FIAT DUCATO
MORE THAN FREEDOM

TRAVELLING WITH CONFIDENCE
PIÙ TECNOLOGIA

PIÙ COMFORT

PIÙ VALORE

Ducato, unica base che nasce per diventare camper, da 35 anni ti dà la libertà di
andare dove vuoi. E con la gamma di servizi esclusivi Fiat per chi viaggia in camper,
sei libero da tutte le preoccupazioni. Per questo Ducato ti da più che la liberta!

FIAT

DUCATO
PIÙ CHE UN CAMPER,
IL TUO CAMPER.
Partire con la base migliore, che ottimizza le speciﬁche
della cellula abitativa e assicura il migliore comfort di
guida, sapendo di poter contare, in ogni momento, su
servizi e assistenza dedicati ai camperisti: solo così la
vacanza diventa “More than freedom: travelling with
conﬁdence”.
Ducato, nato dalla collaudata collaborazione con i più
apprezzati produttori europei di camper e scelto dalla
grande maggioranza dei clienti in Europa, è ai vertici
della categoria sul mercato.
Lo stesso vale sia per le speciﬁche della base sia per le
nuovissime motorizzazioni Euro 6, capaci di migliorare
ulteriormente i consumi e diminuire l’impatto ambientale,
coniugando alla perfezione il binomio prestazioni/
emissioni in rapporto al tipo di utilizzo.
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PIÙ TECNOLOGIA: LA GAMMA E LO STILE

RENDIAMO IL TUO VIAGGIO
ANCORA PIÙ PIACEVOLE.

A
Sedili “Captain Chair” con doppio
bracciolo disponibili anche su piastre
pivotanti originali omologate Fiat. Ampio
spazio fra i sedili per essere liberi di
muoversi comodamente fra cabina e
cellula.

STILE DALLA ROBUSTA E DINAMICA PERSONALITÀ: SCOPRI L’ELEGANZA
DI DUCATO E LA SUA CAPACITÀ DI AVERE UN’OTTIMA SOLUZIONE PER
QUALSIASI NECESSITÀ DI ALLESTIMENTO.

Grazie al lavoro congiunto del
team Engineering, del Centro Stile
e dopo anni di collaborazioni con i
più apprezzati produttori camper
europei, Ducato nasce dall’accordo
perfetto tra telaio e cellula abitativa,
per offrire il livello di qualità più
alto del settore, sotto tutti i punti di
vista: tetto della cabina tagliato e
dotato di rinforzi strutturali, sedili
anteriori pivotanti che diventano
parte del salotto, chassis speciﬁco
per “camping-cars” con peso ridotto,
elevata rigidità e collegamento
ottimale alla cellula e ai serbatoi,
carreggiata posteriore allargata
per un maggior spazio interno e una
maggiore stabilità.
La praticità della presa di corrente
che integra perfettamente i cablaggi

elettrici tra veicolo e allestimento.
Forte di una grande modularità,
la gamma speciﬁca Ducato base
camperr è la più ampia e completa
con vari pesi ﬁno alle versioni da 4,4
tonnellate, ben 5 passi, 6 differenti
lunghezze dallo chassis, 4 motori e
oltre 600 versioni, che permettono
di avere una soluzione adeguata
ad ogni tipo di cellula e layout del
camper.
Tutte caratteristiche scelte per il
piacere del viaggio e della vita a
bordo di ciascun modello.
Il design non ha ﬁnalità solamente
estetiche ma anche funzionali.
Infatti è concepito per ottimizzare
sicurezza e qualità del veicolo:

B

per esempio i fari DRL (Daytime
Running Lights) a LED (Light
Emitting Diods) sono collocati in
posizione elevata per il miglior
rendimento luminoso e, nello
stesso tempo, non essere esposti ai
piccoli urti. I proiettori sono, inoltre,
montati su guide a scorrimento
che agevolano la sostituzione
delle lampade. La mostrina sotto
il parabrezza protegge il vano
motore dall’ambiente esterno.

C

La cabina, già predisposta per la
trasformazione (con montanti cabina
rinforzati, senza tetto e parete posteriore),
offre la qualità di fabbrica per ogni
allestimento e permette l’omologazione Fiat
delle cinture di sicurezza.

A

D

Carreggiata posteriore allargata per
maggiore stabilità e spazio trasversale
nella cellula abitativa.

In funzione del tipo di modello sono
disponibili diverse tipologie di balestre
paraboliche speciﬁche per le versioni
camper per le sospensioni posteriori,
compresa una sospensione in materiale
composito.

B

G

Il design e le dimensioni inoltre
facilitano l’integrazione con lo
stile della cellula abitativa, facilità
di guida e delle manovre, grazie
alla lunghezza contenuta della
parte anteriore, che massimizza le
dimensioni della cellula.

C

H

E

I

D

F

Cabinato base camper
“Chassis Special”

I
Due diverse interfacce per telaio Al-Ko
AMC di fabbrica, per un accoppiamento
di massima qualità, quando il veicolo
è fornito in versione Cabina motrice o
Scudato motore.

H
Chassis Special. L’idea Fiat di uno chassis
speciﬁco per i camper ad alta resistenza
torsionale, più leggero e più funzionale, è
stato progettato per consentire maggiore
portata utile e minor altezza da terra alla
soglia della cellula abitativa.

G
Impianto elettrico affidabile e progettato
su architettura CAN, predisposto per il
collegamento della cellula.

E
Stile votato alla funzionalità, con un
carattere dinamico e un design dalle
linee slanciate ma decise: impossibile
non notare l’attenzione con la quale ogni
dettaglio di Ducato è stato progettato.

F
Sospensioni anteriori McPherson a ruote
indipendenti, barra antirollio anteriore
e posteriore di serie e molle rinforzate
per le versioni camper. Disponibili
sospensioni anteriori più alte, quando
necessario.
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PIÙ QUALITÀ PER LA TUA VITA
A BORDO DI DUCATO.
COMPATTEZZA, GUIDABILITÀ E FACILITÀ DI MANOVRA, GRANDE ABITABILITÀ
INTERNA: ESSERE BEST-IN-CLASS È SEMPLICE SE SEI DUCATO CAMPER VAN.

Punto di forza della gamma
di Ducato base camper è la
struttura del van Ducato base
camper, le cui caratteristiche
intrinseche si rivelano vincenti
per i camperisti.
Ogni dettaglio è pensato su
misura per te e le tue esigenze,
su una base versatile, modulare
e personalizzabile in ogni
suo spazio, capace di offrirti
diverse soluzioni e dimensioni,
con il meglio della categoria
nel rapporto tra lunghezza
complessiva del veicolo e zona
posteriore. Tutto questo, per
garantirti il massimo spazio e la
massima qualità di vita a bordo.
Scegli la versione di camper
su base Ducato in funzione
delle tue esigenze personali:
a tua disposizione, 3 passi,
4 lunghezze, 3 altezze, 8
volumetrie, da 8 a 17 m3. PTT
da 30 a 42,5 q. Con la sua
peculiare forma squadrata e
regolare del vano di carico,
sarai in grado di sfruttare ogni

centimetro disponibile per la tua
cellula abitativa; mentre, grazie al
volante regolabile assialmente e ad
un diametro di sterzata minimo, ai
vertici della categoria, la base Ducato
Camper Van saprà facilitarti ogni tipo
di manovra.

La telecamera posteriore, disponibile
su richiesta, inserita nel terzo stop,
assicura una vista dell’area posteriore
ampia e dettagliata sullo schermo
5” dell’impianto radio, con linee di
riferimento per valutare le distanze
dagli ostacoli.
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PIÙ TECNOLOGIA: SICUREZZA

PIÙ SERENITÀ PER TE, SEMPRE.
PIACERE DI GUIDA, ECCELLENTE VISIBILITÀ E DIFFERENTI VERSIONI
DI MOTORIZZAZIONE, CON UNA SICUREZZA GARANTITA. INSIEME AGLI
ECCELLENTI IMPIANTI FRENANTI, DUCATO TI OFFRE LE PIÙ AVANZATE
TECNOLOGIE DI CONTROLLO, ANCHE NELLE CONDIZIONI PIÙ ESTREME.

Electronic Stability Control (ESC)

Roll Over Mitigation

Load Adaptive Control

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 camper in condizioni di perfetta
stabilità. L’ESC è disponibile anche nelle versioni
Al-Ko.

Un nuovo e ulteriore supporto all’ESC, nelle
situazioni in cui il rischio di ribaltamento
è maggiore, che riduce il rollio, ovvero
l’inclinazione laterale del camper rispetto
alla strada anche in curva.

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 alle funzioni
ABS, ASR, ESC, MSR e Roll Over Mitigation,
che possono così funzionare sempre con la
massima efficienza.

Hill Holder

Traction +

Hill Descent Control

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

Il Traction+ è l’innovativo sistema di controllo
della trazione che incrementa la motricità
del camper su terreni difficili e a scarsa
aderenza. In presenza dell’ESC e 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 camper
diventa più agevole assicurando la migliore
guidabilità e stabilità direzionale possibile.

Nelle discese più ripide, in presenza
del Traction+, aiuta a mantenere la
velocità desiderata senza dover azionare
continuamente il freno. Così l’attenzione è
tutta sullo sterzo, senza distrazioni.
Si attiva con un pulsante dedicato in
plancia.

Lane Departure Warning System
(LDWS)

Traffic Signs Recognition (TSR)

High Beam Recognition

Utilizzando la telecamera di bordo
del LDWS, il TSR assiste il guidatore
riconoscendo i segnali stradali di limite di
velocità consentita e sorpasso, riportandoli
sul display di bordo in modo da informare
il guidatore.

In presenza del LDWS 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.

Cruise Control and Speed Limiter

Rain and Dusk Sensor

Il Cruise Control permette di impostare la
velocità di crociera mantenendola costante.
Lo Speed Limiter integrato nel Cruise Control
sulle versioni 130, 150 e 180 MultiJet2
permette di impostare la velocità massima
raggiungibile dal veicolo, aumentando la
sicurezza. Premendo a fondo l’acceleratore
il guidatore può superare il limite imposto
per particolari manovre di sorpasso.

Il Sensore di Pioggia in base all’intensità
della precipitazione, attiva i tergicristalli
e ne regola la velocità. Il Sensore Crepuscolare attiva automaticamente gli
anabbaglianti quando la luce all’esterno è
insufficiente.

Tyre Pressure Monitoring System
(TPMS)

Il Lane Departure Warning System è in grado
di determinare se il camper stia uscendo
dalla propria corsia di marcia, anche
in condizioni metereologiche di scarsa
visibilità. In caso di pericolo, un segnale
acustico e visivo allerta il conducente del
possibile rischio imminente.

Controlla costantemente la pressione degli
pneumatici, segnalandone eventuali cali
direttamente sul display di bordo.
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PIÙ TECNOLOGIA: I NUOVI MOTORI EURO 6

SPINGIAMO IL TUO MONDO
PIÙ IN LÀ, AL MEGLIO.

PER EGUAGLIARE LE
EMISSIONI DI UN CAMPER
EURO1, SERVIREBBERO
PIÙ DI 50 CAMPER EURO6

Particolato (g/Km)

PERFORMANCE ECCELLENTI, BASSI CONSUMI ED EMISSIONI: GRAZIE AI
NUOVI MOTORI EURO 6 DIVERTIMENTO, COMFORT E PIACERE DI GUIDA
SONO ASSICURATI.
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130 MULTIJET2

I 4 motori da 115 a 180 cavalli,
insieme a un set-up del cambio
su misura per le versioni camper,
privilegiano la coppia a basso regime
così da garantire delle riprese efficaci

Cilindrata (cm ): 2287
Tipo: diesel 4 cilindri in linea.
Iniezione diretta Multijet2
Common Rail a controllo
elettronico con
turbocompressore
e intercooler.
Distribuzione: a 4 valvole
per cilindro, 2 assi a camme
in testa comandati da cinghia
dentata, punterie idrauliche.
Potenza max: 130 CV (96 kW)
A giri/min: 3600
Coppia max: 320 Nm
A giri/min: 1.800
Livello ecologico: Euro 6

Cilindrata (cm ): 2287
Tipo: diesel 4 cilindri in linea.
Iniezione diretta Multijet2
Common Rail a controllo
elettronico con
turbocompressore a
geometria variabile e
intercooler.
Distribuzione: a 4 valvole
per cilindro, 2 assi a camme
in testa comandati da cinghia
dentata, punterie idrauliche.
Potenza max: 150 CV (110 kW)
A giri/min: 3600
Coppia max: 380 Nm
A giri/min: 1.500
Livello ecologico: Euro 6

Cilindrata (cm3): 2287
Tipo: diesel 4 cilindri in linea.
Iniezione diretta Multijet2
Common Rail a controllo
elettronico con
turbocompressore a
geometria variabile e
intercooler.
Distribuzione: a 4 valvole
per cilindro, 2 assi a camme
in testa comandati da cinghia
dentata, punterie idrauliche.
Potenza max: 177 CV (130 kW)
A giri/min: 3500
Coppia max: 400 Nm
A giri/min: 1.500
Livello ecologico: Euro 6

150 CV Euro 6

Potenza (CV)

320 Nm

1,8

180 MULTIJET2 POWER

3

130 CV Euro 6

Coppia (Nm)

115 CV Euro 6

Potenza (CV)

e un minimo livello di decibel, per il
miglior comfort di guida. Queste
motorizzazioni sono tra le migliori di
categoria anche grazie alla funzione
“Gear Shift Indicator” che aiuta
ulteriormente a ridurre le emissioni
di carburante. Tutti i cambi sono stati
testati anche sulle versioni camper e
offrono rapporti speciﬁci per meglio
adattarsi ad esse.

Coppia (Nm)

Con i 4 nuovi motori Euro 6, da 130, 150
e 180 Multijet2, cilindrata 2.300 cm3,
disponibili con il cambio robotizzato
Comfort-Matic, e il nuovo 115 Multijet2
2.000 cm3 a 6 marce esclusivamente
per i camper–vans, puoi scegliere il
motore e cambio più adeguato alla
missione del tuo camper, guidare
meglio e divertirti di più.
Ognuno dei 4 motori non viene

adattato ai vari utilizzi solo mediante
differenti tarature dell’elettronica,
ma ha caratteristiche tecniche
speciﬁche a seconda delle versioni:
come per esempio cilindrata, turbina
a geometria variabile e un’iniezione
Multijet2 che assicura efficienza e
potenza. Ogni propulsore è ai vertici
di categoria in termini di consumi
carburante ed emissioni.

Potenza (CV)

Per ogni tipo di viaggio, Ducato ha
un motore dedicato: grazie alle
nuove motorizzazioni Euro 6, da oggi
risparmiare carburante, preservando
l’ambiente, sarà ancora più semplice.

Cilindrata (cm ): 1956
Tipo: diesel 4 cilindri in linea.
Iniezione diretta Multijet2
Common Rail a controllo
elettronico con
turbocompressore a
geometria variabile e
intercooler.
Distribuzione: a 4 valvole per
cilindro, 2 assi a camme in
testa comandati da cinghia
dentata, punterie idrauliche.
Potenza max: 115 CV (85 kW)
A giri/min: 4000
Coppia max: 290 Nm
A giri/min: 1.750
Livello ecologico: Euro 6

3

380 Nm

180 CV Euro 6

Potenza (CV)

3

150 MULTIJET2

Coppia (Nm)

115 MULTIJET2

1,6
NOx(g/Km)

400 Nm

Coppia (Nm)

0

290 Nm

È disponibile un Indicatore livello olio motore
su quadro strumentazione per tutti i motori
2.300 cm3

Giri /min

Giri /min

Giri /min

Giri /min
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PIÙ COMFORT: CAMBIO COMFORT-MATIC

MODALITÀ FUNZIONAMENTO

PIÙ SCIOLTEZZA IN OGNI TUA
MANOVRA.
PIÙ RIDUZIONE DEI CONSUMI, PIÙ RELAX, PIÙ EFFICIENZA: SCOPRI QUANT’È
FACILE SENTIRSI IN VACANZA GIÀ MENTRE SEI ALLA GUIDA.

1

Automatica
La centralina sceglie e
innesta le marce in base alle
diverse condizioni di guida.

2

Semiautomatica
Senza uscire dalla modalità
automatica, si può innestare un
rapporto superiore o inferiore
con il semplice tocco della leva,
per esempio in caso di sorpasso.

3

Manuale
Con un colpetto trasversale alla
leva si può passare in manuale
e poi cambiare a proprio gusto
in modo sequenziale.

Tasto Sistema UP.

Non dover cambiare è il primo passo
per una guida comoda. Il ComfortMatic, disponibile con i 3 motori
Multijet2 130, 150 e 180, non solo
diminuisce la fatica, ma abbassa
anche i consumi perché innesta
sempre la marcia ottimale nelle
diverse circostanze. Si distingue

nettamente dai cambi automatici
con convertitore di coppia idraulico
perché offre la stessa prontezza
di reazione del cambio manuale:
infatti adotta la stessa meccanica a 6
marce, mentre la frizione e la scelta
della marcia sono comandate da un
attuatore elettro-idraulico.

FINO AL 5%
DI RIDUZIONE DEI
CONSUMI
PIÙ EFFICIENZA
PIÙ RELAX

FUNZIONI MODALITÀ AUTO
Motore freddo
Nelle partenze a freddo ottimizza
i cambi marcia per mandare il
motore in temperatura nel minor
tempo possibile riducendo
consumi ed emissioni.
Brake assistance
Nelle brusche frenate scala
marcia per agevolare il
rallentamento o l’arresto.
Kick Down
Nelle brusche accelerate a
fondo, ad esempio nei sorpassi,
mantiene una marcia bassa per
dare più ripresa.
Fast Off
Evita che si perda freno motore
quando l’acceleratore viene
rilasciato di colpo.

Tasto UP (salite a pieno carico) :
premendo il tasto UP,
il Comfort-Matic adotta
logiche di cambiata adatte
a pendenze impegnative e
massimo carico a bordo.
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PIÙ COMFORT: INTERNI

SENTITI PIÙ LIBERO, METTITI
A TUO AGIO.
POSTI ANTERIORI, CONNESSIONE CON LA CELLULA, DISTRIBUZIONE
DEGLI SPAZI, STILE: OGNI DETTAGLIO È PENSATO PER FAR SÌ CHE LA TUA
VACANZA INIZI GIÀ A BORDO.

Sedili di alta qualità per guidatore
e passeggeri, ventilazione del
compartimento passeggeri e un
isolamento acustico e termico
dell’abitacolo rendono ogni viaggio
un vero piacere.
Il cruscotto ospita un grande
numero di alloggi, diversi per
taglia: ad esempio, uno spazioso
scompartimento che rappresenta
una pratica alternativa al modulo
di supporto telefono/Tablet e un
pratico spazio reggi bottiglia per
due bottiglie da 75 Cl.
Lo scompartimento superiore può
contenere una bottiglia da 1,5 litri
e mantenerla al fresco, se l’aria
condizionata è attivata. Dettagli
cromati regalano un tocco di
eleganza alle manopole dell’aria,
al pomello del cambio, al volante
in pelle e ai pulsanti di controllo di
radio e aria condizionata.
Multimedialità
e
connessioni
costanti assicurano sicurezza e
comfort. Tutte le apparecchiature
infotainment, come i sistemi di

sicurezza e di assistenza alla guida,
sono accessibili direttamente
dal posto di guida. La radio
Bluetooth® ti permette di ascoltare
musica in tutti i più diffusi formati
multimediali, grazie agli ingressi
USB e AUX. La radio UconnectTM
con lettore CD e i controlli sul volanti
sono supportati da uno schermo
5’’ touchscreen a colori, dal quale
è possibile gestire stazioni radio,
chiamate e SMS, tanto quanto
le immagini della videocamera
posteriore.
L’interfaccia
con
sistema di riconoscimento vocale
facilita la gestione di chiamate e la
lettura di SMS. La radio UconnectTM
è disponibile anche con navigatore
TomTom satellitare incorporato,
con ricevitore TMC* per informazioni
sul traffico, IQ Routes* per scegliere
la strada più veloce verso la tua
destinazione, una lista di migliaia di
punti di interesse e un database di
rilevatori di velocità*.
Il freno a mano situato alla sinistra
del guidatore, lo spazio tra gli ampi
sedili e la perfetta illuminazione
rendono facile il passaggio all’unità
abitativa.
*Solo nei paesi in cui è disponibile

01 Vano refrigerato.

02 Comandi audio al volante.

03 Cup holder.

04 Tablet holder.
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PIÙ COMFORT: VIAGGIO IN PRIMA CLASSE

PIÙ CHILOMETRI FARAI, PIÙ TI
SENTIRAI A CASA.
COMFORT, CURA DEL DETTAGLIO E DELLE CARATTERISTICHE DI GUIDA: LA
VACANZA CON DUCATO È DI ALTISSIMA CLASSE.

Gli interni di Ducato sono progettati
per offrire benessere lungo tutto
il viaggio. Una postazione di
guida, in tutto e per tutto di tipo
automobilistico: ottima visibilità,
sedili di tipo “Captain Chair” con
appoggiatesta integrati disegnati
tenendo conto delle speciﬁche dei
camper, il volante, regolabile in
altezza e con un’inclinazione più
confortevole, ﬁno al servosterzo
idraulico che assicura il minimo

sforzo a basse velocità. Inoltre,
sterzata,
compattezza
delle
dimensioni tra sedile, frontale e
back-up camera, disponibile sulle
versioni Van, fanno di Ducato il
veicolo più maneggevole della sua
categoria e ne facilitano così le
manovre. A bordo, massimo comfort:
la coppia elevata dei motori, erogata
a basso numero di giri, garantisce
grande silenziosità di marcia.
La rigidezza torsionale della

struttura e le barre anti-rollio
anteriore e posteriore sulle versioni
cabinati e scudati conferiscono al
veicolo una stabilità superiore.
Gli impianti frenanti consentono di
ridurre la rumorosità e lo sforzo
sul pedale. I numerosi dispositivi
di sicurezza attiva e passiva
permettono di viaggiare in completa
tranquillità e ﬁducia.

COMPATTEZZA
La compattezza del frontale e della
cabina consente uno sbalzo anteriore
estremamente ridotto che favorisce la
manovrabilità del veicolo. Inoltre
genera il rapporto “best-in-class” tra
lunghezza complessiva del camper e
quella della cellula.

ANGOLO DI STERZATA
Ducato ha un ottimo diametro di
sterzata per facilitare ogni tipo di
manovra.

ERGONOMIA
Massimo comfort grazie ai sedili e
volante regolabili con una
posizione di guida di tipo
automobilistico.

05 Il cruise control integra
la funzione speed limiter
(con motorizzazioni
130, 150 e 180 Multijet2).
06 Porta USB in plancia.

VISIBILITÀ
Massima visibilità frontale e laterale
grazie all’ampia vetratura.
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PIÙ VALORE: UN MONDO DI SERVIZI PER TE

MERITI MOLTO DI PIÙ CHE
UNA SEMPLICE VACANZA.
SOLO CON FIAT: NEWS, SITO WEB, APP, FANPAGE, RETE E ASSISTENZA STRADALE
DEDICATI AI CAMPERISTI, PRIMA, DURANTE E DOPO IL VIAGGIO.

Dovunque tu sia e di qualunque
cosa tu abbia bisogno, la risposta
è semplice e immediata. Oltre
a fornirti la miglior base per il
miglior camper, Fiat e la sua rete
si impegnano ad assicurarti un
viaggio in assoluta tranquillità.
Grazie ad anni di esperienza, Fiat
Professional offre una gamma
unica di servizi dedicati a tutti
coloro che viaggiano su camper
con base Ducato, che ti permettono
di organizzare facilmente il tuo
viaggio, condividendo esperienze e
se necessario fornendoti assistenza,
velocemente e dovunque tu sia.
Per informazioni a proposito di
Ducato base camper e sui servizi
disponibili, Fiat Professional ha
messo a disposizione un apposito
servizio clienti “Camper” dedicato
e multilingue. Sono disponibili
anche un sito web, l’App per
il tuo smartphone e un pagina
Facebook Ducato camper. Per la
manutenzione, le riparazioni oppure
il check-up del tuo camper con base

Ducato, affidati ad una rete di 6.500
punti Fiat Professional, disponibili
in tutta Europa, tutti perfettamente
attrezzati per la manutenzione e la
riparazione dei camper con base
Ducato. Tra loro, più di 1.800 sono
punti di Assistenza Fiat Camper,
con ulteriori strutture specializzate.
Il servizio Roadside Assistance,
multilingue, è disponibile nei primi
due anni in seguito alla registrazione
del veicolo, 24 ore su 24, 7 giorni
su 7, per fornirti quando necessario
un’assistenza rapida, anche in caso
di incidente, foratura, mancanza di
carburante e guasto tecnico.
I servizi, disponibili dal Marocco al
Circolo Artico, seguono un processo
comprovato e sono supportati
da centinaia di operatori in varie
strutture e punti vendita. Consapevoli
dei bisogni del cliente camperista,
sono in grado di offrire tutta la loro
esperienza, per garantire un servizio
efficiente sotto ogni punto di vista.
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PIÙ VALORE: WWW.FIATCAMPER.COM, FACEBOOK E APP

SITO WEB
DEDICATO

PIÙ VICINI AL TUO MONDO,
QUANDO NE HAI BISOGNO.

www.fiatcamper.com
Scopri il mondo
dei servizi esclusivi
Ducato Camper

INFORMAZIONI ESAUSTIVE E SERVIZI ESCLUSIVI, PENSATI PER ADEGUARSI
AD OGNI TUA ESIGENZA, A PORTATA DI UN SOLO CLICK: NESSUN’ALTRO È
CAPACE DI OFFRIRTI TANTO IN COSÌ POCO TEMPO.

www.ﬁatcamper.com

Il tuo proﬁlo

Assistenza stradale

Scadenze

Per personalizzare l’applicazione con i
tuoi dati e quelli del tuo Camper Ducato.

Per richiedere il soccorso stradale in caso di
necessità e conoscere la gamma dei servizi
di Assistenza stradale.

Per veriﬁcare le scadenze e il programma
di manutenzione delle parti meccaniche
del tuo Camper.

Trova un’officina

Trova il tuo camper

Contattaci

Per cercare il Centro di Assistenza Fiat
Camper Assistance più vicino a te.

Per memorizzare il punto in cui hai
parcheggiato il tuo Camper e ritrovarlo
attraverso l’indicazione del percorso.

Per contattare direttamente Fiat Camper
Assistance: il Servizio Clienti dedicato.

Check telaio

News

Informazioni

Per veriﬁcare se il telaio del tuo Camper è
soggetto ad aggiornamenti.

Per essere sempre aggiornato sulle
ultime novità Fiat Camper.

Contiene le Preferenze (paese e lingua) e
l’informativa sulla Privacy e la Guida Utente
dei servizi disponibili nella Home dell’applicazione.

Distributori carburante

Camping locator

Garanzia e manutenzione

Ti permette di visualizzare i distributori di
carburante più vicini a te. Dal tasto “opzioni” è
possibile cambiare la tua posizione o il raggio
di ricerca. Puoi anche effettuare un “check in”.

Ti permette di visualizzare i Campeggi più
vicini a te. Dal tasto “opzioni” è possibile
cambiare la tua posizione o il raggio di
ricerca. Puoi effettuare anche un “check-in”.

Per avere tutte le informazioni sui Piani
di Manutenzione, Garanzia e Assistenza
Stradale.

Punti d’interesse

Aree di sosta

Ti permette di visualizzare i punti
d’interesse più vicini a te. Dal tasto
“opzioni” è possibile cambiare la tua
posizione o il raggio di ricerca. Puoi ﬁltrare
i risultati tra ambasciate, siti turistici,
luoghi legati al benessere e allo shopping.
Puoi anche effettuare un “check-in”.

Ti permette di visualizzare le aree di sosta
più vicine a te. Dal tasto “opzioni” è possibile
cambiare la tua posizione o il raggio di ricerca.
Puoi anche effettuare un “check-in”.

FIAT CAMPER
MOBILE APP
15 lingue - 51 paesi
Gratis su App Store
e Google Play

Free download
on App Store

SITO INTERNET
Ha oltre 10 anni questo sito che Fiat
Professional dedica interamente al
Ducato Camper e ai clienti di 11
Paesi europei in 9 lingue.
Qui si trovano tutte le informazioni
tecniche e di utilizzo della base
Ducato e quelle su tutti i servizi
esclusivi Fiat che gli sono riservati:
• Cataloghi e info prodotto
• Rubrica dedicata ai Van
• Consultazione online del LUM
(Libretto Uso e Manutenzione
• Info servizi
• Check telaio: inserendo il numero
VIN scopri se ci sono campagne
di richiamo o aggiornamento in
corso

• Ricerca officine in tutta Europa
• Newsletter periodica con le
ultime novità dal mondo Ducato
Camper
• Itinerari suggeriti dalla redazione
d
• News turistiche e suggerimenti
per la manutenzione e la vita in
camper
• Link al mondo dei produttori
• FAQ

- Check telaio automatico:
registrando il numero del telaio il
sistema avvisa in caso di richiami
o aggiornamenti.
- Storico interventi
- Servizi esclusivi Mopar
e molti altri vantaggi esclusivi.
Nessun altro costruttore di basi
per camper offre un sito dedicato.

Registrandosi all’area riservata
“MY Ducato”, i clienti potranno
usufruire di numerosi servizi
personalizzati:
- Gestione tagliandi

Nel tempo si è creata una vivace
comunità che si incontra su Facebook
per condividere le proprie esperienze
e cresce ad ogni stagione (quasi
30.000).

FACEBOOK

APP DUCATO CAMPER
Questa App in 5 lingue è stata
sviluppata pensando soprattutto alle
esigenze in viaggio.
Mediante il suo smartphone, con un
clic il cliente Ducato può:
• memorizzare la posizione del
proprio camper
• accedere al sito web e alla sua area
MY DUCATO

• individuare aree di sosta, officine
Fiat Camper e altri punti di utilità e
interesse
• appuntarsi scadenze (bollo,
manutenzione…)
• contattare
direttamente
Fiat
Camper Assistance, il Servizio
Clienti dedicato

L’App si può scaricare gratuitamente
dall’Apple Store e da Google Play ed è subito
personalizzabile con il proprio profilo.
Disponibile in Italiano, Inglese, Francese,
Tedesco e Svedese, per Italia, Austria, Belgio,
Lussemburgo, Francia, Germania, Grecia,
Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito,
Irlanda, Spagna, Svizzera, Svezia, Norvegia e
Finlandia.
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PIÙ VALORE: FIAT CAMPER ASSISTANCE

PIÙ ANDRAI LONTANO, PIÙ
RESTERÀ AL TUO FIANCO.
IN QUALUNQUE LUOGO E SU QUALUNQUE STRADA, L’ASSISTENZA
STRADALE È CAPACE DI RAGGIUNGERTI, GRAZIE AD UN APPOSITO CALL
CENTER MULTILINGUE, AD OFFICINE EQUIPAGGIATE E PUNTI SPECIALIZZATI
ATTRAVERSO TUTTA EUROPA.

Grazie ad un unico numero di telefono,
il call center multilingue diventa un
indispensabile compagno viaggio.
In caso di situazioni impreviste* (fermi,
guasti, incidenti, forature di uno o
più pneumatici, batteria scarica), il
call center ti mette direttamente in
contatto con l’assistenza Fiat Camper
Assistance, la squadra di assistenza
stradale dedicata ai clienti camper,

attivo in 51 paesi, 7 giorni su 7, 24 ore
su 24**. Inoltre, se necessario, Europe
Assistance opera come interprete e
rimane in diretto contatto con il cliente
e l’officina, ﬁno a che l’operazione
non si conclude e il veicolo è in grado
di ripartire e riprendere il proprio
viaggio. Più di 6.500 officine Fiat
Professional attraverso l’Europa sono
sempre disponibili per i camper con
base Ducato. Di queste oltre 1800

CAMPER
ASSISTANCE
008000 3428 1111
15 lingue - 51 paesi
24 ore su 24 - 7 giorni su 7
ovunque in Europa

RETE DI
ASSISTENZA
1.800 Officine
Fiat Camper Assistance
6.500 Officine autorizzate
Fiat in Europa

Gratuito a seconda
dei paesi e degli operatori.

officine Fiat Camper Assistance
offrono ulteriori requisiti, strutture e
dimensioni, per supportare i camper su
base Ducato nel modo più completo:
offrono dimensioni di accesso, spazi
interni all’officina e ponti elevatori
adeguati, una maggior scorta di
materiali di consumo e ricambi e
possono usufruire di procedure
dedicate per ridurre i tempi di intervento.

*Dettagli sul sito www.ﬁatcamper.com o sul Libretto di Garanzia
** Il servizio di assistenza stradale del mezzo è gratuito per i primi 2 anni dalla data della prima immatricolazione.

Recupero del Camper
riparato

Rientro dei passeggeri
o proseguimento
del viaggio

Recupero del Camper
non riparato

Spese di trasferimento

Mobile workshop

Spese di albergo

Anticipi di denaro

Vettura di cortesia

Traino
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PIÙ VALORE: MAXIMUM CARE CAMPER

OGNI TUA ESIGENZA MERITA
L’OFFERTA PIÙ ADATTA.

CAMPER
ASSISTANCE
008000 3428 1111**
15 lingue - 51 paesi
24 ore su 24 - 7 giorni su 7
ovunque in Europa

MAXIMUM
CARE CAMPER
Garanzia estensibile*
fino a 5 anni con assistenza
stradale dedicata
“Fiat Camper Assistance”
in tutta Europa inclusa

Per te, Ducato e Mopar hanno quindi
pensato a:
• 9 diverse formule possibili
• molto convenienti come value for
money
• disponibili in Francia, UK, Italia,
Spagna, Svezia, Belgio.
Le formule possono essere acquistate
entro 30 giorni dalla data di registrazione
della rete Fiat Professional.
Il prodotto è valido dopo la scadenza
della garanzia contrattuale ed è
pensato per coprire difetti nei materiali
o di fabbricazione che debbano
manifestarsi entro i termini, ﬁno a un
massimo di 5 anni*.

CHI SCEGLIE DUCATO, SCEGLIE
DI PIÙ: IL MEGLIO.
ECCELLENZE, RICONOSCIMENTI EUROPEI E INDISCUSSA QUALITÀ: CON
DUCATO TI BASTA UN SOLO VIAGGIO PER ARRIVARE DIRETTAMENTE AI
VERTICI DELLA CATEGORIA.

SERENITÀ, QUALITÀ E CONVENIENZA: SCOPRI LE ESTENSIONI DI GARANZIA,
I CHECK-UP STAGIONALI E TUTTE LE OFFERTE CHE DUCATO HA STUDIATO
PER TE, IN COLLABORAZIONE CON MOPAR.

Fiat Professional propone in
collaborazione con Mopar® alcune
interessanti formule di estensione
delle garanzie oltre il periodo
contrattuale, capaci di assicurarti
ancora più tranquillità. Perché la
garanzia contrattuale vale 2 anni dalla
data di prima immatricolazione, ma
la vita di un camper è ben più lunga!

PREMI

Per esempio, con la formula Maximum
Care, per cinque anni, potrai proteggere
il tuo camper con base Ducato da
qualsiasi tipo di guasto elettrico e
meccanico.
Scegli l’offerta più adatta alle tue
esigenze, anche tra diverse durate,
per soddisfare i tuoi bisogni al meglio
e assicurarti una completa serenità
per tutta la durata del tempo o del
chilometraggio previsti.

Ricorda che la prima garanzia di
successo della tua vacanza in camper,
estiva o invernale che sia, è controllare
che tutto sia in perfette condizioni e
pronto alla partenza. Le Officine Fiat
Camper offrono ogni anno interessanti
combinazioni di check-up stagionale:
tieniti informato attraverso l’apposito
sito e l’App dedicata.
*2 anni di garanzia contrattuale +
estensione di garanzia da 1 a 3 anni a
pagamento. Per ulteriori informazioni,
limitazioni ed esclusioni, consultare
www.fiatcamper.com.

MIGLIOR BASE PER I CAMPER 2016
Titolo assegnato, per la nona volta
consecutiva, dai lettori della rivista
tedesca specializzata “Promobil”

**Dettagli sul sito www.fiatcamper.com
o sul Libretto di Garanzia.

ARCTIC VAN TEST 2015
Titolo assegnato a Ducato in Lapponia,
dai giornalisti delle più prestigiose
testate specializzate dei Paesi del
Nord Europa e della Russia

WHICH MOTORCARAVAN
Titolo assegnato da una delle più
importanti riviste britanniche di settore
che deﬁnisce Ducato la migliore base
per camper equipaggiata con cambio
Comfort-Matic

Ducato è riconosciuto come miglior
base camper dalle maggiori riviste
specializzate europee, soprattutto
grazie alle indiscusse qualità
tecnologiche e all’eccellenza dei
servizi.

Con Ducato la tua famiglia può
davvero
trascorrere
vacanze
serene, in tutta sicurezza e godersi
appieno la libertà del viaggio.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
115 MultiJet2

130 MultiJet2*

150 MultiJet2*

180 MultiJet2* Power

Motore
N. Cilindri, disposizione

4, in linea

4, in linea

4, in linea

4, in linea

Cilindrata (cm3)

1956

2287

2287

2287

Rapporto di compressione

16,5:1

16,2:1

16,2:1

16,2:1

Potenza max CE: kW (CV) giri/min

85 (115) 4000

96 (130) 3600

150 (150) 3600

130 (177) 3500

Coppia max CE: Nm (kgm) giri/min

290 (29,6) 1750

320 (32,6) 1800

380 (38,8) 1500

400 (40,8) 1400

Livello ecologico

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Distribuzione

a 4 valvole per cilindro, 2 assi a camme in testa comandati da cinghia dentata, punterie idrauliche

a 4 valvole per cilindro, 2 assi a camme in testa comandati da cinghia dentata, punterie idrauliche

iniezione diretta MultiJet2 Common Rail a controllo
elettronico con turbocompressore a geometria
variabile e intercooler

iniezione diretta MultiJet2 Common Rail a controllo elettronico con turbocompressore a geometria variabile e intercooler

Alimentazione

Accensione

iniezione diretta Multijet2 Common Rail a controllo
elettronico con turbocompressore e intercooler

per compressione

per compressione

Trasmissione
Trazione

anteriore

anteriore

Frizione

monodisco con dispositivo idraulico di disinnesto

monodisco con dispositivo idraulico di disinnesto

Cambio: n. marce

6 + RM

6 + RM

6 + RM

6 + RM

a cremagliera con idroguida

a cremagliera con idroguida
ad asservimento variabile (Servotronic)

Sterzo
Tipo

a cremagliera con idroguida

Diametro di sterzata
(tra marciapiedi): m

Passo corto: 11 - Passo medio: 12,46 - Passo medio-lungo: 13,54 - Passo lungo: 14,28
Passo extra-lungo: 15,3

Passo corto: 11 - Passo medio: 12,46 - Passo medio-lungo: 13,54 - Passo lungo: 14,28
Passo extra-lungo: 15,3

a doppio circuito H-I: freni anteriori e posteriori a disco - servofreno - ABS
e correttore elettronico di frenata posteriore (EBD)

a doppio circuito H-I: freni anteriori e posteriori a disco - servofreno - ABS
e correttore elettronico di frenata posteriore (EBD)

Anteriore

a ruote indipendenti tipo McPherson con bracci oscillanti, molle elicoidali,
ammortizzatori telescopici e barra stabilizzatrice

a ruote indipendenti tipo McPherson con bracci oscillanti, molle elicoidali,
ammortizzatori telescopici e barra stabilizzatrice

Posteriore

ad assale rigido tubolare e molle a balestra paraboliche longitudinali, ammortizzatori telescopici,
tamponi elastici e barra stabilizzatrice (speciﬁca per camper, non su versioni Van)

ad assale rigido tubolare e molle a balestra paraboliche longitudinali, ammortizzatori telescopici,
tamponi elastici e barra stabilizzatrice (speciﬁca per camper, non su versioni Van)

215/70 R 15 CP o 225/75 R 16 CP

215/70 R 15 CP o 225/75 R 16 CP

Impianto frenante
Tipo
Sospensioni

Ruote
Pneumatici
* disponibile anche con cambio comfort-matic

Dimensioni esterne (mm)
Passo
Van

Lunghezza

Volume m3

Dimensioni interne (mm)
Altezza

Larghezza Lunghezza

Altezza

tra
Larghezza passaruote

Dimensioni esterne (mm)

CH1

3000

4963

2254

2050

2670

1662

1870

1422

8

CH2

3000

4963

2524

2050

2670

1932

1870

1422

9,5

MH1

3450

5413

2254

2050

3120

1662

1870

1422

10

Cabinati

CH1

3000

4808

2254

2050

MH2

3450

5413

2524

2050

3120

1932

1870

1422

11,5

Cabinati Special

MH1

3450

5258

2254

2050

LH2

4035

5998

2524

2050

3705

1932

1870

1422

13

Scudati

MLH1

3800

5608

2254

2050

LH3

4035

5998

2764

2050

3705

2172

1870

1422

15

LH1

4035

5843

2254

2050

XLH2

4035

6363

2524

2050

4070

1932

1870

1422

15

XLH1

4035

6208

2254

2050

XLH3

4035

6363

2764

2050

4070

2172

1870

1422

17

XXLH1

4300

6108

2254

2050

Passo

Scudati Special

Lunghezza

Altezza

Larghezza

Fiat Professional raccomanda i lubrificanti originali
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CAMPER
ASSISTANCE
008000 3428 1111
15 lingue - 51 paesi
24 ore su 24 - 7 giorni su 7
ovunque in Europa

SITO WEB
DEDICATO
www.fiatcamper.com
Scopri il mondo
dei servizi esclusivi
Ducato Camper

FIAT CAMPER
MOBILE APP
15 lingue - 51 paesi
Gratis su App Store
e Google Play

RETE DI
ASSISTENZA
1.800 Officine
Fiat Camper Assistance
6.500 Officine autorizzate
Fiat in Europa

MAXIMUM
CARE CAMPER
Garanzia estensibile*
fino a 5 anni con assistenza
stradale dedicata
“Fiat Camper Assistance”
in tutta Europa inclusa

www.ﬁatcamper.com

Soltanto Ducato è concepito fin dall’origine e in tutti i dettagli come base per
camper. E’ scelto dai costruttori europei più apprezzati e da 35 anni ti dà la libertà
di andare dove vuoi. Oggi ancora di più: con i 4 nuovi motori Euro 6 da 130, 150 e
180 Multijet2, cilindrata 2.300 cm3, disponibili con il cambio robotizzato ComfortMatic, e il nuovo 115 Multijet 2.000 cm3 a 6 marce esclusivamente per i campervans, puoi scegliere il motore e cambio più adeguato alla missione del tuo
camper, guidare meglio e divertirti di più. Con Ducato e con la gamma di servizi
esclusivi Fiat Professional per chi viaggia in camper, sei libero anche da tutti i
pensieri. Per questo Ducato ti da più che la libertà!
*2 anni di garanzia contrattuale + estensione di garanzia da 1 a 3 anni a pagamento
I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. Il pieghevole presenta caratteristiche
e contenuti che il produttore di camper sceglie in funzione di ciascun modello.
L’allestimento dei modelli ed i relativi optional possono variare per speciﬁche
esigenze di mercato o legali. I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo.
La Fiat potrà apportare in qualunque momento modiﬁche ai modelli descritti in
questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale.
Fiat Marketing 04.3.2988.02 - S - 7/2016 - Printed in Italy - TS.
Pubblicazione stampata su carta senza cloro.

