
VW Transporter con autotelaio rialzato AL-KO (17 pollici / 3,5 t)
Informazioni tecniche e optional

Dati tecnici | Tipologie di autotelai | Optional e accessori
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Dimensioni, pesi e prezzi
Dati tecnici e tipologie di autotelai

L’immagine illustra alcuni allestimenti speciali

Distanza tra la sovrastruttura e la parete  
posteriore della cabina di guida min. 30 mm
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Prezzi
Motore Cambio /

marce
CV Prezzo con autotelaio in CHF IVA escl. 

3’600 mm (A1) 3’800 mm (A2) 4’100 mm (A3) 4’400 mm (A4)

2.0-l-TDI EU6 man / 5 102 35’200.– 35’450.– 35’750.– 36’050.–

2.0-l-TDI EU6 man / 5 114 35’980.– 36’230.– 36’530.– 36’830.–

2.0-l-TDI EU6 man / 6 150 38’060.– 38’310.– 38’610.– 38’910.–

2.0-l-TDI EU6 DSG / 7 150 40’500.– 40’750.– 41’050.– 41’350.–

2.0 Bi-TDI EU6 man / 6 204 41’250.– 41’500.– 41’800.– 42’100.–

2.0 Bi-TDI EU6 DSG / 7 204 43’690.– 43’940.– 44’240.– 44’540.–

Dimensioni
Misura S Misura M Misura L Misura XL

Cod. art. AL-KO 1479996 1479997 1479998 1420091

A Passo 3’600 mm 3’800 mm 4’100 mm 4’400 mm

B Sporgenza dall’autotelaio 990 mm 1’399 mm 1’699 mm 1’799 mm

C Lunghezza del telaio 3’022 mm 3’630 mm 4’230 mm 4’630 mm

D Lunghezza complessiva del veicolo 5’486 mm 6’095 mm 6’695 mm 7’095 mm

E Lunghezza della sovrastruttura 3’190 mm 3’800 mm 4’400 mm 4’800 mm



Motorizzazione
Peso
complessivo 
consentito kg

Carico asse 
anteriore con-
sentito kg

Carico asse 
posteriore 
consentito kg

Carico
rimorchiabile 
kg

Peso 
complessivo 
consentito (1) kg

Peso a vuoto 
Misura(3) S

Peso a vuoto 
Misura(3) M

Peso a vuoto 
Misura(3) L

Peso a vuoto 
Misura(3) XL

Impianto 
frenante

2,0 TDI (75 kW)
2,0 TDI (84 kW)

3500 1710 1900 2000 4900 (CM) 1760 (CM) 1775 (CM) 1785 (CM) 1800 (CM)
ABS 
ESC2)

2,0 TDI (110 kW) 3500 1710 1900 2000
5200 (CM)
5300 (CA)

1790 (CM)
1813 (CA)

1805 (CM)
1828 (CA)

1815 (CM)
1838 (CA)

1830 (CM)
1853 (CA)

ABS 
ESC2)

2,0 TDI (150 kW) 3500 1710 1900 2000
5200 (CM)
5300 (CA)

1837 (CM)
1861 (CA)

1852 (CM)
1876 (CA)

1862 (CM)
1886 (CA)

1877 (CM)
1901 (CA)

ABS 
ESC2)

CM = cambio manuale / CA = cambio a doppia frizione a 7 rapporti (DSG)
1) Rispettare il peso complessivo consentito!
2)  Il sistema ESC si attiva di serie in presenza di un baricentro verticale a veicolo finito compreso tra ca. >800 mm e ca. ≤950 mm.  

Se il veicolo finito presenta un baricentro verticale diverso da quanto indicato, far eseguire una nuova parametrizzazione del sistema ESC da parte di un partner di servizio VW autorizzato!
3)  Il peso a vuoto indicato comprende circa 68 kg per il conducente, 7 kg circa per il bagaglio, tutti i liquidi di esercizio e il serbatoio riempito al 90%,  

calcolato in base alla direttiva 92/21/CEE o 97/27/CEE nella versione attualmente valida. Gli equipaggiamenti o le linee d’equipaggiamento possono influire sul peso a vuoto.  
Il carico utile effettivo di un veicolo basato sulla differenza tra il peso totale consentito e il peso a vuoto è calcolabile quindi soltanto pesando il singolo veicolo.

Optional e accessori

Supporto ruota di scorta con ruota di scorta 505.– * 37 kg

Piedini di sollevamento meccanici Clickfix montaggio compreso 450.– * 8,9 kg

Dispositivo di traino fisso 2,0 t  
(kit elettrico e avviamento esclusi) 1030.– * 35 kg

Supporto luci posteriori kit elettrico incluso,  
montato in produzione di serie 9 kg

Luci di delimitazione cat. 6 montate in fabbrica di serie 1 kg

* Tutti i prezzi sono IVA escl.



Telaio a passo largo
L’asse posteriore, che non richiede manu-
tenzione ed è caratterizzato da un passo più 
largo, ottimizza la marcia e offre la migliore 
sicurezza possibile oltre ad un comfort 
eccellente.

Asse braccio  
longitudinale con 
sospensione  
a barre di torsione
La sospensione a ruota singola, oltre a pre-
vedere delle molle con taratura specifica e 
ammortizzatori altamente performanti, offre 
un comfort di ammortizzatore paragonabile 
ad un’autovettura e una sicurezza eccellente.

Maggiorazione  
del carico
Aumentando il peso complessivo consentito  
da 3’200 kg a a 3’500 kg è possibile avere 
un carico utile massimo di 1’780 kg. I carichi 
utili dipendono da motorizzazione, allesti-
mento e sovrastruttura.

Dimensioni per sovra-
strutture maggiori
I passi ruote variabili, se abbinati alle varianti 
di sporgenza proposte, consentono di ottene-
re una soluzione su misura per risolvere quasi 
tutti i problemi di trasporto con una distribu-
zione ottimale del carico e una migliore sta-
bilità di marcia. Inoltre, l’interasse posteriore 
più largo offre una maggiore flessibilità e  
ca. 100 mm di larghezza di carico in più.

Lunga durata
La flangia di collegamento galvanizzata a 
caldo e i componenti dell’autotelaio garanti-
scono la massima affidabilità in termini  
di protezione contro la corrosione.

ESC
Tutti gli autotelai AL-KO basati sul Volkswa-
gen Transporter 6 sono corredati di serie con 
il sistema ESC (Electronic Stability Control). 

Semplicità di  
manutenzione
I componenti avvitati del telaio sono estre-
mamente facili da sottoporre a manutenzione 
e consentono quindi di contare su tempi di 
inattività più brevi nel corso delle riparazioni.

Qualità e sicurezza 
testate
Le soluzioni accurate e i dettagli perfetti 
che caratterizzano l’autotelaio AL-KO sono 
sottoposti a specifiche prove pratiche per 
garantire la massima qualità e sicurezza  
di marcia.

Comodità di  
carico e scarico
Per agevolare le operazioni di carico e sca-
rico del veicolo, oltre ad un telaio ausiliario 
è possibile applicare anche una sponda di 
carico.
 
AUTOTELAIO AL-KO: l’autotelaio perfetto  
per il vostro veicolo commerciale, fedele alla 
promessa del marchio AL-KO «Quality for 
Life».

Dimensioni 
pneumatici

Altezza del  
telaio vuoto circa

Altezza del  
telaio carico circa

215 / 60 R17 C 660 mm 580 mm Con riserva di modifica dei dati tecnici  
quali pesi, carichi degli assi e dimensioni.

Di serie
Asse posteriore a passo  
largo che non richiede  
manutenzione e corredato  
di sospensione a barre  
di torsione a ruota singola.

Altezza del telaio nella zona degli assi
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