DIMENSIONI E PORTATA UTILE
COMPACT		STANDARD		

LONG

Passo (mm)

2925				3275

Lunghezza (mm)

4609 		

4959		

Pianale Cabinato

5309

4814

Altezza in ordine di marcia (mm)

1892		1881		1935

1881

Altezza soglia di carico (a vuoto) (mm)

545		544		600

-

Larghezza esclusi retrovisori (mm) 				
1920

Carreggiata anteriore/posteriore (mm) 				
1630-1618

Portata utile (kg)*

COMPACT

STANDARD

LONG

Pianale Cabinato

da 1023 a 1423

da 1029 a 1424

da 1172 a 1374

da 1542 a 1555

* Dati in fase di omologazione.

MOTORIZZAZIONI

DIMENSIONI ACCESSO AL VANO DI CARICO

NUOVO EXPERT. UNA GENERAZIONE PIÙ AVANTI.
Più innovativo con sistemi avanzati
di assistenza alla guida, più leggero
e più sicuro, Nuovo Expert è stato
progettato su telaio di nuova concezione
Peugeot e con un’eccellente modularità
interna (Moduwork).
Viene proposto in 3 lunghezze:
un’inedita versione Compact di soli 4,61 m,
la versione Standard di 4,96 m

e la versione Long di 5,31 m.
L’altezza di 1,90 m* è stata pensata
appositamente per garantire l’accesso
a tutti i parcheggi urbani.
Caricare e scaricare diventa più semplice,
basta un movimento del piede sotto
l’angolo del paraurti posteriore,
per sbloccare e aprire automaticamente
le porte laterali scorrevoli**.

Disponibile anche in versione
Pianale Cabinato per trasformazioni
e in versione Combi per il trasporto
persone fino a 9 posti.

* A seconda delle versioni l’altezza varia fino ad un massimo
di 1,95 m con opzione portata maggiorata.
** In opzione o non disponibile secondo le versioni.

Compact		Standard		 Long

Diesel

Larghezza passaruota (mm) 				1258		

BlueHDi 95

1560 cc.

70 kW E6

Altezza apertura porte posteriori (mm) 				

BlueHDi 115 S&S

1560 cc.

85 kW E6

BlueHDi 120

1997 cc.

90 kW E6

BlueHDi 150 S&S

1997 cc.

110 kW E6

BlueHDi 180 S&S EAT6 1997 cc.

130 kW E6

Larghezza apertura porte scorrevoli laterali (mm)
Altezza apertura porte scorrevoli laterali (mm)
Altezza dal suolo della soglia di carico (mm)

1220

745			935
1238			1241
545-626		544-613		600-633

