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Sprinter Travel 65

• Capacità passeggeri: 18+1 (max)

• Bagagliaio: 2 m3 (Serie)

• Motorizzazione: 30 kW nominali
   60 kW potenza max

• Peso totale a terra: 5,45 t (Serie)

Sprinter Transfer 23

• Capacità passeggeri: 13 (max)

• Motorizzazione: 30 kW nominali
   60 kW potenza max

• Peso totale a terra: 5,55 t (Serie)

SPRINTER Travel

SPRINTER Transfer

È il mezzo dedicato al trasporto combinato di 
persone e merci.

• Posti  5/9
• Carrozzeria Vetrata o semivetrata
• Sedili  

Massimo comfort e distribuzione dell’aria 
ottimale grazie alla canalizzazione sottotetto, 
con bocchette individuali per ciascun 
passeggero.

Disponibile anche in versione Maxi

DUCATO combi

 offre un’ampia gamma di veicoli totalmente elettrici o a trazione ibrida.

elettrico | termico | bimodale

prestazioni in termini di autonomia.
90 | 120 | 160 km

e•minibus electrify!

L’elettri�cazione di e•minibus prevede:

A • 2 nuovi alberi di trasmissione

B • Serbatoio carburante per modalità termica e per il sistema di riscaldamento ausiliario

C • Motore elettrico da 30 kW nominali e 60 kW di potenza massima con inverter dedicato

D • Radiatore raffreddamento inverter e motore elettrico

E • Cambio: riduttore a 2 rapporti > marcia veloce e marcia ridotta 

F • Idroguida elettrica.

G • Pompa servofreno elettrica.

H • Sistema elettonico di gestione

I  • Pannello di controllo su cruscotto

L • Presa di ricarica 32A esterna

 

L’elettri�cazione dei minibus prevede l’inserimento di nuovi dispositivi per la gestione del motore elettrico 
e del motore termico tradizionale in modo da ottenere le massime prestazioni in termini di performance 
ed autonomia del mezzo.
Le con�gurazioni dell’elettri�cazione del veicolo consentono di raggiungere differenti range di autonomia:

Il pannello di controllo permette di selezionare la modalità di trazione e di 
visualizzare tutte le informazioni gestite dal BMS integrato al fine di ottimizzare le 
performance del veicolo in base alla tipologia di viaggio.

Il power train elettrico permette di recuperare energia in fase di decelerazione. 
L’energia recuperata verrà così dirottata sul gruppo di accumulo costituito dalle 
batterie al litio in modo di disporre sempre di tutta l’energia elettrica possibile.
La modalità di recupero di energia è attiva nelle 3 modalità di utilizzo del veicolo.

I • Pannello di controllo

Recupero di energia in frenata

H • Sistema elettonico di gestione

ELETTRICOINFO AUTOTEST
MOTORE OK | FRENI OK | BMMS OK
CARICA BATTERIE BIMODALE

TERMICO

bmms

• BMS
    Battery Management System

• CARICA BATTERIE

• PACCO BATTERIA LITIO

60
kW

30/


