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Quando la necessità di trasportare 
più persone si affianca a quella di 
avere un veicolo spazioso e 
versatile, il Fiat Ducato 250 
rappresenta una soluzione 
ottimale per risolvere questi 
problemi.

Il Fiat Ducato MH2, passo medio 
tetto medio, è in grado di 
trasportare fino a 9 persone, 
compreso il conducente.

Oltre ai 2 posti in cabina guida, trovano posto nel vano posteriore 5 
persone deambulanti su comode poltrone dotate di cinture a doppia 
bretella, poggiatesta avvolgente e braccioli, sono inoltre predisposte 2 
aree attrezzate per il trasporto di carrozzelle, ancorate al veicolo 
mediante kit di cinture omologate.

L’accesso laterale è agevolato da un’ampia pedana laterale elettrica, 
che si apre automaticamente insieme al portellone ed è dotata di luce di 
illuminazione dell’area sottostante.
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Schema allestimento standard 9 posti totali: 2 cabina, 5 
per trasporto persone deambulanti e 2 aree per trasporto 
carrozzelle.

Dimensioni principali:
Lunghezza: 5413 mm
Larghezza: 2050 mm
Altezza: 2590 mm
Sbalzo anteriore: 945 mm
Sbalzo posteriore: 1018 mm
Interasse: 3450 mm
Diametro sterzata: 12,1 mt

Motorizzazioni disponibili:
2.3 Mjet 16v 130 cv 
2.3 Mjet 16v 150 cv
3.0 Mjet 16v 180 cv

Dati tecnici:
Sterzo: a cremagliera con 
idroguida
Pneumatici: 215/75 R16C
Impianto frenante: doppio 
circuito H-I, ABS, EBD
Freni anteriori: a disco 
autoventilanti D280
Freni posteriori: a disco 
D280
Capacità serbatoio: 90 lt
Trazione: anteriore
Cambio: 6 marce + retro

Per l’accesso delle carrozzelle è possibile utilizzare un 
sollevatore posteriore interno elettroidraulico a doppio 
braccio, con portata 350 kg, dimensioni utili pedana 
1250 x 800 mm. In alternativa è possibile installare un 
sollevatore esterno sottopianale elettroidraulico con 
portata 320 kg e dimensioni utili di carico 1200 x 815 mm, 
soluzione che consente di recuperare spazio utile 
all’interno del vano.

Le guide Unwin centrali sono 
predisposte per il montaggio 
di ulteriori 2 poltrone con 
attacchi rapidi, al posto delle 
2 carrozzelle, aumentando la 
versatilità del mezzo.

Il pianale del vano è rivestito 
i n  m a t e r i a l e  p l a s t i c o  
gommato, antisdrucciolo, 
antiassorbente, privo di 
porosità e facilmente lavabile.


