Peugeot
Expert/Traveller
VU - N1 / Multispace - M1
3 versioni : XS, L & XL
Motorizazione: BlueHDi 120 et
150 CV
Cambio manualle
Incompatibilità: Expert Combi, Grip control,
ETG6, Gancio di Traino Citroën.
Motorizazione BlueHDi 95, 115 et 180 CV

La versione 4x4 « Traction Control »
• MOTRICITA : Transmissione 4x4 con giunto viscoso, sistema di trazione
elettronica (su le 4 ruotte, assieme all’ESP),
• ECONOMIA : Modalità ECO 2WD (inseribile manualmente 4x2 > 4x4)
• PROTEZIONI : Riparo coppa motore e riparo serbatoio carburante - FAP
cérine/, Gancio di Traino specifico Dangel 4x4
• SUPERAMENTO TERRENI DIFFICILI: Rialzi di sospensioni + 4 cm. Altezza da Terra 200 mm. - Blocco differenziale posteriore in opt.

Il sistema 4x4 Dangel, é un sistema performante ed’économico :
Il sistema 4x4 Dangel si addata hai vostri bisogni, alle strade e alle condizioni
climatiche con la modalità ECO 2WD o AUTO 4WD - DANGEL 4x4.

Modalità ECO 2WD : La transmission La trasmissione 4x4, é inseribile/desinseribile
manualmente. Questo permette al mezzo di rimanere in 2WD,
come il mezzo di base quando le condizioni sono buone.
Con la modalità ECO2WD, questo permette di diminuire i consumi di benzina
e i pneumaticci quando non c’é bisogno di inserire la trasmissione 4x4.
Modalità AUTO 4WD : Quando le condizioni di strada si fanno piu difficile,
con mancanza di trazione anteriore. L’uttente puo simplicemente, inserire
manualmente la trasmissione 4x4, e passare in 4WD Mode.
Si puo inserire/desinserire anche con il mezzo in movimento.
Questa operazione si realiza di maniera molto dolce e sanza difficoltà.
Blocco del Differenziale Posteriore : Esclusività DANGEL su
JUMPY/SPACETOURER 4x4, la possibilità di inserire il Blocco del
Differenziale posteriore 100% meccanico. Inserimento da fermo, utilizzo
fino a 30km. di velocità.

Garanzia e manutenzione:
Garanzia standard di 2 anni o 100 000 km.
Intervalli di manutenzione come sul mezzo di base.
Tagliando/Manutenzione del ponte posteriore tutti i 40 000km. o 1 anno
di utilizo normale (o durante la manutenzione e la revisione motore).
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Informazioni utile

Punti Forti
√ 4x4 automatico con giunto viscoso
√ Modalità ECO2WD
√ Rialzi di sospensioni - Altezza da Terra 200 mm.
√ Emissioni CO2 e consumo di carburante bassi
√ Confort del mezzo di base (Rialzi di sospensioni)
√ Esperti di allestimenti 4x4 (+ di 30 anni)
√ Traction Control PLUS - Blocco del differenziale
posteriore (opt.)
√ Protezioni riparo motore/ riparo cambio e serbatoio
carburante/cerine (opt.)

Tempistiche di allestimento Dangel :
6 settimane (all’arrivo del mezzo in DANGEL /
fuori trasporto).

Omologazione europea e2*2007/46
Omologazione di fase 2

Schema della trasmissione 4x4 :
Serbatoio AdBlue

Trazione longitudinale anteriore

Ponte
anteriore
Scatola di
trasferimento
anteriore

Trazione longitudinale Posteriore

Transmissione longitudinale centrale

Serbatoio carburante

Ponte
Posteriore

Giunto Viscoso
Scatola di trasferimento
posteriore

2
AUTOMOBILES DANGEL S.A – 5 rue du canal – 68780 SENTHEIM – France
Tel. : +33 (0)3 89 38 57 00 Fax : +33 (0)3 89 82 59 13

Ref.5244
01/2017

