
Fiat Doblò 
1.6 Mjet 16v 120 cv
Combi te�o alto 
Euro 6 - cat. M1
Passo corto o passo lungo XL

Scannerizza il QRCode
per tu�e le info

Il Fiat Doblò Combi te�o alto 
si presta perfe�amente ad 
alles�mento per trasporto 
persone con alloggiamento 
per carrozzella.
Il totale dei pos� è di 5 
persone, di cui 2 anteriori e 3 
posteriori, oppure 3 + 1 
carrozzella (con la panca 
biposto reclinata).
Il te�o rialzato offre uno 
spazio notevole a bordo con i 
suoi 150 cm di altezza u�le.

L’accesso posteriore della carrozzella è garan�to  dal 
sollevatore ele�roidraulico a doppio braccio 
automa�co, modello Autoli� Sky1150 Light, con 
portata massima 320 kg, dimensioni u�li pedana 72 x 
115 cm. La sua pedana in 2 par� consente di mantenere 
libera la visuale al posteriore e agevolare le manovre del 
veicolo.
In alterna�va è possibile installare una rampa in 
alluminio ripieghevole.
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A u tov e i co l o  t r a s p o r to 
persone con alloggiamento 
per 1 carrozzella
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A) sedili originali Doblò
B) panca biposto (chiusa con carrozzella)

C) area a�rezzata per trasporto carrozzella
D) sollevatore posteriore
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Fiat Doblò 1.6 Mjt 16v 120 cv 
Combi Euro 6 - te�o alto

Dimensioni e cara�eris�che tecniche:
Lunghezza: 4390 mm (4740 mm versione XL passo lungo)
Larghezza: 1832 mm
Altezza: 2115 mm
Interasse: 2755 mm (3105 mm versione XL passo lungo)
Pneuma�ci: 195/60 R16C
Cilindrata: 1598 cm3
Potenza Max: 88 KW (120 cv) @ 3750 rpm
Coppia Max: 320 Nm (32.6 kgm) @ 1750 rpm
Trazione e cambio: anteriore, 6 marce + RM
Consumi NEDC: 5.1 l/100km - 4.5 l/100km con ECOPack
Emissioni CO2: 134 g/km - 120 g/km con ECOPack

Alzando la panca biposto si o�ene un’area 
a�rezzata per alloggiamento di 1 carrozzella, 
mediante set di cinture per ancoraggio 
composto da 2 cinghie a tensionamento 
manuale, 2 arrotolatori automa�ci Q-Straint, 
(per il fissaggio della carrozzella) e 1 cintura di 
sicurezza a doppia bretella per il passeggero, 
omologa� secondo le vigen� dire�ve, fissa� 
su binari Unwin al pianale del veicolo.
In questo modo è possibile trasportare 3 
persone più la carrozzella.

Per gli usi più gravosi è possibile installare una 
pavimentazione specifica, con pianale in legno marino, 
ricoperto con apposito materiale plas�co gommato, 
an�scivolo, an�assorbente e privo di porosità.
La versione a passo lungo  Doblò XL dispone di 35 cm in più 
di lunghezza u�le ed è par�colarmente indicata per usi 
intensi o per avere maggiora capacità di carico.


