
Per tutte le nove velocità, infatti, il cambio marcia
avviene automaticamente in maniera rapida, efficiente e fluida, grazie a un convertitore di coppia che
sostituisce la frizione tradizionale. Ciò garantisce
cambi reattivi e senza sforzo alle marce più basse,
una coppia più elevata, consumi ridotti di carburante
e l’utilizzo della marcia corretta in ogni circostanza:
così puoi lavorare meglio e con meno fatica.
Inoltre, grazie al nuovo cambio automatico, il cliente
o il conducente può adattare la risposta del motore
in base alle proprie esigenze agendo su un interruttore dedicato, e selezionando una tra le tre differenti modalità di guida offerte: Normale, che rappresenta l’equilibrio ottimale tra prestazioni e consumi;
ECO, la modalità pensata per il risparmio, e Power,
per affrontare le missioni a pieno carico o in salita.

TRAFFIC SIGNS RECOGNITION (TSR)

LEADING

SAFETY
TUTTA LA
PROTEZIONE
NECESSARIA PER
GRANDI RISULTATI.
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.

SENSORE PIOGGIA E CREPUSCOLARE

HILL DESCENT CONTROL

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.

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

CRUISE CONTROL AND SPEED LIMITER

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.

Aiuta a evitare incidenti durante le
manovre utilizzando sensori radar
che rilevano i veicoli in arrivo
lateralmente quando si procede in
retromarcia.

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.

LOAD ADAPTIVE CONTROL
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.

LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM (LDWS)
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.

HILL HOLDER

FULL BRAKE CONTROL
Si tratta di un sistema integrato
progettato per prevenire o ridurre
la gravità di una collisione. La
funzione rileva eventuali ostacoli
nel percorso davanti al veicolo,
avvisando il conducente e attivando
automaticamente una frenata
d’emergenza qualora individui una
collisione imminente.

Nelle partenze in salita il dispositivo frena il
veicolo, impedendone l’arretramento senza
utilizzare il freno a mano. Il rilascio del freno
è automatico.

ROLL OVER MITIGATION
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.

HIGH BEAM RECOGNITION
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.

TRACTION+
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.

REAR CROSS PATH DETECTION

ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)
TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS)

FARI FENDINEBBIA

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

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

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.

BLIND SPOT ASSIST
Il sistema utilizza sensori radar
(installati nel paraurti posteriore)
per rilevare veicoli in arrivo non
visibili perché nell’angolo cieco
degli
specchi
retrovisori,
segnalandoti il pericolo mediante
segnali acustici e icone luminose
sugli specchi laterali.

LEADING

VERSATILITY
SU MISURA PER
LE TUE ESIGENZE.

La versatilità e la capacità di soddisfare anche
le esigenze più difficili, fanno la differenza.
Come la GAMMA DUCATO. Non avrai difficoltà
nell'individuare il DUCATO PERSONE su misura
per te tra le numerose versioni 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

VERSATILITY
COMBI

VERSIONI
DUCATO COMBI trasforma il suo spazio a seconda delle esigenze ed è disponibile con 2 o 3 file
di sedili (ribaltabili e rimovibili) per accogliere
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 individuali garantiscono il miglior comfort a tutti i
passeggeri.

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

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

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

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

LEADING

VERSATILITY
SHUTTLE

L'ampia gamma DUCATO presenta una
versione 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.

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

LUCI NUOVE
SCATTO

LEADING

VERSATILITY
PANORAMA

DUCATO PANORAMA è disponibile nella configurazione a 8 o 9 posti, con sedili reclinabili,
poggiabraccia e cinture di sicurezza individuali 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 rimossa, o nelle bagagliere del vano passeggeri.
A richiesta è disponibile il sistema di climatizzazione posteriore con bocchette dedicate.

VERSIONI
PANORAMA
Passo 3000 mm
3000 Kg
8/9 posti
PANORAMA ALTO
Passo 3450 mm
3300
8/9 posti
PANORAMA FLEX FLOOR
Passo 3450 mm
3300 kg
9 posti

LEADING

VERSATILITY
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 posteriori 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 liberamente, per fare spazio a bagagli ingombranti o
carrozzine. DUCATO FLEX FLOOR è disponibile
sulle versioni COMBI E PANORAMA.

TESSUTI

COLORI CARROZZERIA PASTELLO

LEADING

549 Bianco Ducato

GEAR
PERSONALIZZA
IL TUO VEICOLO.

199 Rosso Tiziano

157 TESSUTO CRÊPE GRIGIO

676 Grigio Expedition

479 Blu Line

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

297 TESSUTO FLOCCATO MARRONE

455 Blu Imperiale

COLORI CARROZZERIA METALLIZZATI
PLANCIA CLASSIC

PLANCIA TECHNO

PLANCIA LOUNGE

COPPE RUOTA E CERCHIONI
453 Blu Lago

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.

611 Grigio Alluminio

691 Grigio Ferro

506 Golden White

632 Nero

CERCHI IN LEGA
in lega Opt. 439

15” Opt. 878

16” Opt. 878

15" Ducato

in lega Opt. 433

15" Ducato

in lega Opt. 431

16” Ducato

in lega Opt. 0R2 in lega Opt. 1LR

16” Ducato

16” Ducato
9 Speed & Maxi

in lega Opt. 208

16” Ducato
9 Speed & Maxi

WEBASTO

LEADING

PERSONALITY
OPTIONAL

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 sbrinando i vetri. Il sistema, inoltre, è completamente indipendente dal motore. Il
Webasto è disponibile anche in versione
automatica priva di timer.

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

SOSPENSIONI REGOLABILI
Le sospensioni regolabili pneumatiche
permettono di mantenere stabile l’assetto del veicolo in ogni condizione di
carico e di abbassare la soglia di accesso, se necessario.
Praticità durante il lavoro, comodità degli interni
e massima visibilità nell’abitacolo: scegli gli
optional di Ducato che meglio si adattano alle tue
necessità.

CLIMA AUTOMATICO
Tutte le versioni di Ducato possono essere
equipaggiate con il climatizzatore automatico.
Il display, nella console centrale della plancia, fornisce
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 temperatura 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.

SEDILI RISCALDABILI
I sedili anteriori possono essere riscaldati
premendo l’apposito tasto per garantire il
massimo comfort anche nei climi più rigidi
ed un utilizzo ottimale della batteria.

NUOVA RADIO 7”
Il display più grande e la connettività migliorata
offrono prestazioni superiori e una navigazione
più semplice durante la guida.
Ricevi telefonate, leggi sms
e ascolta la musica in streaming
con la massima semplicità.

LEADING

PERSONALITY
OPTIONAL

Strumenti di lavoro funzionali sono essenziali
per ogni professionista. Per questo ogni dettaglio di 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 grandi risultati.

SPECCHIETTI REGOLABILI ED ABBATTIBILI
ELETTRICAMENTE

VOLANTE IN PELLE E QUADRO
STRUMENTI SILVER

Gli specchi retrovisori a doppia parabola di
Ducato garantiscono una visione posteriore
panoramica unita alla massima praticità di
utilizzo, in quanto possono essere
regolabili ed abbattibili elettricamente
dall’interno. Entrambe le parabole sono
regolabili indipendentemente per adattarsi
a tutti gli utenti.

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

LED DRL

SENSORI DI PARCHEGGIO

Le luci di marcia diurne con tecnologia LED
rendono il Ducato immediatamente riconoscibile. I LED offrono una durata notevolmente superiore rispetto alle normali lampade e riducono il consumo di carburante
grazie al limitato assorbimento elettrico.

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

VETRI PRIVACY

DISPLAY TELECAMERA POSTERIORE

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

Su Fiat Professional Ducato è disponibile
una telecamera che riprende la parte
posteriore del veicolo e trasmette l’immagine
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 operazioni di carico/scarico
direttamente dalla cabina grazie alla
accensione automatica all’apertura delle
porte posteriori.

LEADING

RANGE

FIAT PROFESSIONAL
UN PROFESSIONISTA
COME TE.
È facile riconoscere i veri professionisti: basta
vedere i loro strumenti.
I veri professionisti lavorano solo con strumenti 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 specificamente per i tuoi scopi.

DOBLÒ

FIORINO

TALENTO

DUCATO

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 impareggiabili. Le città vanno pazze per
lui. E anche i professionisti.

Agile, potente e ingegnoso. Sa
trasformare i problemi in soluzioni
e le sfide in opportunità come
nessun altro. Giorno dopo giorno.

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