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Motorizzazione e cambio

Dimensioni e Pesi

Volkswagen Transporter 6.1 passo lungo •

2,0 l TDI 110 kW, 150 CV •

Furgone a trazione anteriore •

Cambio Manuale 6 marce •

Euro 6d ISC-FCM •

Lunghezza/Larghezza/Altezza 5.292 / 1.904 / 2.800 mm

Interasse 3.400 mm

Massa Massima 3.200 kg

Serbatoio Gasolio 70 L

Cerchi in lega „Devonport“ con impianto frenante da 17“ incluso l‘aumento del carico a 3,2t •

Club Joker

VEICOLO BASE



Comfort, Design e Sicurezza

Sedile passeggero girevole •

Sedili cabina conducente con braccioli e supporto lombare, tessuto „Double Grid“ •

2 radiocomandi con chiave pieghevole •

Alzacristalli elettrici •

Specchi esterni regolabili e riscaldati elettricamente •

Portellone posteriore vetrato, riscaldato •

Paraurti grigi, maniglie e specchietti neri •

Vernici Standard: Candy White, Bright Orange, Summer Blue, Pure Grey, Cherry Red, Deep Ocean •

Porta tazze in cabina, accendisigari •

Coprimozzi •

Tetto alto in fibra di vetro rinforzato verniciato in tinta del veicolo •

Protezione aggiuntiva dalle polveri all‘esterno •

Luci diurne •

ESP con sistema assistente frenante, ABS, TCS, hill hold control •

Servosterzo, volante regolabile •

Airbag conducente e passeggero •

Assistenza al vento laterale •

Faro Alogene H7 •

Rivestimento protettivo sottoscocca •

Strumenti di bordo, kit di riparazione pneumatici (compressore a 12 V e sigillante pneumatico), kit di pronto soccorso, triangolo di avvertimento •

Sistema di arresto iniziale con accumulo di energia di rottura •

Radio „Composition Audio“ con display TFT (monocromatico) e 2 altoparlanti •

Riscaldamento e alimentazione di aria fresca con ventilazione multiset •

Preparazione camper (interfaccia elettronica per convertitori, guarnizioni rinforzate, luci per strumenti dimmable) •

Maniglie grap su pilastri A •

Maniglia pieghevole sul lato passeggero e deposito del sedile, luce di lettura della cabina •

Tappeto cabina VW •

Isotherm Set - Oscuranti termici per cabina e lunotto •

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
Club Joker



Peso agg.* Codice Prezzo
Motori

2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion Technology 110 kW(150 CV), cambio manuale 6 rapporti 0 - 74.830,00 €
2,0 l TDI EU 6 SCR BlueMotion Technology 110 kW (150 CV), DSG 7 rapporti 20 - 77.526,00 €
2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion Technology 110 kW (150 CV), 4-MOTION, DSG 7 rapporti 140 - 81.115,00 €
2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion Technology 150 kW(204 CV), DSG 7 rapporti 50 - 80.730,00 €
2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion Technology 150 kW (204 CV), 4-MOTION, DSG 7 rapporti 160 - 84.554,00 €

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE E PREZZO BASE 

Giorno e Notte

Comodo divanetto con 2 cinture di sicurezza a tre punti nell‘area passeggeri con vano portaoggetti sotto la panca del sedile •

Mobili di alta qualità resistenti ai graffi Superfici in laminato ad alta pressione    •

Robusto doppio piano con vano portaoggetti posteriore •

Tetto alto Westfalia con letto matrimoniale convertibile, circa 1.300 x 2.000 mm con comodo materasso in schiuma fredda ed elementi elastici elastici a molla in plastica punto •

Armadio multifunzionale dietro il banco del sedile (non in combinazione con il letto opzionale montato sul banco del sedile) •

Grande tavolo da pranzo, può essere conservato nella porta scorrevole •

Bagno con lavello, doccia integrata, servizi igienici a cassetta girevoli, vassoio in fibra di vetro rinforzato a prova d‘acqua e parete posteriore, specchio •

Grande armadio a parete tra cucina e bagno •

Armadio multifunzionale con molti vani portaoggetti, scatola di posate e vano bombole del gas integrata (2,8 kg), cassetti con sistema soft-close    •

Fornelli gas a 2 bruciatori con accensione piezo e copertura in vetro, lavandino in acciaio inossidabile di alta qualità con superficie strutturata •

Frigorifero tipo compressore, 50 l con controllo della temperatura collegato all‘impianto elettrico centrale •

Acqua dolce 70 l, serbatoio delle acque reflue 70 l all‘interno, pompa di acqua dolce da 12 V  •

Riscaldamento e boiler 10 lt a gasolio con 3 convettori •

Sistema elettronico centrale per il controllo e il monitoraggio delle più importanti funzioni di bordo •

Batteria aggiuntiva da 75 Ah AGM con caricabatterie adattato •

Illuminazione interna con lampade a LED ad alta efficienza energetica •

2 finestre laterali Seitz S4 con oscurante e zanzariera •

2 oblò a tetto con oscurante e zanzariera •

2 portelli del tetto con oscurante e zanzariera •

Oscuramento finestre •

Club Joker

*in kg



Sistema Navigazione „Discover Media“ incl. pre-installazione per mobile phone 3 ZIE 1.611,00 €
Sedile del conducente girevole (non regolabile in altezza) 15 3TD 195,00 €
Sedili con riscaldamento in cabina di guida, con controllo separato per SX e DX 1 4A3 519,00 €
Sistema di controllo della pressione degli pneumatici 1 7K3 126,00 €
Cruise control incl. Limitatore di velocità 1 8T6 403,00 €
Riscaldamento per ugelli lava parabrezza e indicatore del livello di riempimento dell‘acqua 2 8W4 78,00 €
Aria condizionata in cabina con controllo elettrico 17 KH6 1.666,00 €
Display multi funzione „Plus“ - ZEN 262,00 €
Volante multifunzionale in pelle con comandi per radio e cellulare 0,5 2FD 451,00 €
Ricezione Digital radio (DAB+) 1 QV3 0,00 €
Pacchetto LED, luci indirette e dimmerabili 2 WZI39  556,00 €
Grande oblò HEKI sopra il letto 3,5 WZD12 666,00 €
Somma dei singoli elementi  6.533,00 €

 Prezzo pacchetto   47 VKD16 5.357,00 €

Pacchetto Comfort 

EQUIPAGGIAMENTO PACCHETTI OPZIONALI
Peso agg.* Codice Prezzo

*in kg

Fendinebbia con luci di svolta 0,5 8WH 379,00 €
Maniglie e specchietti in tinta carrrozzeria - 6FF 59,00 €
Paraurti in tinta - ZLS 787,00 €
Somma dei singoli elementi 1.226,00 €

 Prezzo pacchetto   0,5 VKD09 1.061,00 €

Pacchetto Estetico

Risparmio: 165,00 €

Risparmio: 1.176,00 €



Digital Cockpit    

Cruscotto „Comfort“ con appliccazioni cromate e copertine dipinte di nero    

Attention Assist    

Pacchetto Light & Vision  

 Prezzo pacchetto 1 VKD17 1.435,00 €

Pacchetto Cockpit, solo con Pacchetto Westfalia Comfort

Comfort e Sicurezza

Bloccaggio differenziale meccanico per asse posteriore (solo in combinazione con 4MOTION) 2 1Y4 1.056,00 €
Gancio Traino rimovibile 16 1D2 1.013,00 €
Predisposizione gancio di traino 2 1D7 256,00 € 

Finestra di sfiato sopra la cucina 3 WZD13 300,00 €
Porta scorrevole a movimento elettrico, lato destro 0,5 5R7 174,00 €
Paraspruzzi anteriore e posteriore 2,5 6N2 197,00 €
Vernice metallizzata o effetto Perlato - - 1.183,00 €

Serbatoio Gasolio 80 ltr - 0F5 82,00 €
Cruise Control Adattivo fino a 210 km/h incuso Front Assist con sistema frenata di emergenza in città (solo con Pacchetto Comfort) - PAC 916,00 €
Fari e retroilluminazione a LED, compreso l‘ugello di pulizia riscaldato per fari davanti e display per indicatore di riempimento dell‘acqua (solo per LHD)  - PXE 1.367,00 €
Light Assist, controllo automatico abbaglianti (solo con Pacchetto Light & Vision) - 8G1 164,00 €
Pacchetto Light & Vision - P4A 262,00 €
Assistente per il cambio di corsia „Side Assist“ (solo con Pacchetto Comfort e Pacchetto Light & Vision) - Z0V 641,00 €
Pacchetto Parcheggio, sensori anteriori e posteriori 1 7X2 744,00 €
Retro camera (solo con Pacchetto Comfort) 2 KA1 311,00 €
Riconoscimento dei segnali stradali (solo con Pacchetto Light & Vision)  - QR9 299,00 €

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE E PACCHETTI
Peso agg.* Codice Prezzo

Telaio e Carrozzeria

*in kg



Letto anteriore integrato al banco del sedile con materasso in schiuma fredda circa 900 x 1.800 mm, materasso con tessuto in rete 3D 15 WZI33 870,00 €
Coprisedi in pelle per sedile conducente/passeggero e divanetto secondo la cartella colori e il modulo ordine 9 WZIP4 2.973,00 €
Coprisedile per conducente/passeggero e divanetto, colori disponibili: beige, marrone, nero (secondo il modulo ordine)  5 WZIP7 1.323,00 €

Giorno e Notte

Radio, strumenti e sistema elettrico

1 potente batteria AGM da 95 Ah aggiuntiva (sotto il sedile del conducente) 30 WZZ57 307,00 €

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE
Peso agg.* Codice Prezzo

Tendalino Antracite 3 m 25 WZM03 952,00 €
Zanzariera porta scorrevole 4 WZI38 512,00 €
Zanzariera per portellone posteriore 2 WZE05 101,00 €
Set tappeti area passeggeri 3 WZZ56 204,00 €
Pacchetto Camper outdoor (1 tavolo e 2 sedie) 10 WZE04 302,00 €

Sistemi di Stivaggio e Protezione

*in kg



Equipaggiamento Codice d‘ordine Prezzo

€

LE MIE CONFIGURAZIONI DESIDERATE
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Motorizzazione e cambio

Dimensioni e Pesi

Volkswagen Transporter 6.1 passo corto •

2,0 l TDI 110 kW, 150 CV •

Furgone a trazione anteriore •

Cambio manuale a 6 rapporti •

Euro 6d ISC-FCM •

Lunghezza/Larghezza/Altezza 4.890 / 1.904 / 2.000 mm

Interasse 3.000 mm

Massa Massima
2.800 kg / 3.200 kg  

(con 4Motion)

Serbatoio gasolio 70 L

Club Joker
City

VEICOLO BASE



Comfort, design e sicurezza

Sedile passeggero girevole •

Sedili cabina conducente con bracciolo e supporto lombare, tessuto „Double Grid“ •

Sistema di chiusura centralizzata con telecomando e controllo dall‘interno •

2 radiocamenti con chiave pieghevole •

Alzacristalli elettrici in cabina •

Specchietti esterni regolabili elettricamente e riscaldabili •

Portellone posteriore vetrato, riscaldato •

Paraurti anteriore in grigio, alloggiamento a specchio e maniglie delle porte in nero •

Vernici pastello Candy White, Bright Orange, Summer Blue, Pure Grey, Cherry Red, Deep Ocean •

Tappo centrale / 4 ruote in acciaio 6,5 J x 16 in design a 20 fori (a seconda del motore) •

Tetto sollevabile in fibra di vetro rinforzato verniciato in tinta del veicolo •

Protezione aggiuntiva dalle polveri all‘esterno •

Luci diurne •

ESP con sistema di assistente frenante, ABS, TCS, hill hold control •

Servosterzo, volante regolabile •

Airbag conducente e passeggero •

Assistenza al vento laterale •

Fanali Alogeni H7 •

Tergicristallo posteriore e lava lunotto •

Rivestimento protettivo sottoscocca •

Kit di riparazione pneumatici ( compressore a 12 V e sigillante pneumatico), kit di pronto soccorso, triangolo di avvertimento •

Telaio da 16“ con impianto frenante da 16“, ruote in acciaio da 16“ (110 kW) e telaio da 17“ con impianto frenante da 17“, ruote in acciaio da 17“ (per 150 kW) •

Cerchi in lega „Devonport“ con impianto frenante da 17“ con aumento del carico a 3,2t (per 4Motion) •

Sistema di arresto iniziale con accumulo di energia di rottura •

Radio „Composition Audio“ con TFT-display (monocromatico) e 2 autoparlanti •

Riscaldamento e alimentazione di aria fresca con ventilazione multiset  •

Preparazione camper (interfaccia elettronica per convertitori, guarnizioni rinforzate, luci per strumenti dimmerabili)  •

Maniglie grap su pilastri A  •

Maniglia pieghevole sul lato passeggero e deposito del sedile, luce di lettura della cabina  •

Tappeto cabina VW •

Isotherm Set - Oscuranti per cabina e lunotto posteriore •

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE
Club Joker City



Motori

2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion Technology 110 kW (150 CV), cambio manuale 6 rapporti 0 - 65.408,00 €
2,0 l TDI EU 6 SCR BlueMotion Technology 110 kW (150 CV), 7-marce DSG 20 - 67.971,00 €
2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion Technology 110 kW (150 HP), 4-MOTION, 7-marce DSG 140 - 75.881,00 €
2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion Technology 150 kW (204 CV), 7-marce DSG 50 - 72.103,00 €
2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion Technology 150 kW (204 CV), 4-MOTION, 7-marce DSG 160 - 79.146,00 €

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE E PREZZO BASE 

Giorno e Notte

Comodo sedile doppio con 2 cinture di sicurezza a tre punti nell‘area passeggeri con vano portaoggetti sotto il  divanetto •

Mobili di alta qualità resistenti ai graffi Superfici in laminato ad alta pressione    •

Robusto pavimento •

Tetto sollevabile Westfalia con letto matrimoniale convertibile, circa 1.210 x 2.000 mm con comodo materasso in schiuma fredda su sistema a molle elastiche   •

Armadio multifunzionale dietro divanetto (non in combinazione con il letto opzionale integrato nel divanetto) •

Grande tavolo da pranzo, può essere conservato nella porta scorrevole  •

Toilette fissa con cassetta e serbatoio dell‘acqua integrato    •

Piatto doccia in fibra di vetro rinforzata con due sifoni  •

Boiler per acqua calda (12V, 3L) incluso rubinetto doccia retrattile  •

Grande armadio a parete nella parte posteriore sinistra  •

Armadio multifunzionale con molti vani portaoggetti, scatola di posate e scatola di bombole di gas integrata (2,8 kg), cassetti con sistema soft-close •

Fornelli gas a 2 bruciatori con accensione piezo e copertura in vetro, lavandino in acciaio inossidabile di alta qualità con superficie strutturata  •

Frigorifero a compressore, 50 l con controllo della temperatura collegato all‘impianto elettrico centrale  •

Acqua dolce 32 l, serbatoio delle acque reflue 42 l all‘interno, pompa dell‘acqua a 12 V  •

Riscaldamento a gasolio 3KW •

Sistema elettronico centrale per il controllo e il monitoraggio delle più importanti funzioni di bordo •

Batteria aggiuntiva da 75 Ah AGM con caricabatterie adattato •

Illuminazione interna con lampade a LED ad alta efficienza energetica •

2 finestre laterali Seitz S4 con zanzariera e oscurante •

Oscuramento privacy •

Club Joker City

Prezzo

*in kg



EQUIPAGGIAMENTO PACCHETTI OPZIONALI

Sistema Navigazione „Discover Media“ con 8“ display, incl. pre-installazione per mobile phone 3 ZIE 1.611,00 €
Sedile del conducente girevole (non regolabile in altezza) 15 3TD 195,00 €
Sedili con riscaldamento in cabina di guida, con controllo separato per DX e SX 1 4A3 519,00 €
Sistema di controllo della pressione degli pneumatici 1 7K3 126,00 €
Cruise control incl. Limitatore di velocità 1 8T6 403,00 €
Riscaldamento per ugelli lavavetri nella parte anteriore e indicatore del livello di riempimento dell‘acqua 2 8W4 78,00 €
Aria condizionata in cabina con controllo elettrico 17 KH6 1.666,00 €
Display Multi Funzione „Plus“ - ZEN 262,00 €
Volante multifunzionale in pelle con comandi per radio e cellulare 0,5 2FD 451,00 €
Ricezione Digital radio (DAB+) 1 QV3 0,00 €
Pacchetto LED, luci indirette e dimmerabili 2 WZI39  556,00 €
Somma dei singoli elementi  5.866,00 €

 Prezzo pacchetto   43,5 VKD16 4.808,00 €

Pacchetto Comfort 
Peso agg.* Codice Prezzo

Fendinebbia con luci angolari 0,5 8WH 379,00 €
Specchietti e maniglie in tinta carrozzeria - 6FF 59,00 €
Paraurti in tinta carrozzeria - ZLS 787,00 €
Somma dei singoli elementi 1.226,00 €

 Prezzo pacchetto   0,5 VKD09 1.061,00 €

Pacchetto Estetico

*in kg

Risparmio: 165,00 €

Risparmio: 1.058,00 €



Digital Cockpit    

Cruscotto „Comfort“ con applicazione cromate e cover dipinte di nero    

Attention Assist    

Pacchetto Light & Vision  

 Prezzo pacchetto   1 VKD17 1.435,00 €

Pacchetto Cockpit, solo con Pacchetto Westfalia Comfort

Comfort e Sicurezza

Bloccaggio differenziale meccanico per asse posteriore (solo in combinazione con 4-MOTION) 2 1Y4 1.056,00 €
Gancio Traino rimovibile (solo con PG8: 17“-telaio e impianto frenante compresi i cerchi in lega „Devonport“)  16 1D2 1.013,00 €
Pre-installazione per gancio traino (solo con telaio PG8: compresi i cerchi in lega „Devonport“ 17“)  2 1D7  256,00 € 

Cerchi in lega „Devonport“ con impianto frenante da 17“ (per 110 kW) con aumento a 3,2t (standard su 4Motion) 26 PG8 4.044,00 €
Cerchi in lega „Devonport“ con sistema frenante da 17“ (per 150 kW) con aumento a 3,2t (standard su 4Motion) 26 PG8 3.178,00 €
Ccerchi in lega „Devonport“ da 17“ incluso impianto frenante per 150 kW (non in combinazione con aumento di carico a 3,2 t)  21 Z8F 1.220,00 €
Ccerchi in lega „Devonport“ da 17“ incluso impianto frenante per 110 kW (non in combinazione con aumento di carico a 3,2 t)  21 Z8F 2.117,00 €
Assistente di chiusura elettrica per porta scorrevole, lato destro 0,5 5R7 174,00 €
Paraspruzzi anteriori e posteriori 2,5 6N2 197,00 €
Vernice metallizzata o effetto perlato - - 1.183,00 €

Serbatoio Gasolio 80 ltr - 0F5 82,00 €
Adaptive Cruise Control fino a 210 km/h incluso Front Assist con city emergency breaking system (solo con Paccheto Comfort) - PAC 916,00 €
Light Assist, controllo automatico del fascio alto (solo con Pacchetto Light & Vision) - 8G1 164,00 €
Pacchetto Light & Vision - P4A 262,00 €
Fari e retroilluminazione a LED, compreso l‘ugello di pulizia riscaldato per fari davanti e display per indicatore di riempimento dell‘acqua (solo per LHD) - PXE 1.367,00 €
Assistente per il cambio di corsia „Side Assist“ (solo con Paccheto Comfort e Pacchetto Light & Vision) 1 Z0V 641,00 €
Pacchetto Parcheggio, segnali di allarme acustici area anteriore e posteriore 1 7X2 744,00 €
Retro camera (solo con Pacchetto Comfort) 2 KA1 311,00 €
Riconoscimento dei segnali stradali (solo con Pacchetto Light & Vision)  - QR9 299,00 €

Peso agg.* Codice Prezzo

Telaio e Carrozzeria

*in kg

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE E PACCHETTI



Sistemi di stivaggio e protezione

Tendalino antracite 2.6 m 20 WZM01 922,00 €
Zanzariera porta scorrevole 4 WZI38 512,00 €
Pacchetto Camper outdoor (supporto tavolo e due sedie) 6 WZZ09 302,00 €
Tappeto per zona passeggeri 3 WZZ59 204,00 €

Radio, strumenti e sistema elettrico

1 potente batteria AGM da 95 Ah 30 WZZ55 307,00 €

Peso agg.* Codice Prezzo

Letto anteriore integrato al banco del sedile con materasso in schiuma fredda circa 900 x 1.800 mm, materasso con tessuto in rete 3D 15 WZI33 870,00 €
Coprisedi in pelle per sedile conducente/co-conducente e divanetto riferimento carta colori e modulo ordine 9 WZIP4 2.973,00 €
Copertura per sedile conducente/co-conducente e divanetto, colori disponibili: beige, marrone, nero (secondo il modulo ordine)  5 WZIP7 1.323,00 €
Tenda doccia innovativa con fissaggio magnetico  3 WZZ54 153,00 €

Giorno e Notte

*in kg

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE



Westfalia Mobil GmbH
Gleichenstraße 20
D-99867 Gotha
Fon +49 (0) 3621 / 51251-00
Fax +49 (0) 3621 / 51251-99
info@westfalia-mobil.comwestfalia-mobil.com

218052_02/08_21_IT

Tutti i prezzi sono forniti con l‘IVA italiana. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche. Edizione maggio 2021. Prezzi più ispezione alla consegna e spese di trasferimento.

Si applicano le condizioni generali di contratto di Westfalia Mobil GmbH. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa ed errori. Con riserva di modifiche tecniche. I veicoli sono in parte mostrati con 
optional extra, che non corrispondono alla dotazione di serie (fare riferimento all‘articolo 2, clausola 2 VO (UE) 1230/2012).
    
Un contratto di acquisto può essere concluso solo con il tuo ordine vincolante e la conferma d‘ordine del tuo rivenditore. Il sistema di approvvigionamento idrico corrisponde almeno alle prassi standard 
07/2011 (Direttiva 2002/72/CE).  
 
Con riserva di modifiche di prezzo, dettagli tecnici, strutture e attrezzature, nonché concetto di design. Le informazioni sulla fornitura, l‘aspetto e le prestazioni corrispondono alle conoscenze disponibile 
al momento della stampa. Sono possibili scostamenti di +/- 5% per i dati dimensionali e di peso, anche in ordine di marcia, e la massa totale tecnicamente ammissibile.
    
Come da art. 2, comma 4 a) VO (UE) 1230/2012, la messa in ordine di marcia è, se non diversamente specificato nel catalogo, nei listini prezzi o nelle specifiche tecniche, o salvo diverso accordo con il 
vostro venditore, definita come: La massa del veicolo con l‘equipaggiamento standard secondo le specifiche del produttore incluso conducente (75 kg), serbatoio carburante riempito fino al 90 %, 
impianti contenenti liquidi riempiti fino al 100 % (allegato V, clausola 2.6, nota (h) VO (UE) 1230/2012) nonché, se disponibile, l‘attrezzatura del rimorchio, la massa della ruota di scorta e dell‘attrezzo.
     
L‘equipaggiamento speciale (equipaggiamento aggiuntivo) e gli accessori aumentano la massa in ordine di marcia e riducono il carico di carico. La capacità di carico secondo le specifiche del catalogo
è definita come: Differenza tra la massa totale tecnicamente ammissibile e la massa in ordine di marcia. Fare riferimento al nostro prospetto o chiedere al proprio rivenditore/venditore il peso 
dell‘attrezzatura speciale (aggiuntiva) e degli accessori.  
   
Il numero massimo consentito di persone indicato dipende dal peso e dal carico sull‘asse. Può essere ridotto a seguito dell‘installazione di attrezzature speciali (attrezzatura aggiuntiva) e accessori, in 
modo che i singoli sedili non possano essere utilizzati a favore della capacità di carico. Se si prevede di utilizzare tutti i sedili, il carico utile deve essere regolato correttamente. La massa totale tecnicamen-
te ammissibile e la capacità di carico sugli assi non devono essere superati.
 
La capacità di carico può essere ridotta a seguito dell‘installazione di attrezzature speciali (attrezzatura aggiuntiva) e accessori. Il carico minimo di carico deve essere sempre rispettato (fare riferimento a
allegato I, punto 2.6.4.1.2 VO (UE) 1230/2012). Il carico minimo di carico viene calcolato come segue: Carico minimo di carico in kg = (lunghezza del veicolo in metri + numero massimo di co-passeggeri + 
conducente) x 10. Inoltre, la capacità di carico non dipende solo dalla massa in ordine di marcia, dalla massa effettiva del veicolo (articolo 2, comma 6 VO (UE) 1230/2012), dal peso degli accessori e dalla 
massa totale ammissibile, ma anche sui rispettivi carichi sugli assi. Per sfruttare la massima capacità di carico del veicolo è necessaria una distribuzione del carico in funzione dell‘asse. Questo deve essere 
verificato prima di iniziare ogni viaggio. Anche tutte le altre norme necessarie per il funzionamento sicuro del veicolo devono essere rispettate durante l‘utilizzo del veicolo.
    
 I dati di massa e peso sono specificati in conformità con VO (UE) 1230/2012 a meno che non siano previste disposizioni divergenti nei cataloghi, listini prezzi o dati tecnici.


