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KYROS
Limited Edition
Audace con talento
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Motorizzazione

----

Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)
Massa a vuoto in ordine di marcia (Kg)
Dimensione cerchi

POSTI

-----

Posti omologati
Posti letto
Letto posteriore (mm)
Letto dinette (mm)

OPTIONAL CHASSIS

CHASSIS

Meccanica

----------

Comfort Pack
Climatizzatore Manuale
Air Bag Guidatore / Passeggero
Cruise Control con limitatore velocità
Cabina colorata
Cerchi in Lega 15''
Pack Joy
Radio touchscreen con comandi al volante
Pack Traveller

---

Altezza esterna / interna (mm)
Spazio per 2 bombole (tot. Max 7 Kg)

--

Capacità max serbatoi: Acque chiare, Acque
grigie (L**)

CELLULA

(c)

--

Gradino elettrico di accesso alla cellula

--

ESTERNO
Oblò 400x400 mm
INTERNO

--

Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero /
Fodere sedili cabina

--------

IMPIANTI
Fuochi
Frigorifero trivalente (220 v, 12 v, GAS) (L)
Riscaldamento a gasolio 4000 W
ACCESSORI
Winter Pack
Retrocamera
Zanzariera per portellone laterale
Oscurante cabina plissettato
Chiusura elettrica portellone laterale

Kyros 2 Limited Edition

LIMITED EDITION
Fiat Ducato

5995

2.0 MJ 85 KW (115CV)
2.3 MJ 96 KW (130CV)
2.3 MJ 109 KW (150CV)
2.3 MJ 130 KW (180CV)
3300 / 3300 - 3500 - 3500H
2991 / 3006 (33-35-35H)
15''

2050

note PESO (Kg)

(a)
(b)
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Kyros 2
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Note
Durante la marcia il serbatoio acque chiare
dovrà essere riempito per un massimo
di 20 L. I dati riportati sono provvisori e
devono essere confermati al momento
dell’ordine del veicolo.
(a) Massa massima totale tecnicamente
ammessa del veicolo che non deve essere
superata.
(b) Massa del veicolo omologato
comprende: Conducente (75 Kg),
serbatoio gasolio riempito al 100% (Fiat
60 L), acque chiare riempito a 20 L
(utilizzando la speciale valvola di scarico)
e bombole gas in alluminio (max.15
kg.) piene al 100% della loro capacità
(conformemente alla direttiva 2007/46/
CE). Tutto quanto non incluso nella
versione standard del veicolo, sia cellula
che chassis, comporta un aumento
del peso in ordine di marcia con la
conseguente riduzione del carico utile fino

alla possibile riduzione di posti omologati.
Il carico utile disponibile risulta dalla
differenza tra la massa massima ammessa
e la massa in ordine di marcia. Tutte le
masse e i carichi del veicolo a vuoto,
conformemente alla Direttiva 2007/46/
CE, hanno una tolleranza del +/- 5. In
fase di acquisto è necessario verificare
che il peso degli optional che si intende
installare sul veicolo sia inferiore al carico
utile disponibile. Tale peso è riportato alla
voce specifica all’interno dei dati tecnici.
Si ricorda che la legge non permette che
i carichi massimi sugli assali e la massa
massima totale tecnicamente ammessa
non vengano superati nella fase di carico
completo del veicolo.
(c) Il veicolo in ordine di marcia deve avere
il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri,
utilizzando l’apposito rubinetto di scarico
in dotazione.
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KYROS
Limited Edition

Un veicolo
dall’immagine
decisa che
sorprenderà
ancora di più
per ciò che
offre di serie.

Cerchi in lega 15’’
Esterni metallizzati, Grigio
	Campovolo
Climatizzatore cabina
Cruise Control

Da una storia
di successo

Oscurante cabina

Scalino elettrico di accesso alla cellula

Retrocamera

Interni in stile sedute e cuscinerie stile
automotive

RadioTouchscreen con comandi
al volante

Airbag guidatore e passeggero

Specchi elettrici con antenna integrata

con i contenuti,
l’esperienza e la qualità
CI, nasce il van dalla
nuova indole, più audace,
dinamica e sportiva.
Kyros Limited Edition
mette in mostra sin dal
primo sguardo il suo stile
originale e una
personalità che non è
seconda a nessuno: un
design lineare e moderno,
un temperamento
sportivo, interni
progettati pensando
tanto all’estetica quanto
alla praticità d’uso.

Zanzariera nel portellone laterale

