BOXSTAR PLUS
Lifetime 600
DATI TECNICI | DOTAZIONI
FIAT DUCATO
FURGONATO 3.500 KG
MAXI
2,3 l / 130 CV / 96 Kw
599
205/187
258/190
2.940
3.500
560
3.000
403
215/75 R16 C
6J x 16“

Telaio

PREZZO AL PUBBLICO
IVA 22% compresa, franco fabbrica, immatricolazione
esclusa

€ 58.750,00

Motorizzazione base
Lunghezza complessiva (cm)
Larghezza (cm esterna/interna)
Altezza (cm esterna/interna)
Massa in ordine di marcia (kg)
Massa a pieno carico (kg)
Max. carico utile (kg)
Massa rimorchiabile (kg)
Passo (cm)
Pneumatici
Cerchi
Posti a sedere muniti di cintura di
sicurezza
Posti letto
Letti nella zona posteriore (cm)
Letto d’emergenza tra semidinette
e sedile guida (cm)
Tappezzeria

4
3
190 x 85 + 202 x 85
Milano

DOTAZIONE SPECIALE BOXSTAR PLUS
2,3 l Multijet 130 CV / 96 kW | FIAT DUCATO
furgonato 3,500 kg Maxi
Colore metalizzato | marrone

Sterzo e cambio FIAT in pelle

Cruscotto in esclusivo “Design bronzo”
Griglia FIAT in color nero lucido
Fari con cornice color nero
Spoiler con elementi in color nero
Luci diurne a LED
Cerchi verniciati in alluminio da 16” su
pneumatici di serie
Verniciatura speciale degli esterni “PLUS”
[paraurti anteriore e posteriore, profili,
parafanghi, specchi retrovisori]
All’esterno serigrafie speciali “PLUS”

Pensili con chiusura softclose, maniglia e
serratura
Verniciatura speciale “PLUS” all’interno
[cruscotto, clipboard, sportello portaoggetti,
ripiani ad angolo a destra e sinistra (pelle
Milano)]
Rivestimento in pelle chiara [porta
posteriore e porta scorrevole, parete
dinette, gavone anteriore, parete zona letto]
Semidinette fornita di sedili singoli e
braccioli anziché panca, 2 kit Isofix inclusi
(letto d’emergenza non previsto)
Copriletto [con balza, trapuntato]
Coprilavello e tagliere
Frontali della cucina con chiusura pushlock
Rivestimento trapuntato del guardaroba nel
bagno (versione Milano)
Tappezzeria “Milano” [marrone scuro, le
superfici principali sono trapuntate, alcune
parti sono in pelle]
Luci d’ambiente a LED

Prezzo del veicolo

PACCHETTI:
PACCHETTO FIAT

PACCHETTO FUNLINE

€ 58.750,00*

IV*IVA 22% compresa, franco fabbrica, spese di immatricolazione escluse.

Salvo errori e modifiche.

