
VAN K2 Fiat Ducato 2.2 120 CV 33q 53.700 €

VAN 2 Fiat Ducato 2.2 120 CV 33q 55.270 €

VAN 4 Fiat Ducato 2.2 120 CV 33q 55.560 €

VAN 5 Fiat Ducato 2.2 120 CV 33q 56.330 €

VAN DUO Fiat Ducato 2.2 120 CV 35q 57.900 €

VAN DUO XL Fiat Ducato 2.2 120 CV 35q 57.900 €

PREZZO PUBBLICO PESO

Delta 120 CV - 140 CV 1.000 € 0
Delta 120 CV - 160 CV 3.300 € 21
Delta 160 CV - 180 CV 5.160 € 21
Delta 33 L - 35 L 600 € 0
Delta 35 L - 35 H 690 € 40

TUTTI I PREZZI SONO FRANCO FABBRICA.  VALIDITA' DEL LISTINO DAL 01.11.2021 REV.01
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DI SERIE SU E-VAN: Climatizzatore manuale in cabina -ESC - Cruise Control - Doppio Airbag - cerchi in lega da 16" - Radio 7 pollici - retrocamera - Veranda - Pannello Solare - 
Gradino elettrico - Zanzariera portellone scorrevole - Oscurante Remis- Fodere sedili cabina - Midi Heki anteriore-  Riscaldamento Combi 4 diesel

LISTINO AL PUBBLICO VAN STAGIONE 2021/2022

E-VAN PREZZO PUBBLICO 120 CV

Il presente listino prezzi è espresso in Euro ed è valido esclusivamente per l'Italia. I prezzi consigliati al pubblico sono comprensivi di Iva al 22%.

SEA S.p.A. A SOCIO UNICO - ELNAGH SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IL PRESENTE LISTINO A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO SENZA DARNE PREAVVISO.

I pesi indicai nel presente listino sono calcolati secondo la Direttiva Europea 2007/46/CE.

MASSA IN ORDINE DI MARCIA
Comprende il peso del veicolo BASE a vuoto, il conducente (75 kg), 90% del carburante (serbatoio da 60 lt), le acque chiare (serbatoio riempito con 20 LT in viaggio), una bombola di gas ad uso abitativo (20 
kg).La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati 

CARICO UTILE
E’ costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, 
gli effetti personali.Il calcolo del carico utile si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di 
lunghezza del veicolo, più il carico utile restante, che si può impegnare per l’installazione di accessori o per ulteriori bagagli.

Tutte le masse e i carichi del veicolo a vuoto, conformemente alla Direttiva 2007/46/CE, hanno una tolleranza di +/- 5. 

L’equipaggiamento opzionale aumenta la massa in ordine di marcia e diminuisce il carico utile
Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle massa in ordine di marcia riportate nel catalogo. 
Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile di una quantità pari al loro peso; 
l’incidenza del peso dei singoli accessori è riportata nell’apposita colonna all’interno delle schede tecniche o può essere richiesto presso i nostri concessionari.

In caso di installazione di alcuni accessori (tipo appendici supplementari come gancio di traino o portamoto), la massa di tali accessori influenzerà il carico utile, con la possibile riduzione di quest’ultimo o 
anche la riduzione dei posti omologati.
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