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EX 366
Mercedes Benz Sprinter 4x4

4 x 4 sotto i 35 quintali

EX 366 ha l’aspetto di un semi- 

integrale aggressivo, ma si tratta 

in verità di costruzione di cellula. 

Grazie alla stabilità della cellula, 

le flessioni che si creano durante  

un percorso su strade dissestate 

non vengono trasmesse ai mobili. 

Le dimensioni del mezzo assomi-

gliano più le misure di un furgonato.  

La coibentazione delle pareti di 

45 mm e grazie alla chiusura della  

cellula tra la parte abitativa e la 

cabina guida, fa una cellula di 

isolamento superiore.

Il letto posteriore è munito di  

doghe Froli su tutte due le metà, 

ed è estraibile in due fasi facili 

e velocissime, allargando il letto 

singolo in un letto matrimoniale 

in pochi secondi. Anche un sedile 

della dinette due posti al fianco  

è ancora utilizzabile quando il  

letto è stato allargato, in modo 

che uno dei viaggiatori può  

godersi un bicchiere di vino o il 

caffè mentre l’altro è coricato. 

Il mezzo ha un grande carico  

disponibile di 450 kg (accessoriato  

di serie) rimanendo sotto la  

massa complessiva di 35 quintali.

Di serie il riscaldamento a  

gasolio, il frigorifero a compres-

sore in cucina, il bombolone gas 

da 20 litri.
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EX 366

* Massa in Ordine di Marcia comprende il veicolo completo con tutti accessori di serie, con conducente, serbatoio carburante pieno, acqua e gas 90%, boiler dell‘acqua pieno, cavo di collegamento elettrico.

L‘equipaggiamento qui sopra descrive la dotazione di serie del veicolo. Accessori opzionali con pesi vedi listino. Per accessori non presenti sul listino o cambiamenti di pian-
tina o altra dotazione, pregasi consultare la bimobil. Alcune foto mostrano accessori non di serie e decorazione: pregasi informarsi dell‘equipaggiamento di serie del vei-
colo. Accessori extra aumentano il peso a vuoto del veicolo e diminuiscono il carico o il numero di passeggeri permessi. Pesi e dimensioni sono soggetti a tolleranza di ±5%.  
La bimobil si riserva il diritto di fare cambiamenti senza preavviso.
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Equipaggiamento
Posti a sedere in marcia
Finestre
Oblò
Gavoni esterni
Acque bianche
Acque grigie (gelo protette)
Frigorifero compressore
Bombolone gas
Stufa
Boiler
WC Cassetta

2 (3 optional)
5
2
1

80 l
100 l
110 l
20 l

Truma Combi Diesel 6 kW
10 l integrato

19 l

EX 366 su Mercedes Benz Sprinter 4 x 4

Luci Resolux
Luci LED
Luce Ingresso
Spine 12V
Batteria di servizio
Spina attacco 220V
Spine 220V
Fusibile
Caricabatteria

3
4
1
3

AGM 120 Ah
CEE 

2
con salvavita

IUoU 30A

Dimensioni interne
Lunghezza complessiva
Larghezza
Altezza

3630 mm
2020 mm
1950 mm

Dimensioni letti
Posteriore
   non allargato
Altezza interna sopra letto
Dinette

1470 x 1990 mm
870 x 1990 mm

850 mm
850 x 1840 mm

Veicolo di base Mercedes Benz Sprinter
Modello
Motorizzazione
Norma emissioni
Potenza
Cilindrata
Serbatoio carburante
Passo
Diametro di sterzata
Equipaggiamento

316
TDI

Euro VI
120 kW / 163 cv

2143 cc
100 l + 18 l Adblue

3665 mm
13,5 m

319
TDI

Euro VI
140 kW / 190 cv

2987 cc
100 l + 18 l Adblue

3665 mm
13,5 m

Pesi

Dimensioni esterne

Massa complessiva
Massa in ordine di marcia*
Carico utile
Peso permesso sul tetto

3500 kg
3140 kg
360 kg
100 kg

Lunghezza complessiva
Larghezza
Altezza

6190 mm
2140 mm
2920 mm

3500 kg
 3085 kg
415 kg
100 kg

Trazione integrale inseribile con ridotte, filtro carburante con separatore di umidità, alterna-
tore 14V/220A, interruttore batteria, airbag per conducente e passeggero, sedili con braccioli 
e poggiatesta regolabili in altezza, specchietti con area grandangolo, preparazione radio, 
sterzo regolabile, sospensioni rinforzate con barra stabilizzatrice, asse anteriore rinforzato. 


