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CIAO FIAT MOBILE è l’applicazione originale di Fiat per il tuo iPhone.
È ideata per essere sempre e ovunque con te ed è progettata per offrirti tutte le informazioni e l’assistenza che desideri in modo facile e veloce. 
Fiat lancia per prima in Europa un’applicazione iPhone dedicata a tutti i conducenti e offre ai propri Clienti un servizio innovativo, semplice e immediato. 
Ti basterà un tocco delle dita per accedere ad un’ampia gamma di servizi*: IL TUO PROFILO, TROVA UNA CONCESSIONARIA, PROVA SU STRADA, 
CONTATTACI, NOVITÀ E PROMOZIONI, TROVA IL TUO VEICOLO, SCADENZE, ACCESSORI A 360°, TRAFFICO E SOCCORSO STRADALE.
L’applicazione CIAO FIAT MOBILE è assolutamente gratuita. Scaricala immediatamente da App Store.

* Per il dettaglio sui servizi disponibili nel tuo Paese, ti invitiamo a navigare sul sito: www.ciaofiatmobile.com. 

CIAO FIAT è il servizio gratuito* di informazioni ed assistenza di Fiat Professional. 
Ti offre Assistenza Stradale 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. Inoltre dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 20.00 ti fornisce ogni informazione sui modelli, 
sui servizi e sulla rete di vendita, ti permette di prenotare un test drive presso una nostra concessionaria e soddisfa ogni tua esigenza o richiesta 
legata all’utilizzo del tuo veicolo o ai nostri servizi di assistenza.

* La telefonata è gratuita da rete fissa e rete mobile. In alcuni paesi europei da rete mobile è previsto un addebito al chiamante secondo le tariffe applicate dai gestori.

24 mesi di garanzia a chilometraggio illimitato. Assistenza stradale valida in tutta Europa. Depannage in caso di guasto o incidente. Traino del veicolo 
in officina Fiat. Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio. Pernottamento in albergo. Veicolo sostitutivo in caso di guasto. Recupero del veicolo 
riparato. Invio di pezzi di ricambio all’estero.

Qualunque sia il tuo modo di vivere la mobilità, SAVA soddisfa le tue necessità con proposte finanziarie e leasing abbinati a servizi esclusivi.
Per maggiori informazioni chiama il Contact Center 199.818.203 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00) o visita il sito www.sava.it.

Scarica e installa gratuitamente un QR code reader sul tuo smartphone, inquadra il codice, segui le istruzioni e potrai così accedere tramite un collegamento 
internet* al video del Ducato in azione.

* Costi di navigazione in base al tariffario del proprio operatore telefonico.
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Ducato ha la capacità di trasformare in meglio qualunque lavoro. Grazie alla versatilità, 

alle infi nite possibilità di allestimento, alle soluzioni tecnologiche all’avanguardia, con lui 

tutto diventa più facile e sicuro. Non a caso, Ducato è il veicolo da trasformazione preferito 

da allestitori e carrozzieri e dopo 30 anni di successi continua a migliorarsi per continuare 

a essere il tuo partner ideale. Ecco quindi il Nuovo Ducato con quattro diversi propulsori 

Diesel Multijet Euro 5, che offrono maggiore potenza, minori emissioni e spese contenute. 

Inoltre, un comfort sempre più elevato, nuovi interni e una gamma completa di accessori. 

Il business, con Nuovo Ducato, prima che un dovere sarà un piacere. 

DUCATO veicoli da trasformazione
• LA MATERIA PRIMA DEL TUO LAVORO.
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Scegli nella gamma il motore più adatto al tuo business. Aumenterai la performance, 

avrai cura dell’ambiente e risparmierai.

nuovo ducato
• POTENZA AL SERVIZIO DELL’ECOLOGIA.
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So Dieco
          ti spieco

So Dieco 
        ti spieco

Scarica e installa gratuitamente un QR code 

reader sul tuo smartphone, inquadra il codice, 

segui le istruzioni e potrai così accedere tramite 

un collegamento internet* al video del Ducato 

in azione.

* Costi di navigazione in base al tariffario del proprio operatore telefonico.

•  Multijet II
I motori del futuro, la nuova generazione del Multijet.

Un sistema di alimentazione con iniettori più veloci 

e capaci di compiere iniezioni multiple ravvicinate: 

più economia, più ecologia, più prestazioni.

•  115 Multijet

•  130 Multijet

•  150 Multijet

•  180 Multijet Power

•  Cambio robotizzato Comfort-Matic

115 Multijet

Cilindrata 1956 cm3

85 kW (115 CV) a 3700 giri/min

280 Nm (28,5 kgm) a 1500 giri/min

Livello ecologico Euro 5

Distribuzione a 2 ACT (cinghia dentata)

Iniezione diretta Multijet II Common Rail 
a controllo elettronico con 
turbocompressore e intercooler

130 Multijet

Cilindrata 2287 cm3

96 kW (130 CV) a 3600 giri/min

320 Nm (32,6 kgm) a 1800 giri/min

Livello ecologico Euro 5

Distribuzione a 2 ACT (cinghia dentata)

Iniezione diretta Multijet II Common Rail 
a controllo elettronico con 
turbocompressore e intercooler

150 Multijet

Cilindrata 2287 cm3

109 kW (148 CV) a 3600 giri/min

350 Nm (35,7 kgm) a 1500 giri/min

Livello ecologico Euro 5

Distribuzione a 2 ACT (cinghia dentata)

Iniezione diretta Multijet II Common Rail 
a controllo elettronico con 
turbocompressore a geometria variabile 
e intercooler

180 Multijet Power

Cilindrata 2999 cm3

130 kW (177 CV) a 3500 giri/min

400 Nm (40,8 kgm) a 1400 giri/min

Livello ecologico Euro 5

Distribuzione a 2 ACT (catena)

Iniezione diretta Multijet Common Rail 
a controllo elettronico con 
turbocompressore a geometria variabile 
e intercooler

Con Nuovo Ducato puoi metterti alla guida di una nuova rivoluzione, quella dei motori Euro 5 Multijet. Più prestazioni 

per il tuo lavoro e meno emissioni per l’ambiente. La nuova gamma di propulsori offre quattro diverse possibilità 

di motorizzazione, ognuna in grado di portarti al top delle prestazioni. 

Scegli quella più adatta alle tue esigenze: 115 Multijet, 130 Multijet, 150 Multijet, 180 Multijet Power. Ancora una 

volta, Nuovo Ducato è all’avanguardia. Il nuovo sistema di alimentazione permette infatti di ottimizzare la combustione, 

garantendo potenze elevate ed emissioni ridotte al minimo. Non basta: i nuovi motori sono anche più silenziosi e leggeri. 

Ovvero: più piacere di guida e più tranquillità. Risultato netto: più guadagno per te!
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IMMAGINE DA POST PRODURRE VERSIONE TECNO

NUOVO DUCATO
• COMFORT-MATIC E START&STOP. LA CITTÀ NELLE TUE MANI.

Spia dello Start&Stop su strumentazione.

Cambio automatico robotizzato Comfort-Matic.

Leva del cambio manuale a sei marce. Pulsante in plancia della funzione Up per ottimizzare il cambio marcia 

a pieno carico.

L’innovazione tecnologica sul Nuovo Ducato è caratterizzata 

anche dalla disponibilità dello Start&Stop sulle motorizzazioni 

130 e 150 Multijet. Il dispositivo consente l’arresto temporaneo 

del motore in caso di sosta, ad esempio al semaforo con 

il cambio in folle, e lo riavvia semplicemente premendo il pedale 

della frizione.

Garantisce fi no al 15% di risparmio di carburante in ambito 

urbano e una conseguente riduzione delle emissioni. 

Le motorizzazioni con Start&Stop sono dotate di Gearshift 

Indicator, che suggerisce il momento migliore per il cambio 

marcia, sfruttando meglio il motore e riducendo ulteriormente 

i consumi.

Inoltre, per rispondere alle esigenze di qualsiasi missione, 

ecco i due cambi manuali a 6 marce, per viaggiare a regimi 

contenuti anche in autostrada. Sul motore più performante, 

il 180 Multijet Power, è disponibile a richiesta il cambio auto-

matico robotizzato Comfort-Matic che combina le ottime 

prestazioni e i consumi contenuti della trasmissione mec-

canica con la semplicità e il comfort di utilizzo di un cambio 

automatico.

Con il tasto Up è possibile ottimizzare il cambio marcia con 

il veicolo a pieno carico o con percorsi in salita, garantendo 

automaticamente il regime motore più idoneo a ogni circostanza.

9
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Qualunque allestimento tu abbia in mente, con Nuovo Ducato si può sempre fare.

nuovo ducato
• UN’IDEA GENIALE, PER SOSTENERE TUTTE LE TUE IDEE.

11

DUCATO_Cat28p_Trasf_ITA@3.indd   10-11DUCATO_Cat28p_Trasf_ITA@3.indd   10-11 09/06/11   08.4109/06/11   08.41



So Dieco
          ti spieco

So Dieco 
        ti spieco

Passo 3000 mm

Cabinati
PTT: 3000, 3300, 3500 kg

Peso veicolo: da 1590 a 
1655 kg

Passo 3800 mm

Cabinati
PTT: 3000, 3300, 3500 kg

Maxi 3500 e 4000 kg

Peso veicolo: da 1630 a 1735 kg

• Nuovo Ducato cabinato è da sempre un punto di riferimento 

per carrozzieri, allestitori, imprese e artigiani che necessitano 

di un mezzo di trasporto personalizzato. Le possibilità 

di trasformare Nuovo Ducato cabinato sono centinaia, grazie 

alle numerose versioni disponibili. Ducato cabina singola, 

infatti, è offerto in ben 4 passi (da 3.000 fi no a 4.035 mm) e nella 

versione passo lungo con sbalzo aggiuntivo. La sua struttura 

facilita ogni tipo di trasformazione, consentendo il fi ssaggio 

degli allestimenti tramite la predisposizione di numerosi punti 

di ancoraggio. Non è tutto: gli interventi di personalizzazione 

sono agevolati dalla trazione anteriore e da sospensioni poste-

riori di minimo ingombro. Inoltre, grazie ai suoi nuovi motori, 

Ducato assolve perfettamente ogni richiesta di prestazione 

e allo stesso tempo garantisce brillantezza, sicurezza e piacere 

di guida.

• Devi trasportare una squadra di sei o sette persone al lavoro, 

insieme alle attrezzature? Parti con il Nuovo Ducato doppia 

cabina. La doppia cabina ti permette di allestire un mezzo 

capiente e sicuro, con disponibilità di 2 passi (3.450 e 4.035 mm) 

e 3 lunghezze. I posti anteriori possono essere costituiti da due 

sedili singoli o dal sedile del guidatore, più una panchetta 

biposto. All’occorrenza, parte dello schienale della panchetta 

può essere ribaltato e diventare un utile tavolino attrezzato. 

Insomma: spazio ai lavoratori. In tutta sicurezza.

Passo 3450 mm

Cabinati
PTT: 3000, 3300, 3500 kg

Maxi 3500 e 4000 kg

Peso veicolo: da 1620 a 1725 kg

Cabina doppia con pianale
PTT: 3000, 3300, 3500 kg

Maxi 3500 e 4000 kg

Passo 4035 mm

Cabinati
PTT: 3000, 3300, 3500 kg

Maxi 3500 e 4000 kg

Peso veicolo: da 1640 a 1745 kg

Cabina doppia con pianale
PTT: 3300, 3500 kg

Maxi 3500 e 4000 kg

Passo 4035 mm XL

Cabinati
PTT: 3000, 3300, 3500 kg

Maxi 3500 e 4000 kg

Peso veicolo: da 1655 a 1760 kg

Cabina doppia con pianale
PTT: Maxi 3500 e 4000 kg

Scarica e installa gratuitamente un QR code 

reader sul tuo smartphone, inquadra il codice, 

segui le istruzioni e potrai così accedere tramite 

un collegamento internet* al video del Ducato 

in azione.

* Costi di navigazione in base al tariffario del proprio operatore telefonico.

• Cabina singola

•  Cabina Doppia

13
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• Con Nuovo Ducato si può fare. Sempre. Qualunque allesti-

mento tu abbia in mente, basta partire dalla base giusta. Iniziando 

dalla cabina di Ducato “scudato”, un capolavoro di essenzialità. 

Priva di sedili, montanti, porte e parabrezza offre la possibilità 

di personalizzare a proprio piacimento il design della carrozzeria, 

gli allestimenti interni e le fi nizioni. Inoltre con 4 passi (da 3.000 

a 4.035 mm), 5 lunghezze e la potenza del motore, non avrai 

più limiti per quanto riguarda le tipologie di trasformazione.

• L’altezza da terra del pianale è una variante fondamentale 

quando si progetta un veicolo allestito. Nuovo Ducato cabi-

nato con pianale ha la soglia di carico a soli 530 mm dal 

suolo. Diventa così molto più facile caricare o salire su Nuovo 

Ducato, con qualsiasi allestimento desideriate. Altrettanto 

importante è il peso a terra: Nuovo Ducato ti permette 

di realizzare strutture con un PTT da 3 e fi no a 4 tonnellate.

Passo 3000 mm

Cabinati con pianale
PTT: 3000, 3300, 3500 kg

Peso veicolo: da 1580 a 1645 kg

Scudati
PTT: 3500 kg

Peso veicolo: da 1290 a 1355 kg

Passo 3450 mm

Cabinati con pianale
PTT: 3000, 3300, 3500 kg

Maxi 3500 e 4000 kg

Peso veicolo: da 1600 a 1705 kg

Scudati
PTT: 3500 kg

Maxi 3500 e 4000 kg

Peso veicolo: da 1320 a 1425 kg

Passo 3800 mm

Cabinati con pianale
PTT: 3300, 3500 kg

Maxi 3500 e 4000 kg

Peso veicolo: da 1615 a 1720 kg

Scudati
PTT: 3500 kg

Maxi 3500 

Peso veicolo: da 1330 a 1435 kg

Passo 4035 mm

Scudati
PTT: 3300 e 3500 kg

Maxi 3500 e 4000 kg

Peso veicolo: da 1340 a 1445 kg

Passo 4035 mm XL

Cabinati con pianale
PTT: 3500 kg

Maxi 3500 e 4000 kg

Peso veicolo: da 1630 a 1735 kg

Scudati
PTT: 3500 kg

Maxi 3500 e 4000 kg

Peso veicolo: da 1355 a 1460 kg

• Cabinato con pianale

•  Scudato

15
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Nuovo Ducato cabinato allestito con furgonatura specifica per mobilieri 

che necessitano di molto volume, costituita da pannelli in alluminio o lisci, 

appoggiati su un controtelaio strutturale in alluminio saldato.

La versione di Nuovo Ducato allestito cassone, con centina e telone 

unisce la praticità e la versatilità dell’allestimento a una eccezionale 

capacità di carico.

Per rispondere alla necessità di un piano di carico di grandi dimensioni, 

Nuovo Ducato è allestibile con cassoni super lunghi. 

Le sponde in alluminio alte 400 mm sono ribaltabili sui tre lati per agevolare 

carico e scarico delle merci.

Ogni trasporto diventa più facile e più agevole grazie a Nuovo Ducato 

autocarro, allestito con cassone ribaltabile trilaterale. 

Nuovo Ducato cabinato allestito con box in alluminio rappresenta 

la soluzione ideale per ogni trasporto di merci voluminose.

nuovo ducato
• TUTTE LE SOLUZIONI CHE VUOI.

Nella versione maxi di Nuovo Ducato, grazie al peso massimo di 2400 kg 

ammesso sull’asse posteriore, allestimenti come il cassone ribaltabile 

trilaterale con gru permettono il trasporto e la movimentazione di carichi 

pesanti in tutta tranquillità.

17

DUCATO_Cat28p_Trasf_ITA@3.indd   16-17DUCATO_Cat28p_Trasf_ITA@3.indd   16-17 09/06/11   08.4109/06/11   08.41



Officina mobile attrezzata per assistenza e trasporto di motociclette, dotato 

di pedana di salita in alluminio.

Nuovo Ducato allestito con piattaforma aerea telescopica a due steli, completa 

di un cestello per l’operatore dotato di plancetta di comando.

Ducato Scuolabus può trasportare fino a 21 studenti più conducente 

e accompagnatore, nella versione “scuole medie” e fino a 30 nella versione 

“scuole elementari”.

Nuovo Ducato Metropolis. Veicolo trasporto persone in ambito urbano, 

particolarmente adatto in aree ristrette con manovrabilità limitata.

Nuovo Ducato furgone ambulanziabile può diventare ambulanza 

di trasporto, soccorso avanzato oppure unità di rianimazione.

Allestimento per soccorso veicoli composto da un piano di lega 

di alluminio, scorrevole idraulicamente con un cilindro centrale. 

19
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So Dieco
          ti spieco

So Dieco 
        ti spieco

Abitabile, comodo, silenzioso, ergonomico. Bello. Il Nuovo Ducato si rinnova anche nello stile,

ed è sempre più piacevole da vivere. Lavorare in un ambiente confortevole, lo sappiamo tutti, 

è fondamentale. Le grandi novità riguardano i colori della cabina di guida che contribuiscono 

al senso di armonia, di morbidezza e di eleganza che ti avvolge al volante di Nuovo Ducato: 

il grigio del padiglione tetto, il colore chiaro dei pannelli porta, il grigio scuro della plancia. 

Tutto è stato progettato e disegnato con in mente un solo parametro: il tuo comfort.

Tecnologia, comodità ed estetica vanno a braccetto: i comandi sono tutti facilmente 

accessibili e azionabili, il sedile conducente è completamente regolabile per garantire 

una posizione di guida ottimale, lo spazio è organizzato in modo molto funzionale. 

Puoi tenere a portata di mano tutto ciò che ti serve grazie a vani, scomparti, cassetti 

e persino uno scrittoio. Per viaggiare al meglio, inoltre, hai la possibilità di tenere sempre 

a livelli ideali la temperatura e l’umidità del veicolo grazie al climatizzatore manuale o auto-

matico con sensore di irraggiamento solare. E non dimentichiamo l’aiuto che ti danno 

il Cruise Control e i sensori di parcheggio. Con un veicolo così, viaggiare è davvero 

rilassante.

Scarica e installa gratuitamente un QR code 

reader sul tuo smartphone, inquadra il codice, 

segui le istruzioni e potrai così accedere tramite 

un collegamento internet* al video del Ducato 

in azione.

* Costi di navigazione in base al tariffario del proprio operatore telefonico.

nuovo ducato
• QUANDO IL VIAGGIO È RELAX.

Interni in tessuto Crêpe Rosso.

Scrittoio, fermacarte e leggio: tre diverse funzioni in un solo oggetto 

che si utilizza con movimenti semplici e fa della cabina di Ducato un 

ufficio mobile.
• Nuovi interni ergonomici

• Schienale centrale attrezzato

• Scrittoio

•  Blue&Me - TomTom con funzioni 
Live

• eco:Drive Professional

Panchetta biposto con schienale centrale attrezzato. Vi trovano posto due 

portabicchieri, un portapenne ed un pratico ripiano con pinza fermacarte.

Il cassetto refrigerato (in presenza di climatizzatore) può contenere una botti-

glia da un litro e mezzo.

21
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Comandi al volante.

Blue&Me™ è un sistema innovativo che migliora ulteriormente 

la qualità di vita a bordo di Nuovo Ducato. Consente, infatti, 

di effettuare telefonate in viva voce utilizzando la tecnologia 

Bluetooth®. Il sistema è compatibile con la maggior parte dei 

cellulari in commercio. All’arrivo di una telefonata, se lo ste-

reo di bordo è acceso, il sistema va in modalità mute e attiva 

la conversazione in vivavoce attraverso gli altoparlanti. Puoi 

comporre i numeri vocalmente, oppure chiamare un numero 

memorizzato nella rubrica del tuo telefono (già scaricata sul 

Blue&Me™), semplicemente pronunciando il nome del con-

tatto. Blue&Me™ ti permette anche di ascoltare musica in for-

mato digitale (fi le MP3, WMA, Wav e AAC) attraverso gli alto-

parlanti dell’impianto audio, collegando alla presa il tuo media 

player o la tua pen drive o l’iPod e selezionando i brani tramite 

i comandi al volante.

Vano portaoggetti centrale con serratura e presa USB.

Scopri tutte le caratteristiche di Blue&Me TomTom LIVE. Con i servizi LIVE, incluso HD Traffi c™ che abbina informazioni 

sul traffi co accurate con la gestione dinamica del percorso, puoi individuare con sicurezza e decidere di scegliere il percorso 

migliore per non fermare mai il tuo business. Il servizio, che copre il maggior numero di chilometri sia di strade principali sia 

secondarie, è aggiornato automaticamente ogni 2 minuti. Inoltre avrai sempre a disposizione un database di autovelox fi ssi 

e mobili costantemente aggiornato, informazioni meteo e local search direttamente sul dispositivo Blue&Me TomTom LIVE. 

E in più:

• Gli utenti del Nuovo Ducato potranno benefi ciare di un anno di servizi LIVE gratuiti.

•  I benefi ci di eco:Drive info, per avere informazioni sullo stile di guida e consigli utili per ridurre l’impatto ambientale 

ottimizzando i consumi come cambiare marcia e adeguare la velocità in base alla natura del percorso.

• Non restare mai più senza carburante grazie all’avviso di riserva e all’indicazione automatica del distributore più vicino.

• Tutte le informazioni del tuo computer di bordo in un’unica e accattivante videata.

•  Il navigatore diventa l’interfaccia touchscreen per gestire le funzioni di Blue&Me™:

- Media player per selezionare la musica dal tuo dispositivo MP3 o iPod collegato alla porta USB dell’auto 

- Telefono per visualizzare la rubrica del cellulare registrato e selezionare i contatti o richiamare l’ultimo numero

•  Una nuova integrazione meccanica progettata in collaborazione con Magneti Marelli nel rispetto di tutti i requisiti 

automobilistici e adattabile a differenti modelli di veicoli.
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Gli specchi retrovisori integrano gli indicatori di direzione. La parte riflettente 

è a doppia parabola, per consentire una migliore visibilità.

Le sospensioni posteriori sono disponibili con balestra bilama per tutte 

le trasformazioni “pesanti” su cabinati e scudati.

nuovo ducato
• VIAGGIARE SENZA PENSIERI? SICURO!

Veicolo senza Traction+

Veicolo con Traction+

Basso 
coeffi ciente 
d’attrito

Basso 
coeffi ciente 
d’attrito

Alto 
coeffi ciente 
d’attrito

Alto 
coeffi ciente 
d’attrito

Il Traction+ garantisce la massima motricità su ogni tipo di fondo stradale.

Chi lavora tutto il giorno deve essere sereno. Per questo il Nuovo Ducato ti offre tutta la sicurezza di cui hai bisogno, 

con qualcosa in più. La novità più importante è il Traction+, disponibile a richiesta: un sistema di controllo della trazione 

altamente innovativo che garantisce la massima motricità in condizioni di slittamento di una ruota o su fondi 

ad aderenza differenziata, come per esempio, su terreni viscidi e irregolari. L’impianto frenante a doppio circuito incro-

ciato dispone di freni a disco anteriori e posteriori (i dischi anteriori sono autoventilati, con diametro da 280 a 300 mm). 

Il sistema ABS a 4 canali con EBD ripartisce l’azione frenante sulle quattro ruote in modo da impedirne il bloccaggio 

anche nelle frenate più brusche garantendo la piena direzionalità del mezzo. A richiesta è disponibile il sistema ESP, 

che corregge la traiettoria del veicolo in situazioni di marcia critiche, garantendo la controllabilità del mezzo in ogni 

condizione. Il sistema integra le funzioni ASR, Hill Holder, MBA e LAC (Load Adaptive Control). 

Grazie alle sospensioni autolivellanti l’assetto è costante in qualunque condizione, indipendentemente dal carico e dalla 

sua disposizione. Nuovo Ducato è stato pensato per assorbire con la massima effi cacia eventuali urti. L’abitacolo 

a cellula indeformabile garantisce la massima sicurezza, così come il sistema di airbag: oltre a quello del guidatore “dual 

stage”, è disponibile quello “full size” da 120 litri per i passeggeri anteriori, e a richiesta gli airbag laterali e window bag. 

Insomma: protezione assoluta, a 360 gradi. 

L’airbag guidatore “dual stage” è di serie. Sono inoltre disponibili airbag 

passeggero “full size” per la protezione di due passeggeri in presenza 

di panchetta biposto, airbag laterali e window bag.

25

DUCATO_Cat28p_Trasf_ITA@3.indd   24-25DUCATO_Cat28p_Trasf_ITA@3.indd   24-25 09/06/11   08.4209/06/11   08.42



• COLORI PASTELLO

• COLORI METALLIZZATI

199 Rosso Tiziano

455 Blu Imperiale

453 Blu Lago

611 Grigio Alluminio

506 Golden White

632 Nero

249 Bianco

479 Blu Line

600 Grigio Botticelli

691 Grigio Ferro

NUOVO DUCATO
• RIVESTIMENTI INTERNI E COLORI CARROZZERIA.

• ABBINAMENTI COLORI CARROZZERIA / RIVESTIMENTI INTERNI.

172 Tessuto Crêpe
Rosso/Nero

175 Velluto 
Rosso/Nero

206 Finta Pelle 
Grigio

 (opt. 728) (opt. 727)

Pastello

199 Rosso Tiziano � � �

249 Bianco � � �

455 Blu Imperiale � � �

479 Blu Line � � �

Metallizzati (opt. 210)

453 Blu Lago � � �

506 Golden White � � �

600 Grigio Botticelli � � �

611 Grigio Alluminio � � �

632 Nero � � �

691 Grigio Ferro � � �

206 Finta Pelle Grigio175 Velluto Rosso/Nero172 Tessuto Crêpe Rosso/Nero

I colori presentati in queste pagine sono soltanto indicativi. Gli inchiostri tipografi ci, infatti, non sono in grado di riprodurre fedelmente i colori carrozzeria. 27
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