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B1 / B2 Larghezza vano bagagli, max. / Larghezza tra i passaruota 1.665 / 1.207 mm
H1 Altezza dal suolo 152 mm
H2 Altezza del vano carico da terra 580 mm
H3 Altezza del veicolo 1.907 mm
H4 Altezza portellone 1.312 mm
L1 / L2 / L3 Lunghezza del vano di carico / bagagli, dietro la 1ª  / 2ª  / 3ª  fila di sedili 2.425 / 1.316 / 461 mm
L4 / L5 Sbalzo / Sbalzo con gancio traino 897 / 1.000 mm
W1 / W2 Angolo di sbalzo, anteriore / posteriore 18,0 / 16,6°
W3 Angolo di rampa 11,8°

Lunghezza con / senza gancio traino 4.973 / 5.076 mm
Passo 3.124 mm
Larghezza con / senza specchietti 2.252 / 1.941 mm
Passeggero / bagagliaio (area) dietro la 1ª  fila di sedili / dietro la 2ª fila di sedili 3,3 / 1,7 m2

Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza:
- con porta scorrevole manuale 931 x 1.173 mm
- con porta scorrevole elettrica 900 x 1.173 mm
Portellone, larghezza x altezza 1.312 x 1.169 mm

Diametro di sterzata 12,1 m

Dimensioni

Dimensioni interne

Diametro di sterzata

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.

I disegni dei veicoli non sono in scala.

Dimensioni esterne

I disegni tecnici raffigurano veicoli dotati di opzionali disponibili a pagamento.

Altezza del veicolo inferiore di circa -20 mm con equipaggiamento opzionale "Adaptive chassis control", altezza libera dal suolo -15 mm.

L’altezza del veicolo riportata in tabella può variare di +/- 50 mm in funzione degli opzionali selezionati.

Altezza del veicolo maggiore di circa +20 mm con equipaggiamenti opzionali "Sospensioni e ammortizzatori rinforzati anteriori e posteriori (per terreni accidentati)" e 
"Ammortizzatori anteriori e posteriori rinforzati".

L’angolo di entrata, l’angolo di uscita e l’angolo di rampa si riferiscono al veicolo a pieno carico nel rispetto della massa complessiva ammessa.
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