DOBLÒ CARGO

ACTIVE

RANGE
PROGETTATI PER CHI
NON SI FERMA MAI.
Doblò Cargo offre un'ampia gamma di soluzioni
pensate per far crescere il tuo business e
migliorare il tuo comfort al volante. Affronta le
sfide di ogni giorno con le versioni Van e Combi
per il trasporto di merci e persone, entrambe
con due varianti di altezza e due lunghezze.
La versatilità di Doblò Work Up, il pick-up ideale per tutte le occasioni, si affianca alla flessibilità del Cabinato con pianale, disponibile in
due varianti di lunghezza e base ideale per
realizzare il veicolo più adatto alle tue esigenze
professionali.
Le tipologie di scocca e le possibili soluzioni
personalizzate spaziano dai van alle officine
mobili, dalle versioni allestite per usi specifici
ai veicoli speciali.

ACTIVE

MOVER
IL MIGLIOR ALLEATO
PER IL TUO LAVORO.
Con la sua gamma ampia e versatile, Doblò
Cargo è un alleato prezioso che risponde a
tutte le esigenze lavorative. Le sue soluzioni
vincenti? La forma regolare del vano di carico,
le maniglie (sia esterne verticali che interne a
"pullcup"), l'apertura a 180° delle porte
posteriori e la porta laterale scorrevole.
La sua bassa soglia di carico agevola le
operazioni di carico e scarico, mentre la
volumetria superiore a 5 m3, la capacità di
carico e scarico superiore a 1 tonnellata e la
lunghezza interna fino a 3,4 m rendono il
Doblò Cargo perfetto per qualsiasi utilizzo,
riconfermandolo "Best in class" nella sua
categoria e miglior alleato per il lavoro di ogni
giorno.

ACTIVE

DESIGN
LO STILE,
SENZA RINUNCIARE
ALLO SPAZIO.
Doblò Cargo unisce lo stile alla sostanza. Il design
distintivo del frontale si affianca al caratteristico
cofano affusolato e prosegue con la curva del tetto,
mentre i gruppi ottici posteriori sottolineano l’andamento orizzontale delle linee. Queste novità portano
a un risultato più armonioso, grazie al quale il Doblò
Cargo appare compatto e ben proporzionato. Lo
spazio all'interno della cabina è più funzionale e ben
organizzato. Tutti i comandi sono a portata di mano:
la plancia è dotata di numerosi vani portaoggetti,
come il cassetto ad apertura rallentata capace di
contenere un tablet da 10", mentre i pannelli porta
presentano vani spaziosi e versatili.

L'AREA DI CARICO DEL FURGONE HA UNA FORMA QUADRATA CON UNA
SUPERFICIE AMPIA E REGOLARE ED È IDEALE PER TUTTI I GENERI DI
CARICHI. GARANTISCE UNA CAPACITÀ DI TRASPORTO "BEST IN CLASS"
(FINO A 5,4 M3 CON LA PARATIA GIREVOLE).
L'ALTEZZA DELLE PORTE POSTERIORI È È LA MIGLIORE DELLA
CATEGORIA

SOGLIA VANO DI CARICO COMODA E PRATICA

MANIGLIA PORTA POSTERIORE A BATTENTE FACILE DA
APRIRE, ANCHE SOLO CON UN DITO

ACTIVE

COMFORT

SCHIENALE SEDILE PASSEGGERO RIPIEGABILE

LA PRATICITÀ
SALE A BORDO.
SCHIENALE SEDILE CENTRALE RIBALTABILE

Ogni componente di Doblò Cargo è stato progettato per migliorare la funzionalità e il
comfort. Lo spazio interno si trasforma per
offrirti nuove opportunità: il vano portaoggetti
sotto la panchetta anteriore, il cassetto ad
apertura rallentata e i tasconi nei pannelli
porta ti permettono di avere sempre tutto a
portata di mano. Grazie all'ottimo isolamento
acustico la cabina risulta totalmente insonorizzata, permettendoti di concentrarti su quello che conta di più.
VANO SOTTOSEDILE LATO PASSEGGERO

MOPAR® CONNECT
Grazie alla tecnologia MOPAR® Connect, sarai sempre connesso con il tuo Doblò Cargo: il servizio di assistenza a distanza e di controllo garantiscono l'opportunità di guidare in sicurezza, in totale libertà e con una manutenzione più semplice del veicolo.

ACTIVE

TECHNOLOGY
RIMANI CONNESSO
AL TUO LAVORO.
Doblò Cargo è dotato del sistema infotainment Uconnect™ 5" LIVE touchscreen, completo di connessione
USB, lettore di SMS, comandi al volante e tecnologia
Bluetooth®. Inoltre, la radio Uconnect™ 5" Nav LIVE
include il sistema di navigazione TomTom 2.5D e TomTom IQ Routes®. La sua tecnologia avanzata fornisce la
possibilità di trovare la tua destinazione ricercando tra
punti di interesse e indirizzi, mentre Siri® Eyes Free*
consente di interagire con iPhone grazie al riconoscimento vocale. Doblò Cargo ti permette anche di ascoltare la Digital Radio (DAB/ DAB+) con la garanzia di un
suono di alta qualità. Grazie a Uconnect™ LIVE Services, inoltre, è possibile migliorare la tua esperienza di
guida con il sistema infotainment semplicemente scaricando l'apposita app. Per finire, ecco la funzione eco:Drive, che ti aiuta a ridurre il consumo di carburante e
le emissioni di CO2, e la funzione my:Car, per gestire in
modo ottimale la manutenzione del veicolo. È disponibile anche una versione base con Bluetooth® radio,
connessione USB e comandi al volante come optional.
* Il sistema Siri® Eyes Free richiede un iPhone compatibile dotato di
tecnologia Siri

MY:ASSISTANT

MY:REMOTECONTROL

MY:CAR

LA TUA SICUREZZA E LA TUA PROTEZIONE

TRASFORMA IL TUO SMARTPHONE IN UNA
CHIAVE INTERATTIVA PER CONTROLLARE IN
REMOTO IL TUO DOBLÒ CARGO OVUNQUE TU
SIA E OGNI VOLTA CHE TI SERVE

IL TRAINER PERSONAL PER TENERE SEMPRE
IN FORMA IL TUO DOBLÒ CARGO

SONO LA NOSTRA PRIORITÀ
ASSISTENZA INCIDENTE
In caso di incidente, il sistema interviene immediatamente contattando un agente Mopar per garantirti un'assistenza completa.
ASSISTENZA STRADALE
In caso di guasto, sarai messo immediatamente in
contatto con un agente Mopar, in grado di controllare
la situazione da remoto e fornire assistenza nel
luogo segnalato dal GPS del tuo Doblò Cargo.
ASSISTENZA FURTO
Segnala se il veicolo si sposta in modo sospetto e
fornisce assistenza per la localizzazione e il recupero del veicolo.

RADIO UCONNECT™ LIVE CON DISPLAY TOUCHSCREEN

RADIO BLUETOOTH®

TROVA AUTO
Trova con facilità dove è parcheggiato il tuo veicolo.
Il sistema individuerà la posizione su una mappa e
fornirà la direzione per raggiungerlo.
BLOCCA PORTE
Blocca o sblocca il veicolo da remoto.
IMPOSTA NOTIFICA
Notifica Geo
Segnala se il veicolo entra o esce da un’area geografica definita.
Notifica Velocità
Segnala se il tuo veicolo supera un determinato
limite di velocità.

LIVE STATUS
Tiene sempre sotto controllo lo stato del tuo veicolo. Verifica in tempo reale numerosi parametri:
carburante restante, livello batteria, pressione
degli pneumatici, chilometraggio attuale e stato
porte.

GAMMA DI MOTORIZZAZIONI DIESEL
Le versioni "EcoJet" dei motori 1.3 MultiJet2 e 1.6
MultiJet2 offrono una sensibile riduzione di consumi
ed emissioni, grazie all'adozione del sistema
Start&Stop, di pneumatici a bassa resistenza al
rotolamento, olio a bassa viscosità, alternatore
“intelligente”, pompa olio a cilindrata variabile e
pacchetto aerodinamico.

ACTIVE

POWER

* ESCLUSIVO PER LA VERSIONE COMBI OMOLOGATA M1

F

1.3 MULTIJET2

1.6 MULTIJET2

105 MULTIJET2
130

Euro 6 con DPF / Euro 6
con DPF, Start&Stop
e EcoPack (ECOJET)
Potenza: 70 kW
(95 CV) a 3.750 giri/min
Coppia: 200 Nm (20,4
kgm) a 1.500 giri/min
Iniezione: Common Rail
MultiJet2 diretta con
comando elettronico,
turbo e intercooler
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90

Cilindrata: 1.598 cm3
Emissioni standard:

130

Euro 6 con DPF / Euro 6
con DPF, Start&Stop
e EcoPack (ECOJET)
Potenza: 77 kW (105 CV)
a 3.750 giri/min
Coppia: 300 Nm (30,6
kgm) a 1.750 giri/min
Iniezione: Common Rail
MultiJet2diretta con
comando elettronico,
turbo e intercooler
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Cilindrata: 1.248 cm3
Emissioni standard:

RIFERIMENTO VERSIONI N1.

120 MULTIJET2

Potenza (kW)

95 MULTIJET2

PERFORMANCE
SENZA
COMPROMESSI.
"Best in class" per la maneggevolezza e il comfort
di guida: Doblò Cargo assicura una guida sicura e
comoda in ogni situazione. Tutto ciò è possibile
grazie alle sospensioni Bi-link, all'ampia gamma
di motori, nonché al cambio e alla frizione migliorati. Inoltre, grazie alla strategia “un motore per
ogni missione”, Doblò Cargo ti offre il massimo
delle performance, sempre in grado di adattarsi
alle diverse esigenze professionali e tipologie di
impiego. I suoi propulsori, ideali sia nei contesti
urbani che nelle lunghe percorrenze, sono capaci di offrire prestazioni brillanti, coppia elevata a
tutti i regimi e consumi ottimizzati, per per il
massimo risparmio/ ridurre i costi.

Tutto questo permette:
• sul 1.3 MultiJet2 una riduzione dei consumi, fino
a 4,6 l/100 km e 120 g/km CO2. Con un risparmio
fino al 9%F;
• sul 1.6 MultiJet2 una riduzione dei consumi, fino
a 4,5 l/100 km e 120 g/km CO2. Con un risparmio
fino al 12%F.
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Cilindrata: 1.598 cm3
Emissioni standard:

130

Euro 6 con DPF / Euro 6
con DPF, Start&Stop
e EcoPack (ECOJET)
Potenza: 88 kW (120 CV)
a 3.750 giri/min
Coppia: 320 Nm (32,6
kgm) a 1.750 giri/min
Iniezione: Common Rail
MultiJet2diretta con
comando elettronico,
turbo e intercooler
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1.3 MultiJet2 95 CV
1.6 MultiJet2 95 CV** (B)*
1.6 MultiJet2 105 CV (A)*
1.6 MultiJet2 120 CV (A/B)*
(A)*

Potenza (kW)

Quattro motorizzazioni Diesel MultiJet2
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* La specifica (A) indica il valore di emissioni di CO2 e il consumo di carburante determinati in base al ciclo NEDC come da regolamento UE 692/2008.
La specifica (B) indica il valore di emissioni di CO2 e il consumo di carburante determinati in base al metodo di misurazione/correlazione denominato ciclo NEDC, come da regolamento UE 2017/1152-1153.
Il valore di emissioni di CO2 e il consumo di carburante, ottenuti in conformità alla normativa vigente, sono indicati al fine di consentire il confronto tra i dati di diversi veicoli. Il valore di omologazione di emissioni di
CO2 e il consumo di carburante possono non riflettere il reale valore di emissioni di CO2 e il consumo di carburante, che dipendono da una moltitudine di fattori, tra cui (ma non in via limitativa) lo stile di guida, il percorso, le condizioni climatiche e del fondo stradale, la condizione, la modalità d'uso e l'equipaggiamento a bordo del veicolo. Il valore indicato di CO2 e il consumo di carburante si riferiscono alle versioni del veicolo
con i valori massimi e minimi. Tali valori possono variare con la configurazione seguente a seconda dell'equipaggiamento selezionato e/o delle dimensioni degli pneumatici selezionati.
Il valore indicato di emissioni di CO2 e il consumo di carburante non sono definitivi e possono evolversi come conseguenza di modifiche al ciclo produttivo; valori più aggiornati saranno disponibili presso il concessionario ufficiale selezionato della rete FCA. Ad ogni modo, il valore ufficiale di emissioni di CO2 e il consumo di carburante del veicolo acquistato dal cliente verranno forniti unitamente alla documentazione di accompagnamento del veicolo. Nel caso in cui il valore di emissioni di CO2 e il consumo di carburante influenzino il calcolo di tasse e imposte relative al veicolo, è necessario consultare la legislazione vigente in ciascun Paese.

ACTIVE

POWER
CONSUMI RIDOTTI,
PRESTAZIONI
IMBATTIBILI.

sequenziale fasata, turbo e intercooler,
sistema returnless (iniezione specifica
per metano)

130

120

Start&Stop
Potenza: 70 kW (95 CV) a 6.000 giri/min
Coppia: 127 Nm (12,9 kgm) a 4.500 giri/min
Iniezione: elettronica Multipoint (MPI),
sequenziale fasata, sistema returnless
(A)*

80
70

360

60

320

50

280

40

240

206 Nm

200

20

160

10

120

Potenza

Coppia

80
70

360

60

320

50

280

40

240

30
20
10

200

127 Nm

160
120

Cilindrata: 1.368 cm3
Livello di emissioni: Euro 6(A/B)*
Potenza: 88 kW (120 CV) a 5.000 giri/min
Coppia: 206 Nm (21,0 kgm) a 3.000 giri/min
Iniezione: elettronica Multipoint (MPI),
sequenziale fasata, turbo e intercooler,
sistema returnless (iniezione specifica
per metano)
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VERSIONE CARGO MAXI CON
SERBATOIO METANO SUPPLEMENTARE (OPZ. 422)
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Potenza

Coppia

Coppia (Nm)

Cilindrata: 1.368 cm3
Emissioni standard: Euro 6 / Euro 6 con
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MOTORE BENZINA 120 T-JET

130

120

Coppia (Nm)

Cilindrata: 1.368 cm3
Livello di emissioni: Euro 6 (A/B)*
Potenza: 88 kW (120 CV) a 5.000 giri/min
Coppia: 206 Nm (21,0 kgm) a 3.000 giri/min
Iniezione: elettronica Multipoint (MPI),

MOTORE BENZINA 95 MPI

130

Coppia (Nm)

MOTORE A METANO
120 T-JET NATURAL POWER

Potenza (kW)

Il Doblò Cargo in versione Natural Power è la massima espressione del veicolo da lavoro sostenibile,
che rispetta l'ambiente senza sacrificare le prestazioni. Il motore 1.4 T-Jet 120 CV Natural Power Euro
6 a doppia alimentazione metano e benzina è
progettato per ridurre al minimo i costi di gestione
e aumentare la produttività del veicolo. L’innovativo
sistema di iniezione Multipoint a metano restituisce
lo stesso feeling di guida dell’alimentazione a benzina, senza compromettere né la portata, né il
volume di carico. L’elevato valore di coppia massima (206 Nm a 3.000 giri/min) offre ottime accelerazioni anche a pieno carico. Doblò Cargo offre
anche 2 motori a benzina: 1.4 Fire 16V 95 CV, ideale per impiego in aree urbane con un basso consumo di carburante, e 1.4 T-JET 120 CV, con prestazioni eccellenti sia nel traffico cittadino che nelle
lunghe percorrenze.

TELECAMERA POSTERIORE
La telecamera posteriore viene attivata all'inserimento della
retromarcia e mostra l'area posteriore attorno al veicolo
sullo schermo della radio Uconnect nella plancia. Quando la
telecamera posteriore è attiva, viene visualizzata una griglia
con linee statiche multicolore ad indicare la distanza dalla
parte posteriore del veicolo.

ACTIVE

SAFETY
SEMPRE TUTTO
SOTTO CONTROLLO.
Sicurezza elevata e tenuta di strada eccellente
per un controllo totale in ogni situazione. Doblò
Cargo in versione Active Safety monta i più avanzati dispositivi elettronici per il controllo della
stabilità, quali ABS con correttore elettronico di
frenata (EBD), ESC completo di sistemi ASR (Anti
Slip Regulation), HBA (Hydraulic Brake Assist) e
Hill-Holder, che assiste il guidatore nelle partenze in salita. Il sistema TPMS, inoltre, garantisce un
costante monitoraggio della pressione degli
pneumatici, mentre gli airbag frontali e laterali
anteriori svolgono una funzione protettiva sia per
la testa che per il torace. Completano l’equipaggiamento dedicato alla sicurezza l’impianto FPS
(Fire Prevention System), la scocca a deformabilità programmata e la linea di sterzo con piantone
collassabile telescopico e paraginocchia.

SENSORI DI PARCHEGGIO
I sensori di parcheggio a ultrasuoni si attivano a retromarcia
innestata e segnalano al guidatore l’approssimarsi di un
ostacolo mediante un suono intermittente.

BI-LINK - UNA SOSPENSIONE, MOLTI USI
Versioni standard
• eccellente tenuta di strada
• set up specifico per un ottimo
comportamento dinamico

ELECTRONIC STABILITY CONTROL ESC
Questo sistema di serie 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
veicolo in condizioni di perfetta stabilità.

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

HILL HOLDER
Nelle partenze in salita questo dispositivo di serie frena il
veicolo, impedendone l’arretramento senza utilizzare il freno
a mano. Quindi rilascia automaticamente il freno.

Versioni Maxi e
portata maggiorata
• performance eccellenti
• bracci longitudinali
e aste trasversali specifiche
• barra anti rollio e set up specifico
per prestazioni dinamiche ottimali
in ogni condizione di carico

Versioni Combi
• massimo comfort
• handling eccezionale
in tutte le condizioni di guida
• barra anti rollio e taratura
specifica

FARI FENDINEBBIA
Sono installati nella parte bassa del paraurti anteriore
per garantirne la massima efficienza e protezione.

CRUISE CONTROL
Il Cruise Control permette di impostare la velocità di crociera
mantenendola costante.

TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS)
Controlla costantemente la pressione degli pneumatici,
segnalandone eventuali cali direttamente sul display di
bordo.

ACTIVE

VERSATILITY
DIVERSE
FORME
DI LAVORO.

Scegli tra una vasta gamma di soluzioni per il
trasporto di merci e persone, assicurandoti
uno spazio ampio e confortevole dove trascorrere la giornata di lavoro.
Grazie alla sua grande versatilità e al design
accattivante, Doblò Cargo è pronto ad accompagnarti in tutte le tue attività professionali: il
nuovo modo di trasportare persone e cose è
già arrivato.

GAMMA FURGONE E FURGONE MAXI

ACTIVE

VERSATILITY

FURGONE LASTRATO*
FURGONE MAXI

FURGONE LASTRATO

FURGONE LASTRATO

CON UNA PORTA
LATERALE SCORREVOLE

CON 2 PORTE LATERALI
SCORREVOLI

DIMENSIONI ESTERNE
Versione

FURGONE
E FURGONE MAXI.
FURGONE SEMIVETRATO

FURGONE SEMIVETRATO

FURGONE SEMIVETRATO

FURGONE VETRATO

CON UNA PORTA
LATERALE SCORREVOLE

CON 2 PORTE LATERALI
SCORREVOLI

CON 2 PORTE LATERALI
SCORREVOLI

FURGONE

FURGONE MAXI

Passo (mm)

2755

3105

Lunghezza (mm)

4406

4756

Larghezza (mm)

1832

1832

Altezza (mm)

1845

1880

DIMENSIONI VANO DI CARICO
Versione

Versatile, robusto e maneggevole: il Doblò
Cargo nella versione a passo corto con tetto
basso è il compagno ideale per ogni tipo di
business. Pratico e funzionale in tutte le situazioni, offre un’eccezionale capacità e facilità di
carico.
Con 35 cm in più di lunghezza, il furgone Maxi
offre dimensioni interne e volumetria da record.
Tutto lo spazio che ti serve per portare a termine anche i lavori più complessi.

PORTA POSTERIORE

VOLETTO POSTERIORE*

PORTA POSTERIORE

PORTELLONE

A 2 BATTENTI,
LASTRATA

DISPONIBILE CON PORTA
POSTERIORE A 2 BATTENTI
VETRATA O LASTRATA
(OPT. 585)

A 2 BATTENTI, VETRATA
(OPT. 519)

VETRATO
(OPT 148)

FURGONE

FURGONE

FURGONE MAXI

Lunghezza (mm)

1820

2170

Larghezza (mm)

1714

1714

Altezza (mm)

1305

1305

Larghezza fra passaruote (mm)

1230

1230

545

545

3,4
3,8E
da 750 a
1005

4,2
4,6E

Altezza della soglia di carico
(a vuoto) (mm)
Volumetria (m3)
Portata compreso conducente
(kg)
E

* NON DISPONIBILE NELLA VERSIONE MAXI

Con sedile passeggero abbattuto e paratia girevole

da 750
a 1005

GAMMA FURGONI TETTO ALTO E FURGONE XL

ACTIVE

VERSATILITY

FURGONE LASTRATO*
XL

FURGONE LASTRATO

FURGONE LASTRATO

CON UNA PORTA
LATERALE SCORREVOLE

CON 2 PORTE LATERALI
SCORREVOLI

DIMENSIONI ESTERNE
Versione

TETTO ALTO E XL.
FURGONE SEMIVETRATO*

FURGONE SEMIVETRATO

FURGONE SEMIVETRATO

FURGONE VETRATO

CON UNA PORTA
LATERALE SCORREVOLE

CON 2 PORTE LATERALI
SCORREVOLI

CON 2 PORTE LATERALI
SCORREVOLI

TETTO ALTO

XL

Passo (mm)

2755

3105

Lunghezza (mm)

4406

4756

Larghezza (mm)

1832

1832

Altezza (mm)

2125

2125

TETTO ALTO

XL

Lunghezza (mm)

1820

2170

Larghezza (mm)

1714

1714

Altezza (mm)

1550

1550

Larghezza fra passaruote (mm)

1230

1230

Altezza della soglia di carico
(a vuoto) (mm)

545

545

4,0
4,4E

5,0
5,4E

da 750
a 1005

1005

DIMENSIONI VANO DI CARICO
Versione

L'alternativa dedicata a chi ha bisogno di un
veicolo maneggevole, spazioso ma compatto.
Doblò Cargo Tetto Alto offre 25 cm di altezza
e una volumetria di 0,6 m3 in più rispetto alla
versione Standard con lo stesso ingombro a
terra.
Doblò Cargo XL unisce la lunghezza del Maxi
all’altezza del Tetto Alto, per un risultato che
non teme confronti.

PORTA POSTERIORE

PORTA POSTERIORE

Volumetria (m3)

A 2 BATTENTI,
LASTRATA

A 2 BATTENTI, VETRATA
(OPT. 519)

Portata compreso conducente (kg)

TETTO ALTO
* NON DISPONIBILE NELLA VERSIONE XL

E

Con sedile passeggero abbattuto e paratia girevole

ACTIVE

VERSATILITY
WORK UP.
Doblò Work Up è il grande alleato del lavoro
interamente progettato, costruito e garantito
da Fiat Professional. È il mezzo adatto a chi,
ogni giorno, opera anche nei centri urbani e
necessita di un veicolo compatto e agile. Riesce a trasportare carichi elevati, muovendosi
agilmente nelle strade cittadine.
Con i suoi 4,98 m di lunghezza complessiva e
la sua capacità di carico (fino a 1000 kg di portata utile e fino a 1450 kg di carico massimo
ammesso sull’asse posteriore), Doblò Work Up
non ha rivali.
Il cassone con pianale in legno marino multistrato è il suo vero punto di forza: 2,3 m di
lunghezza, 1,82 m di larghezza e 4,2 m2 di
superficie ospitano senza problemi fino a 3
europallet, oppure 33 cassette di frutta. Doblò
Work Up è sempre pronto per il lavoro, proprio
come te.

DIMENSIONI ESTERNE
Versione
GANCI PER TRATTENIMENTO CARICHI
SU PARETE PORTAPALI

PREDELLINI RIBALTABILI INTERNO SPONDA

WORK UP

Passo (mm)

3105

Lunghezza (mm)

4981

Larghezza (mm)

1872

Altezza (mm)

2049

DIMENSIONI VANO DI CARICO
Versione

VANO ESTERNO PORTAOGGETTI CON SERRATURA
PER RIPORRE ATTREZZI FINO A 2 METRI DI
LUNGHEZZA

LEVE DI SBLOCCO SPONDE RIBALTABILI

WORK UP

Lunghezza (mm)

2300

Larghezza (mm)

1818

Altezza sponde (mm)

368

Altezza della soglia di carico (mm)

910

Superficie di carico (mm)
Portata compreso conducente (kg)

4,2
1000

ACTIVE

VERSATILITY
CABINATO CON
PIANALE.

DIMENSIONI ESTERNE
Versione

PUNTI DI ANCORAGGIO SU CABINA E PIANALE,
LA MIGLIOR PREDISPOSIZIONE PER OGNI TIPO DI
ALLESTIMENTO

RUOTA DI SCORTA ACCESSIBILE DAL
POSTERIORE E COMPATIBILE CON LA MAGGIOR
PARTE DEGLI ALLESTIMENTI (OPT. 980)

CABINATO CON
PIANALE

CABINATO CON
PIANALE MAXI

Passo (mm)

2755

3105

Lunghezza carrozzabile
(mm)

2285

2795

Larghezza carrozzabile
(mm)

1870

1870

CABINATO CON
PIANALE

CABINATO CON
PIANALE MAXI

P.T.T. max (kg)

2380

2315

Carico max ammesso
asse anteriore (kg)

1200

1200

Carico max ammesso
asse posteriore (kg)

1450

1450

DIMENSIONI VANO DI CARICO
Doblò Cargo cabinato con pianale è progettato
per accogliere con facilità gli allestimenti più
vari.
Disponibile sia con passo corto che lungo, può
essere trasformato in cella frigorifera, cassone fisso o ribaltabile, oppure in un piccolo
camper. Le caratteristiche di portata e le
dimensioni di carrozzabilità, così come le
soluzioni strutturali ed elettriche, lo rendono
adatto a qualsiasi tipo di utilizzo.

Versione

CABINATO CON PIANALE

CABINATO CON PIANALE MAXI

PREDISPOSIZIONE FANALERIA CON CAVO RICCO
IN POSTERIORE E FANALERIA POSTERIORE
(OPT. 4EA)

PRESA TRASFORMATORI - INTERFACCIA
ELETTRICA PER CONNETTERE LE UTENZE
DELL’ALLESTIMENTO (OPT. 081)

ACTIVE

COMBI XL

VERSATILITY

COMBI

COMBI MAXI

COMBI XL

CON 2 PORTE LATERALI
SCORREVOLI

CON 2 PORTE LATERALI
SCORREVOLI

CON 2 PORTE LATERALI
SCORREVOLI

COMBI.
COMBI

COMBI SEMIVETRATO

COMBI MAXI SEMIVETRATO

COMBI XL SEMIVETRATO

CON 2 PORTE LATERALI
SCORREVOLI VETRATE
E TERZA LUCE LASTRATA
(OPT. 526)

CON 2 PORTE LATERALI
SCORREVOLI VETRATE E
TERZA LUCE LASTRATA
(OPT. 526)

CON 2 PORTE LATERALI
SCORREVOLI VETRATE
E TERZA LUCE LASTRATA
(OPT. 526)

DIMENSIONI ESTERNE
COMBI

COMBI
MAXI

COMBI
XL

Passo (mm)

2755

3105

3105

Lunghezza (mm)

4406

4756

4756

Larghezza (mm)

1832

1832

1832

Altezza (mm)

1845

1880

2125

COMBI

COMBI
MAXI

COMBI
XL

Lunghezza (mm)

950

1300

1300

Larghezza (mm)

1195

1261

1261

Altezza (mm)

1250

1250

1495

Larghezza minima (mm)

1120

1191

1191

600

600

600

790/
3200*

1050/
4000*

1050/
4800*

5p + 335
(+ 425A)

5p + 425

5p + 410

Versione

DIMENSIONI VANO BAGAGLI
Versione

Altezza filo cappelliera
(mm)
Volume

5 comodi posti e fino a 425 kg di carico. Doblò
Combi è il veicolo ideale per il trasporto misto
di passeggeri e merci ed è disponibile con
passo corto, Maxi e in versione XL.

Portata compreso
conducente (kg)
SEDILI POSTERIORI RIPIEGABILI E ABBATTIBILI
PANNELLI LATERALI POSTERIORI DISPONIBILI SOLO PER
LE VERSIONI A PASSO CORTO

VANO DI CARICO

PORTA POSTERIORE

PORTA POSTERIORE

PORTELLONE

PORTA POSTERIORE

A 2 BATTENTI,
LASTRATA (OPT. 516)

A 2 BATTENTI,
VETRATA

VETRATO

A 2 BATTENTI,
VETRATA

*	Con seconda fila di sedili ribaltati, in assenza di paratia tubolare,
A

utilizzando l'intera altezza disponibile.
Con opt 057 sospensione rinforzata.

PARATIE
Il vano di carico e la cabina possono essere separati da molteplici tipologie di paratie. Le paratie lastrate e vetrate sono anche disponibili con insonorizzazione interna.

VOLETTO

ACTIVE

PERSONALITY
OPTIONAL.

La parte superiore del vano di
carico può essere aperta grazie al pratico voletto, che consente di trasportare in piena
sicurezza anche oggetti lunghi
come scale o tubi.

Paratia lastrata

Paratia vetrata

BARRE PORTATUTTO INTERNE
Il vano di carico può accogliere, a richiesta, le pratiche
barre portatutto, che permettono di alloggiare oggetti lunghi senza occupare la parte
bassa del vano e sfruttare al
massimo tutta la sua capacità.

Scaletta lato guidatore

Doblò Cargo è progettato per essere al top
della categoria in termini di funzionalità e
organizzazione. L'ampia serie di capienti vani
portaoggetti, le barre portatutto interne, la
cappelliera rigida posteriore e la paratia
girevole migliorano il tuo comfort, aiutandoti a
lavorare meglio.
Nessun optional è superfluo: anche il più
piccolo dettaglio è utile per ottenere risultati
brillanti.

Paratia girevole,
disponibile solo per
configurazione a 2 posti

CAPPELLIERA RIGIDA
Disponibile solo sul Combi
passo corto. Regge fino a 70
kg di peso.

Paratia multifunzionale
per configurazione a 3 posti,
rimovibile sul lato passeggero
per il trasporto di oggetti lunghi

Rivestimento vano di carico

ACTIVE

SPECCHIETTI REGOLABILI E RIPIEGABILI ELETTRICAMENTE

VANO SOTTO SEDILE PASSEGGERO

Gli specchi retrovisori a doppia parabola
del Doblò Cargo garantiscono una visione
posteriore panoramica unita alla massima praticità di utilizzo, in quanto possono essere regolabili e abbattibili elettricamente dall’interno. Nelle manovre
di parcheggio è possibile aggiungere lo
spotter del retrovisore esterno.

Sotto al sedile passeggero è
situato un vano che consente di
riporre gli oggetti in ordine e al
riparo da sguardi indiscreti.

MENSOLA PORTA OGGETTI (CAPUCINE)

SEDILI

Pratica e a portata di mano per riporre i
tuoi oggetti sempre pronti all'uso.

A seconda delle versioni, sono
disponibili tante pratiche soluzioni per i sedili guidatore e passeggero:
• regolazione dello schienale
• r egolazione della zona lombare
• regolazione del bracciolo
• schienale passeggero ripiegabile
a tavolino (per versione Combi)
•
scorrimento longitudinale del
sedile

TUNNEL CON TRE PRESE

VANO PORTAOGGETTI CON SERRATURA

Sul tunnel centrale sono presenti tre
prese di corrente per collegare dispositivi
esterni.

Maggiore funzionalità e comodità nella cabina grazie a molti
scomparti spaziosi facili da
raggiungere.

PERSONALITY
OPTIONAL.

Quando in un veicolo da lavoro lo stile incontra
la funzionalità, migliorano sia il comfort di
guida che i risultati professionali. Tutto ciò
accade all'interno del Doblò Cargo: tutti i suoi
comandi, come gli specchietti regolabili e
ripiegabili elettricamente, il tunnel con tre
prese e la mensola porta oggetti (capucine),
sono facili da raggiungere e rendono la tua
giornata più redditizia e meno stancante.

SCHIENALE SEDILE CENTRALE RIBALTABILE
Nella configurazione a 3 posti, entrambi
gli schienali del sedile passeggero lato
destro e centrale sono abbattibili, quello
del sedile passeggero centrale presenta
un portadocumenti sul retro dello
schienale.

SEDILE PASSEGGERO COMPLETAMENTE ABBATTIBILE

SPECCHIETTI IN TINTA
CARROZZERIA
Più stile per non
passare inosservati
al lavoro.

PARAURTI IN TINTA
CARROZZERIA

Nella configurazione a 2 sedili anteriori,
con la paratia girevole il sedile può
essere ripiegato fino a creare una
superficie di carico perfettamente piatta,
garantendo 0,4 m3 extra di volume di
carico e 1230 mm di lunghezza in tutte
le versioni.

Doblò Cargo presenta
un design moderno
grazie a particolari
distintivi e
armoniosi.

PLAFONIERA TETTO ASPORTABILE

FARI FENDINEBBIA

Il vano di carico può essere illuminato da
una pratica plafoniera che, all’occorrenza, può essere rimossa e fungere da
torcia portatile. Una volta riposta nella
sua sede, la torcia si ricaricherà automaticamente.

Opzionali, sono
installati nella parte
bassa del paraurti
anteriore per
garantirne la
massima efficienza.

COLORI CARROZZERIA PASTELLO

TESSUTI
CARGO SX / COMBI

CARGO / WORK UP

ACTIVE

LOOK
IL TUO VEICOLO,
IL TUO STILE.

249 Bianco

479 Blu

168 Rosso

213 Star Grigio
CARGO

COLORI CARROZZERIA METALLIZZATI

695 Grigio

632 Nero

293 Rosso

273-203 Pin Stripe Rosso

301 Pop Olona Grigio

389 Pop Olona Rosso

COMBI SX

280 Pierce* Grigio

487 Blu

275-223 Pin Stripe Grigio

CERCHI

Doblò Cargo propone un'ampia gamma di
colori per la carrozzeria, tessuti per sedili,
coppe ruota, cerchioni e cerchi in lega.
Distinguiti dagli altri: personalizza il tuo Doblò
Cargo e rendilo perfetto per lavorare con stile.

448 Azzurro

612 Grigio
chiaro

722 Perla
Sabbia

coppe ruota 15”
* Finta pelle

coppe ruota 16”

cerchi in lega 15”

cerchi in lega 16”

cerchi in lega 16"
lineaccessori

ACTIVE

CUSTOMIZATION

BARRE TRASVERSALI. KIT DI 3 BARRE IN ALLUMINIO

DEFLETTORI ARIA ANTERIORI

CARICASCALA LATERALE PER BARRE TRASVERSALI

PARASPRUZZI POSTERIORI

BOX PORTATUBI

TAPPETI ANTERIORI IN GOMMA

LA PERSONALITÀ
FA SEMPRE LA
DIFFERENZA.
ANCHE AL LAVORO.
Rendi unico il tuo Doblò Cargo con un’ampia
gamma di accessori originali di altissima
qualità creati da Mopar®, il brand di
riferimento per i servizi, il customer care, i
ricambi originali e gli accessori per i marchi
di FCA.

ACTIVE

RANGE

FIAT PROFESSIONAL
PROFESSIONISTI
COME TE.
È facile riconoscere i veri professionisti: basta
vedere i loro strumenti.
I veri professionisti lavorano solo con strumenti al top. Ecco perché FIAT PROFESSIONAL
è il partner migliore che potessi desiderare, in
qualunque situazione e qualsiasi siano le tue
esigenze. La sua GAMMA COMPLETA È LA
PRIMA E UNICA CHE ABBIAMO DECISO DI CHIAMARE "PROFESSIONAL" ed è stata progettata specificamente per i tuoi scopi.

FIORINO

TALENTO

DUCATO

Il veicolo che ha inventato la sua
categoria. Agilità e capacità impareggiabili. Le città vanno pazze per
lui. E anche i professionisti.

Agile, capace e ingegnoso. Sa trasformare i problemi in soluzioni e
le sfide in opportunità come nessun altro. Giorno dopo giorno.

Leader indiscusso del mondo del
lavoro, il suo habitat naturale.
Forte, versatile e indispensabile.

FULLBACK
Nessun terreno può spaventarlo.
Nessuna sfida può sopraffarlo.
Pronto ad affrontare qualunque
tipo di lavoro.

DOBLÒ
Il miglior strumento di lavoro, e il
miglior biglietto da visita per la tua
azienda. Semplicemente unico.
Proprio come il tuo lavoro.

w w w. f i a t p r o f e s s i o n a l . c o m

LA NUOVA GAMMA FIAT PROFESSIONAL. IL MONDO DEL LAVORO NON SI FERMA MAI.

L’UNICA FIRMATA PROFESSIONAL. L’UNICA COSTRUITA PER FARE SQUADRA CON TE 24 ORE SU 24.
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PROFESSIONISTI COME TE

