




nienti rispetto a quelli delle deri-

vate (sugli 11mila euro Iva

esclusa per un modello compat-

to con motore diesel), va tenuto

conto che i multispazio hanno

sovente dotazioni delle versioni

base scarne,da completare con

singoli optional o pacchetti di

equipaggiamenti, soprattutto

per quanto riguarda il vano di ca-

rico. Le maggiori dimensioni e le

superfici frontali più importanti

rispetto a quelle di

un’auto o di una

derivata si ri-

flettono sul-

l’aerodina-

mica e sui

consumi e   

richiedono
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Una compatta con motore agile (un turbodiesel 1.4 dci) e par-
ticolarmente indicata per trasporti a corto o medio raggio: ad
esempio, l’approvvigionamento al vicino cash&carry o con-
segne a clienti business localizzati in prossimità dell’eserci-
zio. Buona capacità di carico (lunghezza vano di carico pari a
1.320 mm) e una dimensione (siamo al di sotto dei 4 m di lun-
ghezza) che la rende idonea al traffico urbano. Impianto fre-
nante con ABS.Un prodotto concentrato e versatile dotato an-
che di un abitacolo molto confortevole.

CILINDRATA (POTENZA): 1399 (68 Cv)
PORTATA UTILE: 430 kg
VOLUME DI CARICO: 1,02 mc
GARANZIA E ASSISTENZA: 2 anni senza limiti di
chilometraggio,estendibile a 5 anni con FordProtect, formula
che include un pacchetto di servizi completo, tra i quali: assi-
stenza mobile, traino gratuito, veicolo in sostituzione.

FORD FIESTA VAN

Buona capacità di carico e comportamento su strada analogo
alla sorella “vettura” per comfort e prestazioni, pur rimanen-
do parca nei consumi. Quattro le motorizzazioni: un’unità
benzina e tre turbodiesel Ecotec da 1,3, 1,7 e 1,9 l, da 90 a
120 Cv.L’Astra è prevista solo nella versione 3 porte senza ve-
tratura.Una derivata a 2 posti che è a tutti gli effetti un mezzo
ideale per approvvigionamenti e consegne all’interno di cir-
cuiti urbani: l’acceso al vano merci avviene grazie all’agevole
portellone posteriore.

CILINDRATA (POTENZA): 1364 (90 Cv)**, 1284 (90
Cv),1686 (101 Cv) e 1910 (120 Cv)
PORTATA UTILE: 525 kg
VOLUME DI CARICO: 1,65 mc
GARANZIA E ASSISTENZA: 24 mesi + 24 mesi di
estensione polizza. Con Opel Assistance, per i primi 24 mesi
dalla data di immatricolazione,assistenza 24h 365 gg l’anno.

OPEL ASTRA VAN

Due le configurazioni di questo mini furgone della casa auto-
mobilistica francese: normale e Compact, più corta e quindi
più adatta a sgusciare nel traffico cittadino, con capacità di
carico rispettivamente di 2,3 e 3 mc.Con un comfort analogo
a un’autovettura e un abitacolo molto spazioso,Renault Kan-
goo Express grazie alla notevole larghezza interna (121 cm),
si candida come uno dei mini furgoni più eclettici e della sua
categoria. Quattro le motorizzazioni previste: oltre all’unità
benzina, la gamma include 3 motorizzazioni turbodiesel
common rail, la più potente anche con filtro antiparticolato.

CILINDRATA (POTENZA): 1598 (105 Cv)**, 1461 (da
68 a 105 Cv)
PORTATA UTILE: da 472 kg a 719 kg 
VOLUME DI CARICO: da 2,3 a 3 mc
GARANZIA: 24 mesi dalla data di consegna,senza limita-
zione di chilometraggio, con estensione fino a 5 anni.

RENAULT KANGOO EXPRESS

un elemento mobile, abbinate a un sedile del

passeggero ripiegabile, il che consente di carica-

re oggetti particolarmente lunghi. In condizioni

normali, con una o,più raramente,due persone a

bordo oltre al conducente, la lunghezza del com-

parto merci varia da un minimo di un metro e

mezzo sui furgoni più compatti ai 2,25 m dei più

capaci modelli a passo lungo. Le portate utili so-

no invece comprese fra 500 e 800 kg. Se i prezzi

d’acquisto sembrano in proporzione più conve-

l’impiego di motori in genere più potenti. Con que-

ste premesse,un multispazio diesel o uno a meta-

no appaiono la soluzione migliore.

furgoni medi per carichi più ingombranti
Se le esigenze di carico sono superiori, i furgoni

medi rappresentano ancora un equilibrio accet-

tabile fra capacità di carico, ingombri e facilità di

guida anche per chi non è un professionista del

trasporto. La scelta della soluzione più idonea ri-

chiede un po’ di attenzione, perché la composi-

zione delle gamme è più complessa. Praticamen-

te tutti i protagonisti del settore sono disponibili

in due lunghezze (da 4,80 a 5,30 m) e con tetto

normale o alto. Il che significa poter disporre di

una lunghezza del vano di carico da poco più di 2

a 2,8 m,di volumi da 4,5 a 8,4 metri cubi e di por-

tate da 800 a oltre 1300 kg, oltre che di ampie

Ford Fiesta Van da € 10.145
www.ford.it

Opel Astra Van da € 12.632
www.opel.it

Renault Kangoo Exp. da € 10.900
www.renault.it

Le furgonette
derivate da
vetture sono 
una soluzione 
utile soprattutto
per chi ha
esigenze di piccoli
carichi e si muove
all’interno 
di circuiti urbani.



quindi il carico di merci pesanti. As-

sai variabili sono pure i prezzi,

che partono da circa 18.000

euro Iva esclusa per superare

abbondantemente i 25.000 nel

caso delle motorizzazioni più po-

tenti o dei 4x4. Mancano all’appello

versioni a metano o gpl; l’unica soluzione è

far installare il relativo impianto partendo da un

modello a benzina, che non tutti hanno.

pick up, classico veicolo ibrido
I pick up rappresentano una solu-

zione alternativa. A guardarli,

sembrano pensati più per il tem-

po libero che per il lavoro,ma se

si dà un’occhiata più approfon-

dita alle loro caratteristiche si sco-

prono portate utili anche attorno alla

tonnellata, superiori a quelle di gran parte delle

tipologie descritte in precedenza. La struttura ro-

busta li rende idonei ad accogliere carichi con-

centrati e non a caso sono frequentemente utiliz-

zati dai distributori di videogiochi per bar; anche

perché, avendo il cassone aperto, non pongono

limiti in altezza. Questa caratteristica può costi-

tuire un problema se il veicolo viene lasciato in-

custodito con le merci a bordo. Molti pick up pos-

sono essere dotati di hard top,una copertura rigi-

da per proteggere meglio il carico, ma in questo

modo lo spazio diminuisce. Da considerare an-

che che, se si sceglie la categoria di pick up più

diffusa in Italia, con doppia cabina a 4 porte e 5

posti, si va incontro a spese non indifferenti, del-

l’ordine dei 25.000 euro Iva esclusa. Gli equipag-

giamenti di serie sono piuttosto completi, le fini-
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Un furgone medio con un buon volume di carico e un’im-
postazione di guida da autovettura. In gamma tre motoriz-
zazioni diesel (compreso un 1.600 entry level, adatto al
trasporto urbano), la più potente delle quali è dotata di se-
rie del filtro antiparticolato FAP in rispetto alle più strin-
genti normative antinquinamento. Anche in questo caso
siamo di fronte a un modello che oltre a vantare un buono
comfort di guida, si distingue per una linea fluida e un’im-
magine contemporanea che richiama le monovolumi.

CILINDRATA (POTENZA): 1580 (90 Cv), 1997 (da
120 a 136 Cv)
PORTATA UTILE: 925-1125 kg
VOLUME DI CARICO: da 5 a 7 mc
GARANZIA: 24 mesi + estensione di fino a 5 anni con sosti-
tuzione o riparazione di pezzi guasti o difettosi,ricambi e mano-
dopera inclusi e i servizi di Citroën Assistance attivi h 24.

CITROËN JUMPY

Un altro furgone medio caratterizzato da un ottimo confort
di guida, uno dei più elevati della sua categoria. Quattro le
motorizzazioni previste: oltre all’unità benzina (2.0 con
potenza di 136 Cv) la gamma include tre versioni diesel
(1.6 HDi, 2.0 HDi 120 e la 2.0 HDi 136, quest’ultima dotata
anche di filtro antiparticolato FAP). Rispetto alle versioni
precedenti, i nuovi Expert hanno una maggiore capacità di
carico che, a seconda dei modelli, oscilla dai 5 ai 7 mc.
Ricca la dotazione di elementi opzionali.

CILINDRATA (POTENZA): 1560 (90 Cv), 1997 (120-
136 Cv). L’unità benzina è in versione 2.0,potenza 136 Cv.
PORTATA UTILE: 925-1125 kg
VOLUME DI CARICO: 5-7 mc
GARANZIA E ASSISTENZA: 24 mesi più garanzia
opzionale 2+2 Optiway che prolunga il periodo coperto dalla
garanzia di altri 24 mesi.

PEUGEOT EXPERT

Questo van di Volkswagen ha un’ottima capacità di carico
e un brillante comportamento su strada. La versione Maxi,
lunga più di 4,8 m, si muove con agilità all’interno e al di
fuori dei circuiti urbani. Cinque le motorizzazioni previste:
2.0 Metano, 1.4 Benzina, 2.0 SDI, 1.9 TDI e 2.0 TDI PDF.
Molto interessante anche la versione Ecofuel a
metano/benzina, che unisce economicità di gestione e ri-
spetto per l’ambiente e disponibile il filtro antiparticolato
su 1.9 TDI (optional) e su 2.0 TDI PDF (di serie).

CILINDRATA (POTENZA): 1984 (109 Cv), 1598 (102
Cv)**,1968 (69 Cv),1896 (105 Cv),1968 (140 Cv).
PORTATA UTILE: da 686 a 813 kg
VOLUME DI CARICO: da 3,2 a 4,2 mc
GARANZIA E ASSISTENZA: 24 mesi,senza limiti di per-
correnza chilometrica. L’assistenza e i servizi si raggruppano
nella formula CarePort,pacchett o globale per ogni esigenza.

VOLKSWAGEN CADDY VAN

porte laterali scorrevoli di serie, almeno sulla

fiancata destra. Riguardo agli equipaggiamenti,

molto dipende dalle scelte dei singoli costruttori:

la situazione è più favorevole rispetto ai segmen-

ti inferiori, con Abs e airbag per il conducente

quasi sempre di serie e un atteggiamento più

“avaro” riguardo alle dotazioni legate al confort,

come climatizzatore o autoradio. Un motore tur-

bodiesel di circa 2000 cm3 da 100-120 Cv si ri-

vela adeguato alla maggior parte delle mansioni

e non a caso tutte le case ne hanno uno, ma l’in-

tervallo delle cilindrate e delle potenze è molto

ampio. In questa classe un’ulteriore variabile è

rappresentata dalla trazione,con una maggioran-

za di modelli a ruote motrici anteriori, un paio di

esempi a trazione posteriore e diverse versioni

4x4. La prima configurazione permette di avere

un piano di carico più vicino al suolo e di facilitare

Citroën Jumpy da € 17.808
www.citroën.it

Peugeot Expert da € 17.800
www.peugeot.it

�

Volkswagen Caddy da € 12.871
www.volkswagen-veicolicommerciali.it



ture spesso degne di un Suv e

l’impostazione meccanica più

complessa rispetto agli altri vei-

coli per trasporto leggero, con

motori turbodiesel di 2500 o

3000 cm3, cambio con ridutto-

re e trazione 4x4. Meno impe-

gnativi i rari modelli a cabina sin-

gola a 2 posti e 2 sole ruote mo-

trici, che hanno il vantaggio di

cassoni più lunghi (anche oltre il

metro e 80). Altri aspetti che sug-

geriscono di valutare con atten-

zione l’acquisto di pick up come

supporto a un’attività commer-

ciale è la loro limitata attitudine ai

percorsi urbani e ai parcheggi

(spesso si superano i 5 m di lun-

ghezza),oltre alla pressoché tota-

le assenza di versioni con filtro

antiparticolato.

filtro antiparticolato e gas
Questo sistema potrebbe fare

la differenza in caso di inaspri-

mento dei provvedimenti di limi-

tazione della circolazione con-

tro l’inquinamento nelle aree ur-

bane. I filtri sono più diffusi sul-

le derivate da vetture, sui furgo-

ni compatti e sui furgoni medi;

acquistare o meno un veicolo

che ne è dotato dipende dalle

necessità operative. Se la sede

dell’esercizio è in un’area me-

tropolitana e si prevede di tene-

re il mezzo a lungo, meglio cau-

telarsi rispetto all’eventuale

evoluzione normativa e accollar-

si la spesa, o valutare addirittu-

ra l’opzione metano o gpl. 

I commerciali a gas, nella gra-

duatoria delle motorizzazioni a

minore impatto ambientale, so-

no un gradino sopra i diesel Eu-

ro 4 con filtro. Al momento gran

parte delle amministrazioni lo-

cali sembra orientata - in caso di

blocco programmato, selettivo

(targhe alterne) o straordinario 
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Parco nei consumi, questo pick up Fiat a sola trazione an-
teriore è un veicolo spartano, molto agile e con un buon li-
vello di comfort per gli occupanti. Disponibile con cabina
singola oppure con cabina più lunga (ma con soli 2 posti a
sedere) Fiat Strada è l’ideale per trasportare merci volu-
minose in tutta tranquillità. Si distingue per una buona
maneggevolezza, quindi può essere utilizzato anche al-
l’interno dei circuiti urbani, e il motore turbodiesel 1.3
Multijet si dimostra una scelta vantaggiosa in termini eco-
nomici.Veicolo ibrido utilizzabile anche per il tempo libero.

CILINDRATA (POTENZA): 1248 (85 Cv)
PORTATA UTILE: 610-630 kg
GARANZIA E ASSISTENZA: 2 anni + 24 mesi di co-
pertura guasti a chilometraggio illimitato,assistenza stradale
valida in tutta Europa, soccorso stradale in caso di guasto o
incidente e sostituzione del veicolo.

FIAT STRADA

Due altezze differenti e tre misure di passo (la distanza tra le
ruote) per la gamma dei veicoli commerciali medi della ca-
sa di Stoccarda, che punta su solidità affidabilità e ottima
immagine di marca. Di Mercedes-Ben Vito esistono anche
due versioni 4x4 per trasporti sicuri in ogni condizione strada-
le e climatica e un motore V6 benzina da 3.500 (258 Cv).
Quattro le motorizzazioni “standard”:109 CDI, 111 CDI, 116
CDI e 120 CDI (motori turbodiesel con iniettori piezoelettrici).

CILINDRATA (POTENZA): 2148 (da 95 Cv a 150 Cv),
2987 (204 Cv)
PORTATA UTILE: 490-980 Kg
VOLUME DI CARICO: 4,65 - 6,49 mc
GARANZIA E ASSISTENZA: 2 anni con chilome-
traggio illimitato. L’Accordo Assistenza prevede manuten-
zione e riparazioni da 2 a 5 anni, con il pagamento di un ca-
none mensile prefissato.

MERCEDES-BENZ VITO

della circolazione - a equiparare i commerciali al-

le auto e a permettere la circolazione dei veicoli

diesel Euro 4 con filtro. C’è comunque un aspet-

to operativo da non sottovalutare riguardo a que-

sti sistemi. Paradossalmente,molti filtri mal sop-

portano il tipico impiego in città, con code, fre-

quenti stop e partenze; capita così che a volte sia

richiesta una procedura di rigenerazione in base

alla quale il mezzo deve raggiungere e mantene-

re per un certo numero di chilometri velocità in-

compatibili con il traffico (e i limiti di velocità) del-

le aree urbane, pena il definitivo deterioramento

del dispositivo e la necessità di rivolgersi a un’of-

ficina autorizzata dal costruttore del veicolo.
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PIAGGIO PORTER, AGILE E IMBATTIBILE NEI PARCHEGGI

La versione mini furgone della gamma
Piaggio Porter assicura agilità negli spazi
stretti (adatissimo ai circuiti urbani, la
lunghezza è di soli 3,3 m) con un vano
merci che l’esercente può ben sfruttare. Il
volume di carico è di oltre 3 mc e una por-
tata di quasi 6 quintali.
Ha porte scorrevoli su entrambi i lati (di
serie) per facilitare le operazioni di carico,

scarico e movimentazione delle merci,
anche le più ingombranti.Due motorizza-
zioni: benzina e benzina/Gpl.

CILINDRATA (POT.):1296 (65 Cv)**
PORTATA UTILE: 530-560 kg
VOLUME DI CARICO: 3 mc
GARANZIA E ASS.: 2 anni più servi-
zio call center e assistenza stradale h24.

Dall’alto, il pick up
Fiat Strada e il
furgone medio
Mercedes-Benz
Vito che ha una
gamma molto
ampia di modelli
anche con
configurazioni
speciali.

Mercedes-Benz Vito da € 18.270
www.mercedes-benz.it

Piaggio Porter da € 10.490
www.it.vtl.piaggio.com

Fiat Strada da € 11.650
www.fiatprofessional.it
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CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

proposte prima re-

gola, non avere fretta

quando si acquista un

veicolo commerciale: at-

tenzione a non giocarsi

lo sconto facendosi ten-

tare da un veicolo sovra-

dimensionato rispetto

alle proprie esigenze,

magari perché in pronta

consegna. 

modelli specie nei

furgoni la scelta di un

tetto più alto o di un mo-

tore più potente può ri-

flettersi non solo sul

prezzo, ma anche sulla

portata utile. Il peso del-

le merci trasportabili è

inversamente proporzio-

nale all’equipaggiamen-

to e talvolta la portata

reale è più bassa di quel-

la riportata su cataloghi

o sui siti web.

venditori spesso ci si

trova di fronte persone

abituate a vendere so-

prattutto auto, poco pre-

parate nella consulenza

di veicoli da traspor to

merci. Diversi costruttori

hanno infatti creato reti

di concessionari specia-

lizzati con venditori, spa-

zi e soprattutto strutture

e modalità di accesso al-

l’assistenza dedicate.

Questa cerchia di profes-

sionisti è però più ristret-

ta rispetto al totale delle

reti di vendita.

sconti, incentivi e agevolazioni
Arrivare sulla soglia di una concessionaria con le

idee chiare sul tipo di veicolo idoneo a supporta-

re al propria attività è già qualcosa. Il colloquio

col venditore (anzi, coi venditori: visitarne il più

possibile è sempre preferibile) può riservare al-

tre sorprese, non necessariamente negative. 

Da tempo è in atto una vera e propria guerra degli

sconti,dovuta a vari fattori. Dagli anni ’90 in poi è

aumentato considerevolmente il numero di mar-

che e modelli disponibili, come conseguenza del-

l’interesse a questo settore di diversi costruttori

in precedenza assenti dal mercato. Se il veicolo

da acquistare ne sostituisce uno meno ecologi-

co, c’è la possibilità di un’ulteriore riduzione di

prezzo. Chi decide di rottamare un Euro 0 o un Eu-

ro 1 immatricolato prima del 1° gennaio 1999

per l’acquisto di un Euro 4 della stessa categoria

ha diritto a un contributo statale di 1500 euro per

veicoli con peso totale inferiore a 3 tonnellate (in

pratica tutte le derivate, i furgoni compatti e gran

parte dei furgoni medi e dei pick up) e di 2500 eu-

ro per mezzi da 3 a 3,5 tonnellate (alcuni furgoni

medi e pochi pick up). Ma bisogna affrettarsi,

perché il provvedimento è valido per contratti sti-

pulati entro il 31 dicembre 2008, con immatrico-

lazione non oltre il 31 marzo 2009. A differenza

di quanto avvenuto nel 2007, non sono previsti

contributi aggiuntivi per veicoli a gas.                 

schede veicoli a cura di Davide Bernieri

b


