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FIAT

Ducato (250,290) Camper VAN 2006>

Anteriore Elicoidale 8705-1332* Vedi sotto

Posteriore Balestra 8205-1006 LMax 469 mm / LMin 307 mm

Posteriore Balestra 8205-1008 LMax 444 mm / LMin 295 mm

Ducato (250,290) Based Campers
Adria / Burstner / Carthago   
Dethleffs / Hymer / Knaus 
with rear Alko BTR5 axle

2006>

Anteriore Elicoidale 8705-1332* Vedi sotto

Posteriore Barra torsione 8805-1057 Replacing OE: 1217058 - LMax 357 mm / LMin 265 mm

Posteriore Barra torsione 8805-1059 Replacing OE: 1217039 - LMax 387 mm / LMin 295 mm

Posteriore Barra torsione 8805-1061 Replacing OE: 1217230 - LMax 420 mm / LMin 318 mm
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AMMORTIZZATORI KONI FSD
PER CAMPER SU BASE FIAT DUCATO
Grazie a Koni, da oggi i possessori dei camper su base Fiat Ducato 2006> potranno dire addio agli eccessivi scossoni! Negli ultimi dieci anni, una 
delle lamentele più frequenti sui Ducato ha riguardato le molle originali: a causa della loro eccessiva morbidezza, il camper si appoggia troppo sul 
tampone gommato fissato sugli ammortizzatori anteriori. Come si può immaginare, non una delle migliori situazioni di guida.

Dopo innumerevoli prove e un certosino lavoro di settaggio, Koni è giunta alla conclusione che solo con la combinazione di ammortizzatori Koni 
FSD (Frequency Selective Damping) e nuove molle da ricambio, si possa dare ai camper Ducato un setup più bilanciato in modo da garantire una 
migliore risposta su strada e un ineguagliato livello di comfort. 

NUOVI PRODOTTI KONI

Tecnologia Koni FSD - comfort e maneggevolezza superlativa
La tecnologia Koni FSD è particolarmente indicata per Camper o veicoli similari caratterizzati da 
elevato centro di gravità e grandi altezze. Con questa tecnologia, Koni riesce a fornire la migliore 
combinazione di comfort e di maneggevolezza, rendendo la guida, lunga o breve che sia, un vero e 
proprio piacere.

FSD Active - Caratteristiche e benefici

• Miglior livello di comfort

• Minor rollio e beccheggio

• Miglior livello di sicurezza

• Minore esposizione ai venti laterali

• Miglior sicurezza durante i sorpassi

• Continue correzioni al volante non più 
necessarie.

• Riduzione sensibile del rumore

*Nota per tutti i modelli 250/290 2006> L'anteriore 8705-1332 non è adatto alla maggior parte delle molle originali (OEM) Ducato Camper perché le molle Fiat sono troppo morbide e sbilanciano eccessivamente il 
camper sui tamponi anteriori, impedendo agli ammortizzatori di lavorare bene. Per verificare se il Camper Ducato è già provvisto di molle migliori, occorre misurare la distanza tra il suolo e il punto di ancoraggio anteriore: 
se è di 26 cm o superiore (Telaio No: ZFA250-) o di 27 cm o superiore (Telaio No: ZFA290 -) la distanza è corretta ed è quindi possibile utilizzare il Koni 8705-1332 senza problemi. Se la distanza è inferiore, occorre 
sostituire le molle OEM con altre che possano garantire un rialzo di almeno 30-60 mm.
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