
FIAT DUCATO 35L - TELAIO AL-KO AMC PER 
VEICOLI COMMERCIALI 13“

ESP
di serie!

I  PTT 3500 kg oppure 4600 kg. Aumento della portata utile fi no a 2500 kg con versione con PTT 4.600 kg.
 
I Allungamento dei passi (max. 4680 mm) e massime carrozzabilità (max. 6.430 mm) per volumi di 
 carico fi no a 35 m³.

I Gli assali in tandem posteriori con barre trasversali di torsione con ruote da 13 pollici permettono 
 la realizzazione di allestimenti con pianali bassi senza passaruota.

I  Freni posteriori a disco- sospensione posteriore esente da manutenzione!

I  Fornibile con sospensione meccanica oppure come optional con sospensione ad aria autolivellante 
 AL-KO Air Premium X2 con possibilità di livellamento manuale per l‘abbassamento e sollevamento 
 del bordo di carico.

I  Telaio zincato a caldo, quindi ottima protezione contro la corrosione.



QUalitÀ GaRantita e 
massima sicURezza 
tutte le soluzioni innovative del telaio al-Ko amc vengo-
no sottoposte a dei test severi per garantire il massimo di 
qualità e sicurezza di guida.

AL-KO AMC – il telaio ideale anche per veico-
li commerciali - conforme alla nostro promessa 
„Quality for Life“.

I Furgonati
I trasporto auto/ carri soccorso
I cassonati

altri allestimenti su richiesta.

possiBili allestimenti

 telaio al-Ko amc a 3 assi con assali in tandem 
posteriori con barre trasversali di torsione con 
ruote da 13 pollici.

 VEICOLO BASE 
Fiat ducato cabina motrice 35l / 36,5 l

Fig.: telaio con diversi optional montati.

ESP
di serie!



dati tecnici

A Passo B Sbalzo posteriore Sbalzo cpl. allestimento C Lunghezza telaio D Lunghezza veicolo

min. 3450 mm –  
max. 4680 mm

max. 60% del passo a,  
max. 2.500 mm

max. 65% del passo a,  
max. 2.700 mm  max. 6430 mm max. 8767 mm (telaio) 

max. 8967 mm (incl. allestimento)

dimensioni standaRd
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altezza telaio nella zona assale posteRioRe (valoRi appRossimativi)
SOSPENSIONE MECCANICA  SOSPENSIONE AD ARIA AUTOLIVELLANTE AIR PREMIUM X2

a vuoto (2x  625 kg su assale posteriore)  660 mm costante (indipendente dal carico)  625 mm (livello di marcia)
a pieno carico (2x1050 kg su as.post.; ptt 3,5 t)  615 mm (autolivellamento)
a pieno carico (2x1600 kg su as.post.; ptt 4,6 t)  575 mm 

  corsa di sollevamento/abbassamento da livello di marcia (zona assale)
	 	 •	Sollevamento	 ca.	+25	mm
	 	 •	Abbassamento	 ca.	-	80	mm

	 	 Peso	aggiuntivo	 ca.	+	5	kg
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dati tecnici
TIPI, PORTATE E DISTRIBUzIONE PESI

AL-KO Tipo Veicolo base 
Fiat Ducato

Classe 
veicolo

Portata
massima 
compl. 
kg

Massa
max. asse 
anteriore 
kg

Massa
max. asse 
posteriore 
kg

Massa
max.rimor-
chiabile 
kg

Massa max.
del traino 
completo 

kg

Pneumatici Freni 
posteriori

ESP 

amc35lU 1) 35l / 36,5l m1*/n1 3500 1850 1050 / 1050 25002) 5500

asse anteriore: 
215/70R15c od.
225/70R15c
asse posteriore:
195/50R13c

disco •

amc46lU 1) 35l / 36,5l m1*/n2** 4600 1850 1600 / 1600 25002) 5500

asse anteriore: 
215/70R15c od.
225/70R15c
asse posteriore:
195/50R13c

disco •

Veicolo base Fiat Ducato cabina motrice tipo 35 / 36,5L

Optional necessari:
I pneumatici: 
 215/70 R15 c oppure 225/70 R15 c  
 (non è possibile con ruote da 16 pollici!) 
I presa trasformatori allestitori e predisposizione batteria/ col.B opt Fiat 081
I cronotachigrafo sec. 92/6/ce per il tipo amc46lU (N2) opt Fiat 650
 (non è possibile l‘equipaggiamento successivo da parte di al-Ko). 
I limitatore di velocità (90 km/h) per il tipo amc46lU (N2) opt Fiat 58e

Optional consigliati:
I Retrovisori esterni per kit carrozzabilità 2,20m opt Fiat  036
 (non è possibile l‘equipagg. successivo da parte di al-Ko)
I Retrovisori esterni per kit carrozzabilità 2,35 m  opt Fiat  042
 (non è possibile l‘equipagg. successivo da parte di al-Ko)
I caveria extra serie (cavi posteriori più lunghi) opt Fiat 391
 (non è possibile l‘equipagg. successivo da parte di al-Ko) 
I Fanali posteriori originali- sciolti opt Fiat 4ea
 (non è possibile l‘equipagg. successivo da parte di al-Ko)

impoRtante peR l‘oRdine Fiat dUcato

I dati tecnici come pesi, pesi sugli assi e quote possono subire variazioni senza notifica. Salvo errori ed omissioni.- 2/2009
AL-KO KOBER srl- Via Verdi, 23- 37060 CASTEL D'AZZANO (VR) 
Tel. 045 8546011 - Fax 045 8520453
e-mail: info@al-ko.it - Internet: www.al-ko.it 

Visitate AL-KO su 
facebook.com/alko.italia

       

1) a causa dell‘indice di velocità dei pneumatici posteriori a 13“ i veicoli del tipo amc35lU (classe veicolo m1* / n1) e del tipo amc46lU (classe veicolo m1*)   
 devono essere limitati ad una velocità di 140 km/h.
2)	 Rispettare	il	peso	complessivo	del	veicolo	+	rimorchio

* = m1 uso speciale

** = sec. direttiva 92/6/ce nella versione 2002/85/ce i veicoli della classe n2 (veicoli commerciali con ptt> 3500 kg) devono essere limitati ad una velocità  
 di 90 km/h. il limitatore di velocità dev‘essere ordinato nell‘ordine della cabina motrice Fiat ducato. (vedi sotto)

•	= fornitura di serie


