Trigano S.p.A. opera in conformità con un Sistema di
Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza ad
opera dell’ente di certificazione TÜV.

Tutte le informazioni e le foto qui riportate si intendono a titolo meramente indicativo e non
costituiscono specifiche contrattuali. Trigano S.p.A. si riserva di apportare ai propri veicoli,
in qualsiasi momento e senza comunicazione ufficiale, le modifiche tecniche e configurative
ritenute opportune e comunque di variare le loro dotazioni. Per quanto sopra tutte le informazioni
relative alle specifiche ed alle dotazioni di ogni autocaravan devono essere richieste prima
dell’acquisto al concessionario, il quale, come unico referente, confermerà o rettificherà i dati
qui pubblicati, aggiornando il cliente sulle caratteristiche e sulle dotazioni effettive del veicolo
di suo interesse ed oggetto di contrattazione. Trigano S.p.A. declina ogni responsabilità per
modifiche, comprese aggiunte e/o trasformazioni realizzate successivamente alla stampa del
presente documento e/o alla consegna del veicolo. La indicazione dei pesi e delle misure sono
suscettibili di variazioni, per il fatto che nella costruzione dei veicoli sono impiegati materiali
naturali pertanto le prestazioni e le dimensioni possono variare nell’ambito della costruzione
in fabbrica con una tolleranza dal +/- 5%. Attenzione: gli optional montati non sono compresi
nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere compreso
nel carico utile. Ogni utilizzatore deve adeguare il carico e il numero di passeggeri trasportati
al carico utile del veicolo diminuito del peso degli equipaggiamenti complementari installati.
Si raccomanda, comunque, per la sicurezza dell’utente, di non eccedere la massa massima
tecnicamente ammessa dichiarata dal costruttore. Il montaggio, lo smontaggio o le modifiche
effettuate presso officine non autorizzate possono mettere in pericolo la vostra sicurezza e nello
stesso tempo portare all’invalidazione della garanzia.
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L’eccellente isolamento rende il van
adatto ad un uso estivo e invernale.

KyrosIsolamento
CI, un marchio storico presente da
oltre 35 anni nel mondo del plein
air per la produzione di autocaravan,
è oggi anche un produttore
specializzato nella produzione di
furgonati allestiti. Da oltre 10 anni
CI è specialista di van che vengono
prodotti nello stabilimento van di
Atessa (Abruzzo) che produce van
per l’intero gruppo Trigano, oltre
1200 veicoli all’anno.
La gamma CI Kyros è distribuita
in Italia attraverso concessionari
selezionati e esperti e vanta una
rete capillare in tutta Europa
grazie a oltre 200 punti vendita e
assistenza. Specializzati nel prodotto
van, i concessionari CI offrono
professionalità e competenza grazie
a training continui di prodotto.

Specializzato nella produzione di
van e forte dell’esperienza maturata
nell’allestimento di furgonati CI Kyros
è in grado di offrire un prodotto
eccellente e di ottima qualità. Tutti i
modelli sono frutto di un know how
specifico, affidabili e funzionali, dal prezzo
vantaggioso e soluzioni innovative : una
grande esperienza al servizio della
progettazione e della costruzione.
La gamma CI Kyros propone 4 piante
in due versioni : Experience, per chi
predilige la funzionalità, e Prestige, dal
design esclusivo con le migliori dotazioni,
tutte di serie.

Valore Aggiunto

KyrosVan
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Versione Experience

Versione Prestige

Agile, essenziale per viaggiare il piena
libertà. Quattro modelli dallo stile
concreto e robusto. Estremamente pratici
e funzionali per una vacanza agile, in piena
autonomia o per un uso quotidiano.
Massima funzionalità negli allestimenti,
spazi interni ottimizzati, soluzioni
intelligenti, Kyros sa sorprenderti anche
nella versione più essenziale.

Per clienti più esigenti.
Modelli caratterizzati da un design
esclusivo, da soluzioni funzionali, adatto ad
un uso invernale, con le migliori dotazioni,
tutte di serie : clima manuale e specchi
elettrici, airbag guidatore e passeggero,
cruise control, , con gradino elettrico
di accesso alla cellula, oblò panoramici,
fodere sedili, oscurante cabina e
zanzariera, predisposizione autoradio e
antenna integrata.

L’eccellente isolamento rende il van
adatto ad un uso estivo e invernale perché
riduce del 50% il tempo per raggiungere
temperature piacevoli e aumenta
del 65 % l’uniformità di temperatura
all’interno del van mantenendo inoltre
le temperature più costanti. Materiali
dalle ottime performance e soluzioni
costruttive idonee assicurano al tuo van
un eccellente isolamento. Pareti, tetto,

montanti, traverse e sportelli posteriori
sono infatti rivestiti totalmente in fibra
di poliestere ricoperta da una pellicola di
alluminio. Grazie a ExPS Evo, la tecnologia
esclusiva per l’isolamento interno del van
e protezione contro gli agenti atmosferici,
le temperature esterne, i rumori, a
garanzia di un migliore isolamento
termico e isolamento acustico.
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Tutto lo spazio interno è concepito
nell’ottica di massima funzionalità,
modularità e fruzione.

Motivi di Orgoglio
Spazio interno ottimizzato

Kyros
Stivaggio
intelligente

Le forme, i colori, gli arredi e le scelte
di design garantiscono un grande
volume abitabile. Tutto lo spazio
è concepito nell’ottica di massima
funzionalità, modularità e facilità di
fruizione.

Garage attrezzati dalla massima
modularità per il trasporto anche
di oggetti di maggiori dimensioni
(biciclette ad esempio) grazie ai
letti asportabili o sollevabili. Vani di
stivaggio e scomparti sotto i letti per
flessibilità di carico. Spazio per due
bombole gas.
Tante le soluzioni capaci di garantire il
massimo volume di carico e il migliore
sfruttamento degli spazi disponibili.
Pensili capienti e armadi spaziosi con
profondità adatta alle grucce.
Grandi pensili anche nella parte posteriore
sopra i letti fissi.
Maxi cestoni estraibili in cucina
Le porte scorrevoli interne non creano
ingombro e facilitano l’accesso e il
movimento all’interno dell’abitacolo.
I pensili e gli armadi sono ottimizzati per
occupare poco spazio ma garantire la
massima capienza.

Vano porta oggetti o biancheria sopra la
cabina guida.
Vano porta oggetti nel pavimento.
Vano stivaggio nel gruppo sedute.

Soluzioni intelligenti aiutano a trovare il
maggior spazio disponibile e ad usufruire
di tutti gli spazi possibili : tavolo dinette
asportabile, lavabo toilette scorrevole,
prolughe piani in cucina, letti sollevabili o
asportabili.
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Kyros

Motivi di Orgoglio

Motivi di Orgoglio

Interni

Toilette e esterni

Pratica dinette con tavolo asportabile,
sedute comode in viaggio e per la sosta
trasformabili in letti singoli. Illuminazione
completa a LED.
Letti di dimensioni generose, sempre
pronti o asportabili, dal facile accesso e
sollevabili per accedere ai vani di stivaggio
sotto al letto.

Cucina con fuochi e lavello integrati
con copertura in vetro. Piano di lavoro
estensibile con prolunga. Generosi
pensili, cestoni estraibili per migliore
contenimento. Ergonomia degli spazi con
frigorifero posizionato in alto.

Toilette compatta ma capace di garantire un
eccellente comfort e facilità di movimento
anche in poco spazio grazie a soluzioni
pensate per la massima fruibilità : lavabo a
scorrimento laterale, doccia integrata, porta
scorrevole.
Predisposizione portabiciclette.
Predisposizione gancio traino.
Predisposizione pannello solare.
Predisposizione porta TV LCD.
Oscurante cabina e zanzariera porta
scorrevole (standard vers. Prestige).
Antifreezing pack : adatto per un uso
invernale con serbatoio riscaldato,
coibentazione tubi di scarico e del
riscaldatore esterno (di serie vers. Prestige).
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Agile, essenziale per
viaggiare in piena libertà.

Bianco

Argento

Champagne

Azzurro

Iron Grey

KyrosExperience
Kyros
K2
LIVINGSTONE K2 - KYROS K2

Kyros 2

Viaggiare in piena libertà è lo spirito di
che sceglie Kyros: totale autonomia, facile
manovrabilità e misure compatte per un
mood all’insegna dell’avventura. Sobrie
linee esterne e attenta cura per i dettagli
all’interno rispecchiano l’immagine di
chi sceglie il van come mezzo ideale per
avventure in giro per il mondo.
Quattro modelli dallo stile concreto.
Estremamente pratici e funzionali per
una vacanza in piena autonomia o per
un uso quotidiano. Massima funzionalità
negli allestimenti, spazi interni ottimizzati,
soluzioni intelligenti, Kyros sa sorprenderti
anche nella versione più essenziale.

5420

2050

Funzionale e versatile, Kyros Experience è
proposto in quattro soluzioni abitative e in
un design concreto e robusto.

Kyros
5
LIVINGSTONE 5 - KYROS 5

Kyros DUO

2050

5995

Tappezzeria

Swing, standard

Experience, sa sorprenderti anche nella
versione più essenziale.

1
Praticità,
abitabilità
e
funzionalità: dinette a 4 posti
con sedili guida girevoli,
trasformabili in letto. Sedili
confortevoli
con
ampio
spazio di seduta e imbottiture
ergonomiche.
Tavolo
con
prolunga, asportabile anche
all’esterno.
Illuminazione completa a LED
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2
Ottima capacità di carico grazie
a intelligenti soluzioni di stivaggio
e di sfruttamento degli spazi
disponibili. I pensili nella parte
anteriore sono particolarmente
capienti, gli armadi molto
spaziosi con profondità adatta
alle grucce.
Possibilità di ampio stivaggio,
facilmente accessibile, anche
sotto i letti o nei pensili posteriori.

3
Cucina a due fuochi e lavello
integrati e copertura in vetro.
Il piano di lavoro è estensibile
grazie alla pratica prolunga
laterale. I generosi pensili
e gli ampi cestoni estraibili
garantiscono
un
ottimo
contenimento e consentono di
avere tutto a portata di mano.
Massima ergonomia degli spazi
grazie al frigorifero posizionato
in alto. Tasche portaoggetti nel
fianco laterale.

4
Quattro
modelli
con
tre
tipologie di garage ben distinti,
tutti
estremamente
versatili
e funzionali. Parola d’ordine
modularità : tutti i garage
consentono il trasporto anche
di oggetti di maggiori dimensioni
(biciclette ad esempio) grazie
ai letti asportabili o sollevabili.
Sia nella versione garage che
nella versione letto i van offrono
un’area posteriore estremamente
attrezzata con sportelli, vani di
stivaggio o scomparti sotto i letti
per una massima flessibilità di
carico. Spazio per due bombole
gas.

5
Toilette compatta ma capace di
garantire un eccellente comfort
e facilità di movimento anche in
poco spazio grazie a soluzioni
intelligenti per la massima
fruibilità. Il lavabo a scorrimento
laterale permette di ampliare lo
spazio di movimento, la doccia
integrata funge da spazio
vivibile quando non in uso, la
porta scorrevole consente di
muoversi facilmente all’interno
del van non ostruendo alcunché
il passaggio.

6
Inoltre…. Kyros sa sorprenderti
anche
nella
versione
Experience più essenziale:
tante
le
predisposizioni
previste,
predisposizione portabiciclette,
predisposizione
pannello
solare,
predisposizione
sensori
parcheggio, predisposizione
gancio traino 2000 Kg.
Centralina multifunzione a
cristalli liquidi, fino a 5 posti
letto. Exps Evo: coibentazione
e isolamento ottimale. 6 anni di
garanzia contro le infiltrazioni.
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Versione Experience, sa sorprenderti
anche nella versione più essenziale.

KyrosExperience
Quattro proposte diverse di allestimento per
la gamma furgonati Kyros : dalla soluzione
“classica” per eccellenza per la coppia che
desidera abitabilità e comfort con letto doppio
posteriore sollevabile per stivaggio, una grande
cucina e una comoda dinette (modello 2),
disponibile anche nella versione più compatta

(modello K2), alla versione più “familiare”
con doppio letto posteriore estremamente
modulabile che ospita fino a 5 posti letto
(modello 5). Per chi cerca spazio, comfort e
migliore abitabilità offerta da lunghezze maggiori
Kyros propone l’esclusivo allestimento con letti
posteriori separati (modello DUO).

Kyros 2,5, DUO

Kyros 2

Kyros 2,5, DUO

Kyros 5

11

Kyros 2
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KyrosExperience

Kyros Experience, agile, essenziale
per viaggiare in piena libertà.
Kyros 2

Kyros 5

Kyros 2

Kyros 5
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Kyros 2
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Bianco

Champagne

Argento

Azzurro

Iron Grey

KyrosPrestige
Kyros
K2
LIVINGSTONE K2 - KYROS K2

Kyros 2

2050

5420

Kyros
5
LIVINGSTONE 5 - KYROS 5

Kyros DUO

Il compagno di viaggio ideale
Intelligentemente funzionale,
sorprendentemente spazioso. Sulla
strada della vacanza alla scoperta
del mondo.

2050

5995

Tappezzeria

Elegante e raffinato, Kyros Prestige, il furgonato
che non dimentica la sua stessa essenza.

Dinamico, compatto e spazioso : il veicolo
ideale per andare alla scoperta dei luoghi
più nascosti. Con Kyros Prestige si è liberi
di viaggiare ovunque : per la famiglia o la
coppia in continuo movimento Kyros è
un insieme di praticità e comfort sia in
vacanza che in viaggio. Dal design ricercato,
le forme, i colori, gli arredi sono concepiti
per la massima funzionalità, usabilità e
comfort. Quattro i modelli furgonati
disponibili, tutti con spazi ottimizzati,
configurazioni “classiche” ma dotati di
un’accessoristica completa e arricchiti
da allestimenti particolarmente curati. Le
ottime dotazioni di serie inoltre e concetti
abitativi improntati alla massima fruibilità
rendono Kyros Prestige un eccellente
compagno di viaggio alla scoperta di luoghi
e emozioni da condividere.

River, standard

Routard, standard

Grande comfort, spazi ben tagliati per tutto
l’equipaggio, per un viaggio indipendente.

1
Praticità,
abitabilità
e
funzionalità: dinette a 4
posti con sedili guida
girevoli, trasformabili in
letto. Sedili confortevoli con
ampio spazio di seduta e
imbottiture ergonomiche.
Tavolo
con
prolunga,
asportabile
anche
all’esterno. Illuminazione
completa a LED.
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2
Ottima capacità di carico
grazie a intelligenti soluzioni
di stivaggio e di sfruttamento
degli spazi disponibili. I
pensili nella parte anteriore
sono
particolarmente
capienti, gli armadi molto
spaziosi con profondità
adatta alle grucce.
Possibilità di ampio stivaggio,
facilmente
accessibile,
anche sotto i letti o nei pensili
posteriori.

3
Cucina a due fuochi e lavello
integrati e copertura in
vetro. I generosi pensili e gli
ampi cestoni garantiscono
un ottimo contenimento e
consentono di avere tutto
a portata di mano. I maxi
cestoni
laterali
offrono
stivaggio ulteriore ed una
prolunga piano estraibile.
Massima ergonomia degli
spazi grazie al frigorifero
posizionato in alto.

4
Quattro modelli con tre
tipologie di garage ben
distinti, tutti estremamente
versatili e funzionali. Parola
d’ordine modularità: tutti
i garage consentono il
trasporto anche di oggetti
di maggiori dimensioni
(biciclette ad esempio)
grazie ai letti asportabili
o sollevabili.
Sia nella
versione
garage
che
nella versione letto i van
offrono un’area posteriore
estremamente attrezzata
con sportelli, vani di
stivaggio o scomparti sotto
i letti per una massima
flessibilità di carico. Spazio
per due bombole gas.

5
Toilette
compatta
ma
capace di garantire un
eccellente comfort e facilità
di movimento anche in
poco spazio grazie a
soluzioni intelligenti per la
massima fruibilità. Il lavabo
a
scorrimento
laterale
permette di ampliare lo
spazio di movimento, la
doccia integrata funge da
spazio vivibile quando non
in uso, la porta scorrevole
consente
di
muoversi
facilmente
all’interno
del van non ostruendo
alcunché il passaggio.

6
Versione Prestige : modelli caratterizzati da
un design esclusivo, da soluzioni funzionali,
adatto ad un uso invernale, con le migliori
dotazioni, tutte di serie. Clima manuale
e specchi elettrici, airbag guidatore e
passeggero, cruise control, con gradino
elettrico di accesso alla cellula, oblò
panoramici, fodere sedili, oscurante cabina
e zanzariera, predisposizione autoradio e
antenna integrata.
Inoltre….
tante
le
predisposizioni
previste, predisposizione portabiciclette,
predisposizione
pannello
solare,
predisposizione
sensori
parcheggio,
predisposizione gancio traino 2000 Kg.
Centralina multifunzione a cristalli liquidi, fino
a 5 posti letto.
Exps Evo : coibentazione e isolamento
ottimale. 6 anni di garanzia contro le
infiltrazioni.
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Il compagno di viaggio ideale.
Intelligentemente funzionale,
sorprendentemente spazioso.

KyrosPrestige

Elegante e raffinato, il furgonato che non
dimentica la sua stessa essenza.

Kyros 2, 5, DUO

Kyros 2
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KyrosPrestige
Se ami muoverti con facilità, Kyros ti
accompagnerà ovunque.
Kyros 5

Kyros 2

Kyros 5

19

2

Kyros 2, 5, DUO
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Comfort e spazi ben tagliati per tutto
l’equipaggio, per un viaggio indipendente

KyrosPrestige
Quattro proposte diverse di allestimento per
la gamma furgonati Kyros : dalla soluzione
“classica” per eccellenza per la coppia che
desidera abitabilità e comfort con letto doppio
posteriore sollevabile per stivaggio, una grande
cucina e una comoda dinette (modello 2),
disponibile anche nella versione più compatta

(modello K2), alla versione più “familiare”
con doppio letto posteriore estremamente
modulabile che ospita fino a 5 posti letto
(modello 5). Per chi cerca spazio, comfort
e migliore abitabilità offerta da lunghezze
maggiori Kyros propone l’esclusivo allestimento
con letti posteriori separati (modello DUO).

1

Kyros K2

Kyros K2

3

Kyros K2
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AUTOTELAIO
*: Optional da richiedere all’ordine del veicolo			
**: Per aumentare il carico utile del veicolo, durante la marcia è possibile
ridurre la capacità del serbatoio acque chiare a circa 50 lt.
I dati riportati sono provvisori e devono essere confermati in sede di
omologazione.

(2)

Massa a vuoto in ordine di marcia

2630 / 2650

2630 / 2650 / 2700

2820 / 2840

2820 /2840 / 2890

Carico utile
Interasse (mm)
Posti omologati
Posti letto
Letto posteriore
Letto dinette
Comfort Pack
Climatizzatore Manuale e specchi
elettrici
Climatizzatore automatico
Air Bag Guidatore / Passeggero
Cruise Control con limitatore velocità (2,3MJ-3,0MJ)
Antenna integrata e predisposizione
autoradio
Stability Pack
Colour Pack
Exclusive Trim pack
Serbatoio gasolio 120 Litri
Cerchi in Lega 15'' / Cerchi in Lega
16'' (3500 Kg)
DRL (Daytime Running Light)
Automatic Pack (2,3 - 3,0 MJ)
Pack Joy
Media Pack Kit / Media pack Extra
Racing pack
Pack Traveller
3650 Kg
Altezza esterna / interna (mm)
Spazio per 2 bombole (tot. Max
7 Kg)
Capacità max serbatoi: Acque
chiare, Acque grigie (L**)

670 / 850
3450 / 15''
4
2
1900x1330
1500x500
S
O
O
S/O
O

670 / 850 / 800
3450 / 15''
4
2
1900x1330
1500x500
S
S
O
S/S
S

520 / 660
4035 / 15''
4
3
1900x1440
1800x970
S
O
O
S/O
O

520 / 660 / 610
4035 / 15''
4
3
1900x1440
1800x970
S
S
O
S/S
S

O
O
O
O
O
O/O
O
O/O
O
O/O
O
O
O
2610 / 1890
S

S
O
O
O
O
O/O
O
O/O
O/O
O
S
O
2610 / 1890
S

0
O
O
O
O
O/O
O
O/O
O
O/O
O
O
O
2610 / 1890
S

S
O
O
O
O
O/O
O
O/O
O/O
O
S
O
2610 / 1890
S

0
O
O
O
O
O/O
O
O/O
O
O/O
O
O
O
2610 / 1890
S

S
O
O
O
O
O/O
O
O/O
O/O
O
S
O
2610 / 1890
S

0
O
O
O
O
O/O
O
O/O
O
O/O
O
O
O
2610 / 1890
S

S
O
O
O
O
O/O
O
O/O
O/O
O
S
O
2610 / 1890
S

100 / 90

100 / 90

100 / 90

100 / 90

90 / 90

90 / 90

100 / 90

100 / 90

Gradino elettrico di accesso alla
cellula
Oblò 400x400 mm
Oblò panoramico 700x500 mm
Luce esterna con gocciolatoio

O
2
O
-

S
1
1
S

O
2
O
-

S
1
1
S

O
2
O
-

S
1
1
S

O
1
1
-

S
1
1
S

Sedili girevoli cabina guidatore e
passeggero / Fodere sedili cabina

S/O

S/S

S/O

S/S

S/O

S/S

S/O

S/S

Moquette cabina / cellula
Slitta orientabile porta LCD

S/O
O

S/O
O

S/O
O

S/O
O

S/O
O

S/O
O

S/O
O

S/O
O

Fuochi
Frigorifero trivalente (220 v, 12 v,
GAS) (L)
Frigorifero a compressore (L)

2
85

2
85

2
80
-

2
80
-

2
80
-

2
80
-

2
80
-

2
80
-

Riscaldamento a gas combinato
4000 W
Riscaldamento a gas combinato
elettrico 6000 W con CP Plus
Riscaldamento a gasolio 4000 W
Riscaldamento a gasolio combinato
4000 W
Riscaldamento a gasolio combinato
elettrico 6000 W con CP Plus
Comando Plus Combi
Comando MC

-

S

-

S

-

S

-

S

S
-

O
O

S
-

O
O

S
-

O
O

S
-

O
O

O

O
O
-

O

O
O
-

O

O
O
-

O

O
O
-

Portapacchi con scaletta
Antifreezing Pack
Sensori parcheggio
Portabiciclette a quattro posti
(portata massima 30 Kg)
Gancio Traino 2 T (non montato)
Pannello Solare 120 W (non
montato)
Portamoto (non montato)
Zanzariera per portellone laterale
Oscurante plissettato
Chiusura elettrica portellone laterale
Coperte letto

O
O
O
O
O (2000 kg)
O
O
O
O
O
O

O
S
O
O
O (2000 kg)
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O (2000 kg)
O
O
O
O
O
O

O
S
O
O
O (2000 kg)
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O (2000 kg)
O
O
O
O
O
O

O
S
O
O
O (2000 kg)
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O (2000 kg)
O
O
O
O
O
O

O
S
O
O
O (2000 kg)
O
O
O
O
O
O

(*)
(*)
(*)
(*)

CHASSIS

(1) Massa massima totale del veicolo che non deve essere superata.
(2) Massa del veicolo omologato comprende: conducente, serbatoio gasolio
riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 50 lt. (utilizzo della speciale
valvola di scarico) e bombole gas in alluminio (max.7 kg.) piene al 90%
della loro capacità, e tolleranza prevista in fase di omologazione (+/- 5%)
(2007/46/CE) . Gli optional montati non sono compresi nella determinazione
della massa a vuoto in ordine di marcia del veicolo.
(3) Gli optional Porta Moto e Gancio Traino non sono abbinabili.
(4) Il kit comprende riscaldatore elettrico termostatato del serbatoio acque
grigie, tubi di scarico coibentati, copertura griglie frigo.
(5) Il montaggio della scaletta inclusa nel kit portapacchi, non è possibile in
contemporanea con il porta bici, perché devono essere montati sulla stessa
portiera.

KyrosPack
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COMFORT PACK [standard Experience]
Fix&Go, chiusura centralizzata cabina con telecomando, alzacristalli elettrici,
cristalli atermici, doppio bracciolo, ABS, AIRBAG conducente, DRL a bulbo,
sedile conducente e passeggero con regolazione in altezza, regolazione
longitudinale e schienale reclinabile, porta bibite e porta tablet in cabina.
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(*)
(*)
(*)

(*)

MEDIA PACK KIT Autoradio mp3 originale FIAT con USB, comandi radio al
volante, connessione Bluetooth.

COLOUR PACK Cabina metallizzata colorata e paraurti in tinta.
EXCLUSIVE TRIM PACK
Finiture per pannello comandi in cabina colore bronzo.
AUTOMATIC PACK Cambio automatico, volante e pomello cambio in pelle
(disponibile esclusivamente per 2,3 - 3,0 MJ), cruise control (eccetto
Prestige).
RACING PACK Cerchi in lega da 16’’, DRL, portata 3500 Kg
PACK TRAVELLER Fodere sedili, moquette cellula, oscurante Remi-Front,
zanzariera per porta scorrevole.
PACK JOY Doppio specchio elettrico con sbrinamento, predisposizione
autoradio (4 altoparlanti in cabina), AIRBAG passeggero, antenna integrata
nello specchietto retrovisore.
ANTIFREEZING PACK Serbatoio riscaldato, coibentazione tubi di scarico e del
riscaldatore esterno.
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INTERNO

CUCINA

MEDIA PACK EXTRA Autoradio mp 3 originale FIAT con touchscreen e USB,
comandi radio al volante, connessione Bluetooth.
STABILITY PACK ESP (Electronic Stability Program®), Traction + : dispositivo
di controllo della stabilità del veicolo, sistema di assistenza in partenza
in salita (Hillholder), Hilldescent e dispositivo di supporto alla trazione in
condizione di scarsa aderenza di una sola ruota motrice.
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ESTERNO

CELLULA

COMFORT PACK [standard Prestige]
Fix&Go, chiusura centralizzata cabina con telecomando, alzacristalli elettrici,
cristalli atermici, doppio specchio elettrico con sbrinamento, doppio bracciolo,
ABS, AIRBAG conducente e passeggero, DRL a bulbo, sedile conducente e
passeggero con regolazione in altezza, regolazione longitudinale e schienale
reclinabile, predisposizione autoradio (4 altoparlanti in cabina), antenna
integrata nello specchietto, porta bibite e porta tablet in cabina.

2 EXPERIENCE
2 PRESTIGE
5 EXPERIENCE
5 PRESTIGE
DUO EXPERIENCE DUO PRESTIGE
Fiat Ducato
Fiat Ducato
Fiat Ducato
Fiat Ducato
Fiat Ducato
Fiat Ducato
2.0 MJ/2.3 MJ
2.0 MJ/2.3 MJ/3.0MJ
2.0 MJ/2.3 MJ
2.0 MJ/2.3 MJ/3.0MJ
2.3 MJ
2.3 MJ/3.0MJ
85(115) / 96(130) / 109 85(115) / 96(130) / 109 85(115) / 96(130) / 109 85(115) / 96(130) / 109 96(130) / 109 (150) 96(130) / 109 (150) /
(150)
(150) / 130(180)
(150)
(150) / 130(180)
130(180)
(2,3 - 3,0 3300 / 3500 (2,3MJ) 3300 / 3500 (2,3 - 3,0
3300 / 3500 (2,3MJ) 3300 / 3500
3500
3500
MJ)
MJ)

(1)

POSTI

KyrosNote

K2 EXPERIENCE K2 PRESTIGE
Fiat Ducato
Fiat Ducato
2.0 MJ/2.3 MJ
2.0 MJ/2.3 MJ/3.0MJ
85(115) / 96(130) / 109 85(115) / 96(130) / 109
(150)
(150) / 130(180)
3300 / 3500 (2,3MJ) 3300 / 3500 (2,3 - 3,0 MJ)

Meccanica
Motorizzazione
Potenza _ Kw (cv)
Massa massima tecnicamente
ammessa (Kg)

IMPIANTI
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ACCESSORI
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