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Nuovo Crafter 
 
Informazioni per il mercato italiano 
 
Inizio commercializzazione: giugno 2017 
 
Listino aggiornato al:  settembre 2017 
 
Carrozzerie:  Furgone 

Autotelaio 
Cabina Singola 
Autotelaio Cabina Doppia 

 
Varianti Furgone:  passo medio – tetto standard L3H2 [passo: 3.640 mm – 

altezza: 2.355 mm (2.390 mm per trazione posteriore con 
ruote gemellate)] 
passo medio – tetto alto L3H3 [passo: 3.640 mm – altezza: 
2.590 mm (2.625 mm per trazione posteriore con ruote 
gemellate)] 
passo lungo – tetto alto L4H3 (passo: 4.490 mm – altezza: 
2.590 mm)* 
passo lungo – tetto super-alto L4H4 (passo: 4.490 mm – 
altezza: 2.798 mm)* 
passo lungo con sbalzo allungato – tetto alto L5H3 (passo: 
4.490 mm – altezza: 2.590 mm)** 
passo lungo con sbalzo allungato – tetto super-alto L5H4 
(passo: 4.490 mm – altezza: 2.798 mm)** 

 
Varianti Autotelaio:  passo medio cabina singola L3 (3.640 mm)**** 

passo lungo cabina singola L4 (4.490 mm)** 
passo medio cabina doppia L3 (3.640 mm)** 
passo lungo cabina doppia L4 (4.490 mm)** 

 
Versioni:    Base 

Business 
Logistic (solo per Furgone) 
Logistic+ (solo per Furgone) 

 
Motori:   Diesel Euro 6 / Euro VI 

2.0 TDI 75 kW con cambio manuale 6 rapporti (solo trazione 
anteriore) 
2.0 TDI 103 kW con cambio manuale a 6 rapporti (trazione 
anteriore e 4MOTION) 



 

2 

2.0 BiTDI 130 kW con cambio manuale a 6 rapporti (trazione 
anteriore, 4MOTION e posteriore con ruote gemellate***) 
2.0 BiTDI 130 kW con cambio automatico a 8 rapporti (solo 
trazione anteriore) 

 
Volume di carico:  da 9,3 m3 a 18,4 m3 
 
Concorrenza: Fiat Ducato, Iveco Daily, Ford Transit, Opel Movano, Peugeot 

Boxer, Citroen Jumper, Mercedes Sprinter, Nissan NV400 
 
Prezzi: a partire da € 25.340,00 per Crafter 30 Furgone L3H2 2.0 TDI 

75 kW trazione anteriore 
 
 
Principali dotazioni di serie 
 
Esterni 
- Calandra, non verniciata, con un listello cromato 
- Porta scorrevole destra, larga 1.311 mm 
- Paraurti anteriore grigio con mascherina verniciata nel colore carrozzeria 

Interni 
- Soluzioni portaoggetti all’insegna della massima utilità e praticità 
- Rivestimento in tessuto “Austin” 
- Paratia chiusa (solo per Furgone) 
- Divano doppio per passeggero anteriore destro con schienale ribaltabile con tavolino 
- Divano 4 posti, nella 2a fila sedili (solo per Autotelaio Doppia Cabina) 

Funzioni 
- Sistema start-stop del motore con sistema di recupero energia in frenata 
- Chiusura centralizzata con radiocomando 
- Climatizzatore 
- Presa a 12 V nella consolle centrale 
- Alzacristalli elettrici per conducente e passeggero 
- Predisposizione radio con 2 altoparlanti 
- Ruota di scorta in acciaio di dimensioni normali 

Sicurezza 
- Sistema di frenata anti collisione multipla (“Multicollision Brake”) 
- Controllo elettronico della stabilità, EDS, ABS, ASR 
- Dispositivo di assistenza alla partenza in salita 
- Servosterzo elettromeccanico 
- Sistema di osservazione perimetrale "Front Assist" con funzione di arresto e frenata di 

emergenza City (di serie solo per Crafter 50) 
- Lane Assist (di serie solo per Crafter 50) 
- Crosswind Assist 
- Luci diurne 
- Airbag per conducente 
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Equipaggiamenti aggiuntivi versione Business (vs. base) 
- Impianto radio "Composition Media" con touchscreen da 8", 4 altoparlanti e interfaccia 

per telefono cellulare (include appConnect) 
- Specchietti retrovisivi esterni regolabili e riscaldabili elettricamente 
- ParkPilot anteriore e posteriore (solo per Furgone) 
- Sedile conducente Comfort 

Equipaggiamenti aggiuntivi versione Logistic (vs. base) e Logistic+ (vs Business) 
- Sistema di osservazione perimetrale "Front Assist" con funzione di arresto e frenata di 

emergenza City 
- Portiera della cabina guida lato conducente con cardini rinforzati 
- Display multifunzione “Plus” 
- Cerniere per porte posteriori a battenti con angolo di apertura maggiorato (270°) 
- Morsettiera elettrica e predisposizione per centralina funzionale 
- Maniglie per accesso nei montanti posteriori (montanti D) 
- Luci di ingombro laterali 
- Pedana posteriore su tutta la larghezza del veicolo 
- 4 prese da 12V nella cabina di guida (tre nel cruscotto, una nel telaio del sedile sinistro) 

 
Verona, 20 Settembre 2017 
 
 
 
Note: 
*non disponibile per trazione posteriore 
**non disponibile per 4MOTION e trazione posteriore 
***Euro VI per Crafter 50 trazione posteriore con ruote gemellate 
****non disponibile per 4MOTION 
 
– l’ampliamento della gamma proseguirà nel 2017 e parte del 2018 – 


