
VEICOLO DA TRASFORMAZIONE

LEADER AL LAVORO

DUCATO



Cambia il modo  
di organizzare la tua 
giornata di lavoro.
Dimenticati delle strade intricate,  
dei viaggi faticosi e dei giorni noiosi.
Nuovo Ducato offre prospettive 
innovative, percorsi semplici e giornate 
lavorative più piacevoli.

Hai mai pensato a quanto potrebbe migliorare la tua 

giornata lavorativa? Con il Nuovo Ducato, una volta a 

bordo, la parte più difficile del tuo lavoro sarà scendere.



Nuovo Ducato è nato per semplificarti la giornata.

Tra le oltre 10.000 combinazioni troverai senz’altro  

il veicolo su misura per le tue esigenze lavorative.

SCOPRI  
L’AMPIA GAMMA
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Pronto per partire.

Se il buongiorno si vede dal mattino, con Ducato partirai con la marcia giusta per 

affrontare le sfide di tutti i giorni.  La nuova griglia anteriore e i fari FULL led, i migliori 

in termini di illuminazione esterna, offrono un nuovo modo di vedere la strada. 

Costituiti da 3 elementi caratteristici, una nuova luce diurna a LED “raggio di luce”, 

evoluzione del classico e iconico “simbolo” Ducato, nuovi abbaglianti e anabbaglianti 

a LED e un indicatore di direzione a LED con effetto a scorrimento, saranno il tuo 

segno distintivo sulla strada. Accesi o spenti, lo stile elegante e la luce bianca fredda 

renderanno unico e immediatamente riconoscibile il tuo veicolo.

Non accontentarti di una buona giornata  
quando ne puoi avere una ottima!

La nuova griglia anteriore è disponibile con due finiture ed è caratterizzata  
da uno stile molto moderno che mette in risalto il logo FIAT.

I nuovi fari a LED tecnologici ed eleganti offrono il 30% di luce in più rispetto  
alle attuali luci alogene.
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E se oggi  
ti dedicassi a  
un po’ di relax?

La nuova panca Eat & Work è un assistente perfetto durante  

il lavoro e nei momenti di pausa: è dotata di un tavolo frontale su 

cui posizionare laptop, tablet oppure un piatto per il pranzo, che 

può essere ruotato verso gli occupanti del veicolo per il massimo 

comfort. Senza dimenticare il design all’avanguardia e i dettagli 

tecnologici della plancia e del cruscotto. Il nuovo cluster 

completamente digitale, nella versione più completa, presenta 

un display centrale da 7” su cui sono visualizzate le informazioni 

relative al veicolo configurate secondo le esigenze del 

conducente, mappe 3D e informazioni sul percorso abbinate alla 

navigazione radio 10” nonché informazioni sui sistemi di 

assistenza alla guida in combinazione con i contenuti ADAS. 

Completa l’offerta il cockpit 3,5 TFT dal design nuovo  

e moderno. Ogni singolo particolare è progettato per offrirti più 

comfort, per essere più bello da vedere e più semplice da usare.

Gli strumenti di cui hai bisogno per il tuo lavoro non sono 

più solo quelli che trovi nella cassetta degli attrezzi. 

Ducato ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per svolgere le 

tue attività quotidiane in maniera semplice ed efficiente. 

Lo stile tecnologico e moderno, ispirato alle ultime 

tendenze sulle autovetture, approda nella nuova  

gamma Ducato senza modificare il design improntato 

sulla funzionalità. Tutte le informazioni di cui hai bisogno, 

come il navigatore, l’assistenza alla guida, i dati di lavoro 

e perfino la musica, sono ora disponibili nel nuovo  

Full Digital Cockpit. 

Gli interni di Ducato sono una vera e propria ventata 

d’aria fresca che investe ogni singolo elemento: i nuovi 

sedili sono ancora più comodi e avvolgenti, i pannelli 

delle porte sono più robusti che mai e offrono ancora 

più spazio, il volante a tre razze, disponibile in pelle, 

garantisce una presa migliore.

Comfort, tecnologia e piacere  
di guida sempre con te durante 
la giornata lavorativa.

Goditi la nuova cabina dal design innovativo, in cui tutto è sempre  
a portata di mano sulla plancia di ultima generazione.
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La comodità  
alla base del piacere.

Se finora hai lavorato nella comodità di Ducato, pensa 

che ci può essere qualcosa di migliore. Una delle 

caratteristiche in grado di migliorare ulteriormente 

l’esperienza di guida è sicuramente il nuovo 

servosterzo elettrico. La nuova tecnologia di 

alimentazione crea l’equilibrio perfetto tra forza 

esercitata sullo sterzo e velocità, per una precisione di 

sterzata e un piacere di guida ottimali e una maggiore 

facilità di esecuzione delle manovre in fase di 

parcheggio. Inoltre il Nuovo Ducato strizza l’occhio 

anche alla salvaguardia dell’ambiente con la riduzione 

dei consumi e delle emissioni di CO
2
. Dal suo comodo 

sedile, semplicemente premendo un tasto sul 

cruscotto, il conducente può inoltre azionare il freno 

elettrico di stazionamento, evitando di dover mettere 

le mani sulla leva, se applicato. 

Semplicità e velocità sono caratteristiche essenziali 

per un lavoratore impegnato, perciò quale modo 

migliore di iniziare la giornata se non con un semplice 

click? Dimenticati della necessità di cercare le chiavi, 

lasciale in tasca e premi semplicemente il pulsante 

sulla maniglia esterna, apri le portiere, accomodati sul 

sedile e premi l’interruttore sul piantone dello sterzo 

per accendere il motore. Termina la tua giornata di 

lavoro con la stessa semplicità: spegni il tuo Ducato e 

chiudi le porte. Tutto con un pulsante, non è semplice? 

Niente più fili in cabina e telefono sempre carico! 

Ducato ti offre una postazione di ricarica wireless 

sicura e fissa sul cruscotto per ricaricare il tuo telefono 

e nel contempo, in combinazione con la nuova radio 

Uconnect™, lavorare.

Il sistema Keyless 
Entry and Go consente 

di aprire e chiudere  
le porte del vano di 

carico e della cabina  
e di accendere  

e spegnere il motore 
semplicemente avendo 

le chiavi vicino.
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Mai più con un basso livello di carica! Con il nuovo caricatore wireless situato in posizione sicura  
sulla plancia, la batteria del tuo smartphone sarà sempre piena.

Elimina leva del cambio, staffa e cavi dal tuo veicolo. Il nuovo freno elettrico di stazionamento  
disponibile a richiesta offre maggiore comfort nell’uso quotidiano.
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Tutto 
compreso.

Il nuovo sistema di infotainment porta le informazioni del veicolo,  

il comfort e l’intrattenimento a un livello superiore. Con 2 nuove radio,  

la tecnologia Uconnect™ ti offre tutti gli strumenti e i servizi per rendere 

la tua giornata lavorativa più smart e senza problemi. 

La nuova radio Uconnect™ 10” è il top di gamma che offre un sistema di 

navigazione disponibile sia tramite le mappe 3D TomTom che tramite 

Apple Car Play / Android Auto™ abbinato a un comodo sistema di 

proiezione wireless che consente, con un semplice tocco, di gestire tutti  

i principali comandi del veicolo. L’utilissimo sistema di comandi vocali  

“HEY FIAT” e i comandi al volante migliorano l’interazione tra conducente 

e nuovo Ducato. Completa l'offerta dei servizi di infotainment connessi di 

Ducato la radio Uconnect™ 7" con integrazione wireless Apple Car Play e 

Android Auto™. Non ti resta che scegliere il sistema più adatto alle tue 

esigenze, accendere la radio e goderti la giornata.

Affronta la tua giornata con un nuovo spirito  
e goditi una rete omnicomprensiva di servizi  
di infotainment.
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Radio Uconnect™ 7 con display a colori touchscreen da 7”, 
sistema operativo Android e comandi al volante.

Apple CarPlay è il metodo più veloce e sicuro di utilizzare 

l’iPhone in auto. Puoi ottenere indicazioni stradali, 

effettuare chiamate, inviare e ricevere messaggi e ascoltare 

musica rimanendo sempre vigile e attento alla guida.
 

Progettato per un'esperienza di guida più sicura quando 

si è connessi, Android Auto™ offre comandi vocali  

e al volante integrati.
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Connetti il tuo mondo.
Per garantire una connettività senza interruzioni tra il tuo smartphone, i dispositivi di rete e il tuo Ducato,  

è disponibile un’intera gamma di Servizi Uconnect™ in abbinamento con le nuove radio Uconnect™ 7” e 10”.  

Scopri tutti i vantaggi inclusi nel pack Connectivity e gli optional a tua disposizione, perché il centro della tua rete sei tu.

Dai un segnale, un’intera 
gamma di servizi è pronta  
per te!

Integrazione  
di dati grezzi 
La nuova Ducato Connectivity è 
un sistema aperto e interoperabile 
con soluzioni di terze parti grazie 
all’integrazione di dati grezzi.  
È in grado di fornire informazioni 
sui veicoli della flotta (utilizzo, 
informazioni di diagnostica 
approfondita, allarmi relativi  
a eventi critici, servizi a distanza)  
ai clienti business e ai loro fornitori 
di servizi telematici.

MY ALERT 
Studiato per proteggere Ducato 

grazie a Theft Alarm Notification  

e i servizi di Assistenza in caso di furto.

MY ASSISTANT 
Pensato per offrirti un’assistenza 

24/7, chiamata di emergenza, 

Assistenza Stradale e Servizio clienti.

MY WIFI 
Naviga in Internet e connetti più 

dispositivi contemporaneamente al 

nuovo Ducato tramite Alexa Voice 

Service di Amazon.

MY REMOTE 
Studiato per il controllo a 

distanza, consente di monitorare 

alcune funzionalità quali Remote 

Operations, Drive Alerts e Vehicle 

Finder.

MY FLEET MANAGER 
Gestisci la tua flotta Ducato con 

la massima efficienza e sicurezza: 

manutenzione, missione, rotte, 

reportistica e dashboard in tempo 

reale per monitorare la tua flotta 

con la possibilità di integrarla con  

le soluzioni telematiche per la flotta 

già esistenti.

MY CAR 
Ideato per monitorare il nuovo  

Ducato e controllarne lo stato,  

grazie a Vehicle Info e  

Vehicle Health Report.

MY NAVIGATION 
Progettato per aiutarti a trovare 

la strada nel modo più intelligente 

possibile, grazie ai servizi di 

navigazione come Send&Go,  

POI Search, Last Mile Navigation, 

Map Update e molto altro.

Scarica la app mobile FIAT o visita il sito web ufficiale 

di Fiat Professional per scoprire tutti i servizi.
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Il futuro  
ti aspetta.
Ducato mostra tutto il suo spirito 
pionieristico.

Sempre un passo avanti a tutti da oltre 40 

anni, Ducato continua a evolversi: è il primo 

veicolo nella sua categoria a offrire la Guida 

Autonoma di Livello 2, che garantisce una 

protezione avanzata per i tuoi viaggi 

quotidiani, perché tu possa lavorare in 

sicurezza e senza pensieri. Ducato si 

dimostra il tuo copilota di fiducia 

accelerando, frenando e mantenendoti 

nella corsia di marcia in modo 

assolutamente autonomo. Pronto per il tuo 

prossimo passo nel futuro?

SI
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in termini di sicurezza e di assistenza mentre guidi e in fase di parcheggio. 

Nuovi e vecchi ADAS presenti su Ducato lavorano in perfetta sinergia, sono 

sempre disponibili ed entrano in funzione ovunque ti porti il tuo lavoro e in 

qualunque momento ne avrai bisogno.

ADAPTIVE CRUISE CONTROL  
(CON FUNZIONE STOP AND GO) 
Incluso nel pacchetto Co-Driver, l'Adaptive Cruise Control è migliorato con la funzionalità Stop and Go,  
che porta il veicolo ad arrestarsi completamente quando il veicolo davanti si ferma e a ripartire 
quando il traffico riprende a muoversi. Disponibile solo nel pack CO-DRIVER.

ASSISTENTE TRAFFICO
Il nuovo Ducato può impostare autonomamente il veicolo che lo precede come obiettivo per mantenere 
il centro della corsia nel traffico intenso su tutte le strade e monitorare i veicoli che viaggiano  
in parallelo, adattando la sua traiettoria laterale ed evitando potenziali collisioni. Traffic Jam Assist 
arresta automaticamente il Ducato, ma non appena il traffico riprende a muoversi il veicolo torna 
automaticamente alla velocità impostata. Disponibile solo nel pack CO-DRIVER.

Grazie alla nuova architettura elettrica all’innovativo servosterzo elettrico,  
sicurezza e tecnologia sono il cuore dell’offerta di Ducato ai suoi clienti.  
L'autonomia di livello 2 eleva Ducato da un sistema di guida singolo a più sistemi  
di assistenza alla guida (ADAS) che possono subentrare in eventi di sterzata, 
accelerazione e frenata in diversi scenari.

FRENATA DI EMERGENZA 
AUTONOMA  
(+ RICONOSCIMENTO 
CICLISTI E PEDONI)

La frenata di emergenza 
autonoma presenta nuove 
funzionalità e, oltre ai veicoli, 
rileva anche pedoni e biciclette. 
Nuovo Ducato avvertirà 
il conducente e attiverà 
una frenata di emergenza 
autonoma. 

LANE CONTROL

Con l’ausilio di una telecamera 
sul parabrezza, il Lane Control 
impedisce l'uscita involontaria 
dalla corsia e forza manovre di 
sterzata correttive per impedire 
al veicolo di attraversare le linee 
della carreggiata o i bordi della 
strada. Un avvertimento tattile 
sotto forma di coppia applicata 
al volante e segnali visivi  
e acustici sul display del quadro 
strumenti informano  
il conducente che deve 
rimanere entro i limiti di corsia.

ADAPTIVE CRUISE 
CONTROL

Imposta e regola 
automaticamente la velocità 
per mantenere una distanza 
di sicurezza dai veicoli davanti, 
fornendo funzionalità tra i 30 
km/h e la velocità massima 
del veicolo. Quando il veicolo 
è dotato di Traffic Sign 
Recognition, l'Adaptive Cruise 
Control diventa Intelligent 
Adaptive Cruise Control, offrendo 
al conducente la possibilità  
di regolare la velocità in base  
al limite di velocità rilevato.

LANE CONTROL
Se incluso nel pack Co-Driver, il Lane Control diventa Lane Centering.  
Nuovo Ducato rileva i segnali di corsia e i bordi stradali e, se necessario, corregge 
autonomamente la propria posizione per mantenersi al centro della corsia.  
Disponibile solo nel pack CO-DRIVER.
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INTELLIGENT  
SPEED ASSIST
L'Intelligent Speed Assist aiuta  
a rispettare i limiti di velocità  
in qualsiasi momento, rilevando 
i segnali di avvertimento 
di velocità sulla strada e 
impostando la velocità massima 
del veicolo di conseguenza.   

ATTENTION ASSIST
Il sistema monitora le abitudini 
di guida e rileva l’eventuale 
stanchezza del conducente. 
Se il sistema rileva una guida 
disattenta, un segnale acustico 
e un messaggio sul pannello  
del display richiamano 
l'attenzione del conducente.

SENSORE PIOGGIA  
E CREPUSCOLARE
I sensori sono attivati   dall'acqua 
e al crepuscolo. Controllano 
automaticamente l'attivazione 
dei tergicristalli e l'accensione 
dei fari anabbaglianti quando  
la luce diminuisce.
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A 360°
I sensori che circondano il nuovo 
Ducato a 360° - posizionati sulla 
parte anteriore, sui paraurti 
posteriori e sulle modanature 
laterali - avvisano il conducente con 
segnali acustici e visivi quando si 
avvicinano a ostacoli  
o attraversano spazi ristretti.  
La frequenza del segnale acustico 
aumenta man mano che l'ostacolo 
si avvicina fino a diventare continuo. 
Sullo schermo del cruscotto viene 
visualizzato un avviso visivo che 
mostra la distanza dall'ostacolo.

TRAFFIC SIGN 
RECOGNITION +  
HIGH BEAM RECOGNITION
Il riconoscimento dei segnali 
stradali aiuta ad evitare 
in qualsiasi momento 
le violazioni dei limiti di 
velocità, rilevando i cartelli 
di avvertimento di velocità 
sulla strada. Il riconoscimento 
dei fari abbaglianti regola 
automaticamente i fari in 
base alla distanza dei veicoli 
che arrivano nella direzione 
opposta.

AUTONOMOUS  
POST COLLISION  
BRAKING  
In caso di incidente, aziona 
automaticamente i freni  
per evitare eventuali collisioni 
secondarie. 
Di serie su tutta la gamma.

ACTIVE PARK ASSIST
Quando si è in cerca di un 
parcheggio, il nuovo Ducato 
inizia la scansione per trovare 
uno spazio disponibile. 
Una volta trovato, inizia 
la manovra di parcheggio 
e il conducente deve solo 
accelerare e frenare con i 
pedali. Contemporaneamente, il 
veicolo esegue autonomamente 
le manovre di sterzata e 
indica quando andare avanti o 
indietro.

CROSS WIND ASSIST
Il Cross Wind Assist si attiva  
a velocità superiori a 65 km/h  
e interviene in frenata per 
aiutare a stabilizzare il veicolo  
in caso di forte vento laterale 
ed evitare che esca dalla corsia.
Di serie su tutta la gamma.

PREDISPOSIZIONE  
PER SPECCHIETTO 
CENTRALE DIGITALE
Lo specchietto retrovisore 
centrale diventa un display LCD 
digitale ad alta risoluzione da 9”. 
Durante la guida fornisce  
una visuale libera e senza 
ostacoli della strada posteriore, 
grazie a una telecamera 
grandangolare ad alta 
definizione situata all'interno 
della terza staffa della luce  
di arresto posteriore.

FENDINEBBIA  
(CON FUNZIONE ANGOLARE)
L'opzione dei fendinebbia ora 
include una funzione in curva 
per fornire una maggiore 
visibilità laterale al buio.  
I fendinebbia si accendono 
automaticamente quando  
il veicolo effettua una svolta  
a bassa velocità.

TRAILER STABILITY 
CONTROL  
Il sistema è in grado di 
rilevare quando il rimorchio 
inizia a oscillare e corregge 
eventuali movimenti pericolosi 
attraverso una combinazione  
di riduzione della coppia  
e frenatura delle ruote  
per tenere sotto controllo  
il rimorchio e il veicolo.
Di serie su tutta la gamma.

PREDISPOSIZIONE 
PER TELECAMERA 
POSTERIORE  
(CON LINEE DINAMICHE)
Grazie a un segnale digitale, la 
nuova telecamera di parcheggio 
posteriore offre una migliore 
risoluzione sullo schermo della 
radio, visualizza la griglia dinamica 
che si muove in base alle svolte del 
volante, mostrando il percorso del 
veicolo per aiutare il conducente a 
completare facilmente le manovre  
di parcheggio. Compatibile con la 
nuova offerta radio Uconnect™ 
7'' e 10''.
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Un nuovo 
livello di 
efficienza.
Un patrimonio sviluppato  
in oltre 40 anni di storia  
poteva evolversi ulteriormente?  
La risposta è sì.

I motopropulsori MultiJet3 di nuova generazione sono 

stati sviluppati per garantirti. Massima efficienza con 

consumi, emissioni e peso ridotti; resistenza fino a 

300.000 chilometri grazie al design di tipo industriale;  

un comfort impareggiabile, grazie alla maggiore elasticità 

della coppia e a un livello di rumorosità ridotto.

Ducato rinnova ancora una volta la propria tradizione senza 

cedere a compromessi in termini di potenza e prestazioni.  

Tu e il tuo lavoro sarete sempre un passo avanti.
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“Una missione, un motore”. 

La famiglia completa di motori 2.2 MultiJet3 Euro 6D-Final (omologazione Light Duty) e Euro VI Step E 

(omologazione Heavy Duty) rappresenta la soluzione ideale per tutte le esigenze, missioni, strade  

e condizioni di lavoro.

Con la sua efficienza nei consumi, il MultiJet3 120 CV è perfetto per muoversi in città.  

Il MultiJet3 140 CV è il re dei propulsori, sempre pronto in qualsiasi condizione grazie all’elevata coppia 

disponibile; il giusto compromesso tra potenza e consumi. Il MultiJet3 160 CV “Power” è la scelta migliore 

per chi vuole qualcosa in più per le sue lunghe e gravose missioni. Il MultiJet3 180 CV “Power” è il 

massimo per le missioni e i terreni più difficili, gli allestimenti più gravosi e per chi desidera il massimo 

in termini di prestazioni e comfort.

Cilindrata (cm3): 2.184

N° di cilindri, disposizione: 4, in linea - 
design industriale

Sistema di alimentazione: MultiJet3 
Common Rail a controllo elettronico con 
turbocompressore a geometria variabile 
e intercooler 

Potenza: 160 CV (117 kW) a 3.500 giri/min

Coppia - Con cambio manuale: 380 Nm  
a 1.400 giri/min

Coppia - con cambio automatico: 400 Nm  
a 1.400 giri/min

Omologazione Light Duty,  
livello di emissioni: Euro 6D-Final

Omologazione Heavy Duty,  
livello di emissioni: Euro VI step E 

Cilindrata (cm3): 2.184

N° di cilindri, disposizione: 4, in linea - 
design industriale

Sistema di alimentazione: MultiJet3 
Common Rail a controllo elettronico con 
turbocompressore a geometria variabile 
e intercooler 

Potenza: 180 CV (130 kW) a 3.500 giri/min

Coppia - Con cambio manuale: 380 Nm  
a 1.400 giri/min

Coppia - con cambio automatico: 450 Nm 
a 1.400 giri/min

Omologazione Light Duty,  
livello di emissioni: Euro 6D-Final

Omologazione Heavy Duty,  
livello di emissioni: Euro VI step E 

CAMBIO MANUALE.  Frizione: monodisco a secco con dispositivo idraulico di disinnesto. N° di marce: 6+R - 
CAMBIO AUTOMATICO. Frizione: Convertitore di coppia, con sistema di controllo elettronico elettroidraulico. N° di marce: 9+R

Cilindrata (cm3): 2.184

N° di cilindri, disposizione: 4, in linea - 
design industriale

Sistema di alimentazione: MultiJet3 
Common Rail a controllo elettronico con 
turbocompressore a geometria variabile 
e intercooler 

Potenza: 120 CV (89 kW) a 3.500 giri/min

Coppia - Con cambio manuale: 320 Nm  
a 1.400 giri/min

Omologazione Light Duty,  
livello di emissioni: Euro 6D-Final
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Regime motore [giri/min]

Cilindrata (cm3): 2.184

N° di cilindri, disposizione: 4, in linea - 
design industriale

Sistema di alimentazione: MultiJet3 
Common Rail a controllo elettronico con 
turbocompressore a geometria variabile 
e intercooler 

Potenza: 140 CV (104 kW) a 3.500 giri/min

Coppia - Con cambio manuale: 350 Nm  
a 1.400 giri/min

Coppia - Con cambio automatico: 380 Nm 
a 1.400 giri/min

Omologazione Light Duty,  
livello di emissioni: Euro 6D-Final

Omologazione Heavy Duty,  
livello di emissioni: Euro VI step E 
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Ducato si presenta sul mercato con un nuovo,  
affidabile motore diesel di terza generazione.
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OMOLOGAZIONE  
HEAVY DUTY

Concepita specificamente  

per applicazioni con convertitore, 

l'omologazione Heavy Duty  

è consentita con un peso minimo 

in ordine di marcia di 2.280 kg ed è 

obbligatoria quando supera i 2.740 kg. 

Il Nuovo Ducato è offerto con la 

seguente gamma di motopropulsori 

Euro VI step E con omologazione 

Heavy Duty: 140 CV e 180 CV "Power". 

A seconda delle versioni è disponibile 

con cambio manuale e/o automatico 

e dispone delle stesse curve di coppia 

e potenza  delle corrispondenti 

applicazioni  Light Duty.

120 CV 140 CV 180 CV

160 CV

 Potenza CV
 Coppia Nm

 Potenza CV
 Coppia Nm

 Potenza CV
 Coppia Nm

 Potenza CV
 Coppia Nm

 Potenza CV
 Coppia Nm

 Potenza CV
 Coppia Nm
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Vai dritto a  
destinazione.

Trai il massimo  
della tua giornata di lavoro  
con il nuovo cambio 
automatico a 9 velocità.

Il tuo lavoro ti porta su strade diverse, in diverse 

condizioni di traffico e nelle situazioni più disparate, ma 

con il nuovo cambio automatico a 9 velocità non dovrai 

più preoccuparti di cambiare continuamente marcia.  

Il nuovo cambio automatico a 9 velocità è progettato 

per il massimo piacere di guida. Un moderno convertitore 

di coppia ha preso il posto della frizione convenzionale 

per consentire di cambiare marcia con la massima 

efficienza e senza difficoltà. Questa soluzione garantisce 

l’utilizzo della marcia corretta in qualsiasi condizione, 

innesti senza sforzo e soprattutto la massima 

ottimizzazione dei consumi di carburante.

Inoltre, questo nuovo cambio automatico a 9 velocità 

consente al conducente di selezionare la migliore 

modalità di guida in base all’esigenza del momento: la 

modalità “Normal” per il perfetto equilibrio tra prestazioni 

e consumi, la modalità “ECO” per il massimo risparmio di 

carburante e la modalità “Power” per le missioni più 

impegnative con salite o carichi completi. Cambiare 

marcia non influenzerà solo il tuo modo di guidare ma 

tutta la tua giornata lavorativa che, con Ducato, sarà 

senza preoccupazioni.
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Versatilità 
senza limiti.

Diverse soluzioni su misura per soddisfare ogni tua 

esigenza: con la sua ampia gamma di veicoli,  

Fiat Professional ti offre uno speciale mix di qualità, 

capacità e affidabilità. In breve, il massimo della 

funzionalità. Le gamme Ducato Cabinato, Ducato Doppia 

cabina, Ducato Cabinato con pianale ti offriranno tutta 

la flessibilità e l’efficienza che ti servono affrontare le 

sfide lavorative quotidiane.

Più funzionalità per te.
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Pronto  
per la 
missione.

La predisposizione alla conversione non è solo una 

parola, è la filosofia di Ducato. 

Un’ampia gamma di 5 passi da 3000 a 4300 mm,  

6 lunghezze e molteplici punti di ancoraggio per 

consentire di realizzare con semplicità qualsiasi tipo 

di conversione. Non importa quanto saranno difficili 

le tue prossime missioni, con un peso a terra da 3,3 t  

a 4,25 t Ducato ti offrirà le capacità necessarie  

ad affrontare qualsiasi situazione.

Versatile e flessibile,  
il nuovo Ducato  
ti offre tutte le soluzioni  
che ti servono.

D
IM

EN
SI

O
N

I



D
IM

EN
SI

O
N

I

LUNGHEZZA

PASSO 34503000 40353800 4300
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Dimensioni del veicolo in mm

5 PASSI  
6 LUNGHEZZE

CABINATO  
DOPPIA CABINA

PTT: 3300, 3500 kg 
Maxi 3500, 4250 kg

CABINATO  
CON PIANALE

PTT: 3300, 3500 kg 
Maxi 3500, 4250 kg

PASSO 3450 mm

CABINATO

PTT: 3300, 3500 kg 
Maxi 3500, 4250 kg

CONFIGURAZIONI

PASSO 3000 mm

CABINATO

PTT: 3300, 3500 kg 
Maxi 3500 kg

CABINATO  
CON PIANALE

PTT: 3300, 3500 kg 
Maxi 3500 kg

PASSO 3800 mm

CABINATO

PTT: 3300, 3500 kg 
Maxi 3500, 4250 kg

PASSO 4035 mm

CABINATO

PTT: 3300, 3500 kg 
Maxi 3500, 4250 kg

CABINATO  
CON PIANALE

PTT: 3300, 3500 kg 
Maxi 3500, 4250 kg

CABINATO  
DOPPIA CABINA

PTT: 3300, 3500 kg 
Maxi 3500, 4250 kg

PASSO 4035 mm XL

CABINATO

PTT: 3500 kg 
Maxi 3500, 4250 kg

CABINATO  
CON PIANALE

PTT: 3500  
Maxi 3500, 4250 kg

CABINATO MAXI 
DOPPIA CABINA

PTT: 3500, 4250 kg

PASSO 4300 mm

CABINATO MAXI

PTT: 3500, 4250 kg

Completano la gamma le versioni Motor Cab disponibili con 3300 e 4250 (Maxi) GVW 
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Un partner  
di lavoro  
tuttofare.

Tanto spazio per il tuo team.

Ducato sa che un buon team è fondamentale per 

raggiungere gli obiettivi quotidiani, ecco perché è 

importante avere uno spazio funzionale anche per la tua 

squadra!

La cabina doppia può ospitare fino a sette persone e il 

sedile centrale può essere utilizzato anche come tavolo, per 

continuare a lavorare anche in movimento. Grazie al passo 

ampio e alle opzioni di PPT, questo abitacolo funzionale 

non rinuncia all’ineguagliabile versatilità Ducato.
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SCATTO

CAMBIARE FONDONon distrarti.  
Scegli la semplicità.
Non puoi sbagliare: per qualsiasi lavoro  
c’è la configurazione giusta.

Riesci a immaginare un modo migliore di progettare e fare ricerca che provare  

il prodotto “sul campo”? Probabilmente no. Ecco perché Fiat Professional investe 

tutta la sua esperienza e passione e utilizza i feedback dei clienti per offrirti  

il veicolo perfetto per rispondere subito quando il dovere chiama: Nuovo Ducato. 

Non importa cosa cerchi: dalle ambulanze ai negozi mobili, dai veicoli da trasporto  

ai veicoli refrigerati, Nuovo Ducato può trasformarsi per alleggerire il tuo lavoro  

e offrirti la configurazione perfetta per le attività più impegnative.

34
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Dedicato  
ai professionisti.

Fiat Professional sa che il tuo lavoro si svolge  

“on the road”. La strada che devi percorrere, il carico che 

devi trasportare, il tempo che hai per consegnarlo  

e il luogo che devi raggiungere. Ogni elemento di questa 

equazione può cambiare la tua giornata lavorativa.  

Per questo, per alleggerire il tuo lavoro, Nuovo Ducato  

è dotato di tantissimi dettagli che possono fare la 

differenza, come la conversione specifica con vano 

refrigerato, che assicura una temperatura costante per 

mantenere fresca la merce trasportata, il sollevamento 

idraulico, che ti aiuta con gli oggetti più pesanti, o la 

conversione con vano in alluminio per avere spazio  

e protezione quando più ne hai bisogno. 

Ogni aspetto è progettato per rendere felici i tuoi clienti 

(e quindi i nostri).

Tutto ciò che ti serve in un unico veicolo.
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La missione 
della vita.

A volte, parole come affidabilità, potenza, controllo  

e sicurezza hanno un significato molto speciale. 

Nei momenti in cui anche i secondi contano,  

Fiat Professional è orgogliosa di essere al tuo fianco. 

Con Nuovo Ducato, puoi contare sulla migliore 

combinazione di ricerca tecnica e tecnologia che 

garantiscono più protezione e sicurezza e una guida 

fluida e confortevole. 

Per fare quello “sforzo in più”  
puoi sempre contare su Nuovo Ducato.
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Sempre 
pronto.

Quando qualcuno ha bisogno dei tuoi servizi, non 

perdere neppure un secondo. La conversione carro 

attrezzi basata su Nuovo Ducato può essere la risposta 

giusta per qualsiasi conducente bloccato in una 

situazione difficile. 

La versatilità del tuo veicolo ti garantirà sempre  

prestazioni sicure, sia in caso di risoluzione del problema 

in loco sia in caso di trasporto all'officina più vicina. 

Grazie al tuo Nuovo Ducato, potrai offrire ai conducenti  

i servizi di cui hanno bisogno in maniera efficiente  

e senza rischi.

Gli imprevisti non saranno più  
un problema.

V
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SPECCHIETTI ELETTRICI 
REGOLABILI E RICHIUDIBILI  
CON SBRINAMENTO
Regolabili ed abbattibili 
elettricamente dall’interno, gli 
specchi retrovisori a doppia 
parabola garantiscono una visione 
posteriore panoramica unita 
alla massima praticità di utilizzo. 
Entrambe le parabole sono regolabili 
indipendentemente per adattarsi alle 
diverse esigenze dei guidatori. 

Lascia il segno.
Ducato cambia il modo di organizzare la tua giornata 
di lavoro, ma tutti devono fare la propria parte  
per favorire questo cambiamento.  
Lascia un segno anche tu.

Divertiti  a scegliere tra le tante caratteristiche disponibili, 

come la porta di ricarica USB doppia, la panca Eat & Work  

o il nuovo climatizzatore automatico. Avrai l'imbarazzo 

della scelta per rendere il tuo veicolo ancora più elegante.
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LKEYLESS ENTRY AND GO
Con il sistema Keyless Entry 
and Go puoi aprire e chiudere 
facilmente le porte della cabina  
e del vano di carico senza utilizzare 
le chiavi. Con il sistema Keyless 
Entry and Go puoi accendere e 
spegnere il motore senza utilizzare 
le chiavi. Come ulteriore aiuto 
per missioni specifiche, le porte 
possono essere chiuse e aperte 
mantenendo il motore acceso.

FENDINEBBIA
L'opzione dei fendinebbia ora 
include una funzione in curva 
per fornire una maggiore 
visibilità laterale al buio.  
I fendinebbia si accendono 
automaticamente quando  
il veicolo effettua una svolta  
a bassa velocità.

FARI FULL-LED
I nuovi fari full LED ad alte 
prestazioni sono la nuova 
dotazione top di gamma 
per l’illuminazione esterna 
e includono una nuova luce 
diurna a LED “raggio di luce”, 
dall’aspetto familiare ma più 
moderno ed elegante, nuovi 
abbaglianti e anabbaglianti a 
LED e un indicatore di direzione  
a LED con effetto a scorrimento.

PLANCIA CON 
ALLESTIMENTO TECHNO
Pratica regolazione del 
flusso d'aria, disponibile in 
finitura cromo satinato con 
l’allestimento Techno su 
richiesta.

FRENO ELETTRICO  
DI STAZIONAMENTO
Il nuovo freno elettrico di 
stazionamento offre maggiore 
comfort nell’uso quotidiano. 
Il conducente può attivare il 
meccanismo di blocco tramite un 
interruttore dedicato situato sulla 
plancia. La funzionalità può anche 
essere attivata automaticamente 
tramite un'impostazione specifica 
del quadro strumenti.

LUCI DI MARCIA DIURNE  
A LED SUI FARI
Le luci di marcia diurne con 
tecnologia LED rendono  
il Ducato immediatamente 
riconoscibile. I LED offrono 
una durata notevolmente 
superiore rispetto alle normali 
lampade e riducono il consumo 
di carburante grazie al limitato 
assorbimento elettrico.

CLUSTER COMPLETAMENTE 
DIGITALE
Un display digitale TFT a colori da 
7” e due indicatori digitali laterali 
dei giri del motore e del livello 
carburante. Il display centrale 
fornisce una serie completa di 
impostazioni e informazioni sul 
veicolo e può essere ampiamente 
riconfigurato per soddisfare 
qualsiasi esigenza  
del conducente.

VOLANTE E LEVA DEL CAMBIO  
IN PELLE
Corona del volante dal design 
rinnovato, più confortevole e 
accattivante, nuovi comandi situati 
sopra e dietro le razze laterali rivestite 
in pelle, lunette decorative in cromo 
satinato e comandi in nero lucido.  
Comando del cambio riprogettato 
su entrambe le versioni manuale e 
automatico, disponibile anche con 
corpo inferiore in pelle.

SOSPENSIONI 
PNEUMATICHE 
REGOLABILI 
Offrono una funzione di 
autolivellamento e la possibilità 
di diminuire la soglia di carico 
quando il veicolo è parcheggiato 
azionando interruttori dedicati 
sulla plancia. Il veicolo è sempre 
bilanciato, indipendentemente 
dalla distribuzione del carico.

CARICATORE WIRELESS  
PER TELEFONO  
A bordo, la connettività e il 
comfort migliorati consentono 
ricaricare facilmente uno 
smartphone in una posizione 
sicura e stabile sulla plancia.

CLIMATIZZATORE 
AUTOMATICO
Il climatizzatore ha un 
nuovo design, con un ampio 
display centrale che mostra 
l'impostazione della temperatura 
e la distribuzione dell'aria la 
velocità di ventilazione. Il sistema 
offre una distribuzione a 7 vie  
e una nuova funzione ''Max A/C'' 
per aumentare le prestazioni  
di raffrescamento.

PRESA DI RICARICA  
USB DOPPIA
La presa di ricarica USB sul 
cruscotto ha un design 
aggiornato che offre ora due  
standard USB: A e C.

PANCA EAT & WORK
Concepita per essere l'assistente 
perfetto per il conducente e il 
passeggero durante il lavoro e nei 
momenti di pausa, è dotata di un 
tavolo frontale su cui posizionare 
laptop, tablet oppure un piatto 
per pranzo, che possono ruotare 
verso gli occupanti per il massimo 
comfort, e una zona posteriore 
organizzata con portabicchieri  
e vani portaoggetti.

PARABREZZA  
RISCALDATO
Sbrinamento e disappannamento 
più rapidi del parabrezza 
anche in condizioni climatiche 
estremamente fredde.

PRESA DI CORRENTE  
A 230 V
Questa opzione aiuta a caricare 
facilmente dispositivi elettrici 
come laptop, batterie di utensili 
elettrici, tablet, smartphone 
e altri apparecchi a bassa 
potenza che richiedono 
elettricità fino a 150 W.



Anche lo stile  
è una prestazione.

Ducato dimostra tutta la sua personalità, 
rivelandosi la perfetta combinazione  
tra efficienza, stile ed eleganza  
per non passare inosservati.

611
Grigio Alluminio

691
Grigio Ferro

632
Nero

113
Grigio Artense

676
Grigio Expedition

385
Grigio Lanzarote

549
Bianco Ducato

COLORI PASTELLO

COLORI METALLIZZATI

076 
Tessuto crêpe 
nero con 
poggiatesta 
imbottito 
(opt. 8RS)

16”
Opt.878

15”
Opt.878

16’’ Ducato 
9 Speed e Maxi
Opt. 1LR

15” Ducato
Opt. 439

15” Ducato
Opt. 433

16” Ducato
Opt. 0R2

16” Ducato
Opt. 431

16’’ Ducato 
9 Speed e Maxi
Opt. 208

173 
Tessuto 
crêpe nero

COPPE RUOTA CERCHI IN LEGA

CU
ST

O
M

IZ
E

44

P
ER

SO
N

A
LI

ZZ
A

ZI
O

N
E

162 
"Velluto"  
grigio 
(opt. 8RT)

266 
Soft touch



La giusta ricompensa  
per un lavoro ben fatto  

è la possibilità  
di rifarlo.  

Il Nuovo Ducato è già pronto 
per mettersi all'opera.
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