
MOTORIZZAZIONI

Peugeot Partner è stato disegnato per facilitare la vita di tutti 

i professionisti. Le dimensioni esterne interpretano l’equilibrio 

riuscito tra volumi interni, accessibilità, maneggevolezza

e agilità.

Peugeot Partner risponde in modo perfetto alle esigenze 

di tutti i suoi utilizzatori, a cui offre un rapporto ideale 

tra dimensioni esterne e volume utile all’interno.
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DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONI INTERNE
Dimensioni esterne Dimensioni interneVersione corta Versione corta

4380 mm 625 kg / 850 kg*

1800 mm

3000 mm ****

1620 mm**

1229 mm

1250 mm

da 3,3 m³ a 3,7 m³****

1810 mm

2112 mm

1801 mm / 1838 mm*

2728 mm

584 mm / 609 mm*

Versione lunga Versione lunga
4628 mm 750 kg

DIMENSIONI PORTE
Dimensioni porte Porta laterale scorrevole Porta posteriore a battente

737 mmLarghezza max.

Larghezza utile

Altezza max.

Altezza utile

1250 mm

640 mm 1230 mm

1192 mm 1200 mm

1100 mm 1148 mm

2050 mm

3250 mm ****

1500 mm***

1229 mm

1250 mm

da 3,7 m³ a 4,1 m³****

1810 mm

2112 mm

1832 mm

2728 mm

612 mm

Lunghezza totale Carico utile

Lunghezza utile (ai sedili)

Lunghezza utile massima

Larghezza utile massima

Larghezza utile (tra i passaruota)

Altezza utile massima

Volume utile

Larghezza totale
(retrovisori ribaltati)

Larghezza totale (con retrovisori)

Altezza totale minima

Passo

Soglia di carico

* Con Pack Outdoor in opzione. * Con opzione carico utile rinforzato (secondo la motorizzazione).  
** Senza porta laterale scorrevole. 
*** Con porta laterale scorrevole. 
**** Con sedile passeggero 2 posti “plan facile”.

DIMENSIONI PIANALE

4237 mm

4629 mm

1930 mm

2094 mm

1000 kg

2728 mm

Dimensioni esterne Pianale
Lunghezza totale

Lunghezza carrozzabile max.

Larghezza carrozzabile max.

Altezza carrozzabile max.

Carico utile disponibile
(per allestimento + carico)

Passo


