
Il nuovo Caddy California Spirit



Il nuovo Caddy California Spirit.

Finalmente la massima libertà di viaggiare.

Fate campeggio dove e quando volete. Con il nuovo Caddy California Spirit è possibile in qualsiasi momento. Il 5 posti adatto 
alla vita di tutti i giorni offre un comodo letto che assicura un comfort migliore. Tendine oscuranti, pratici vani portaoggetti  
e un tavolino ribaltabile con due sedie pieghevoli sono già presenti a bordo di serie. Una novità interessante: per la prima volta  
è disponibile la mini cucina (di serie). Un altro extra disponibile è la tenda posteriore1), 2) con tubi ad aria gonfiabili. Con queste  
dotazioni, il nuovo Caddy California Spirit si trasforma in un piccolo appartamento per le vacanze che vi può accompagnare 
sempre e ovunque.

1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     2) La tenda raffigurata è un’offerta di Volkswagen Zubehör GmbH e può essere diversa dalla versione di serie. Sarà introdotto successivamente.     3) Solo in abbinamento a un dispositivo compatibile con CarPlay a partire dal sistema di navigazione «Discover 
Media».     4) Per utilizzare i servizi We Connect necessitate di un account Volkswagen ID e dovete inserire nome utente e password per accedere a We Connect. Occorre inoltre stipulare online un apposito contratto We Connect o We Connect Plus con Volkswagen AG. Con We Connect Plus dovrete registrare la 
vettura alla pagina www.portal.volkswagen-we.com entro 90 giorni dalla consegna del veicolo per poter utilizzare gratuitamente i servizi per l’intero periodo concordato. Disponibile solo in abbinamento a un sistema di infotainment compatibile.     5) Per proroga attiva a partire dal quarto anno con sovrapprezzo.     
6) Per utilizzare le funzioni «We Upgrade» dovrete essere titolari di un account Volkswagen ID, di un contratto We Connect in corso di validità ed essere i legittimi utenti principali, ovvero il vostro account deve essere connesso al veicolo specifico. Inoltre, il veicolo deve disporre di tutte le funzionalità tecniche 
nonché dell’infrastruttura hardware necessarie per il funzionamento di «We Upgrade». Le funzioni We Upgrade disponibili sul veicolo sono consultabili dall’utente principale nello shop In-Car o nel webshop del sistema di infotainment.     7) Il sedile ergoComfort ha ricevuto il sigillo di qualità AGR.     8) Disponibile 
solo in abbinamento a un sistema di infotainment compatibile.
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Climatizzatore. Il climatizzatore semiautomatico  
è regolabile in modo continuo e assicura sempre un 
abitacolo dalla temperatura gradevole.    
Equipaggiamento di serie

01 Impianto radio «Composition Audio». Il sistema 
con display touch a colori da 16,5 cm (6,5 pollici)  
e fino a sei altoparlanti offre un’interfaccia USB-C  
integrata, un’interfaccia Bluetooth per telefono e  
la ricezione radio digitale DAB+.   Equipaggiamento di serie

02 Sistema di navigazione «Discover Pro». Oltre alle 
funzioni del sistema di navigazione «Discover Media», il 
sistema offre comando vocale, App-Connect wireless3), 
streaming e Internet e WeConnect Plus4), 5) per tre anni. 
Se lo desiderate, è possibile richiedere gli aggiorna-
menti di We Connect6). Il sistema high-end può inoltre 
riprodurre una vista della mappa di navigazione sul  
Digital Cockpit e consente di serie il rilevamento della 
segnaletica stradale.   Equipaggiamento supplementare

03 Sedile ergoComfort (AGR). Il sedile comfort che  
ha ottenuto il sigillo di qualità AGR7) protegge la schiena 
grazie a molteplici possibilità di regolazione. Oltre alla 
regolazione della lunghezza, altezza, profondità e in-
clinazione del sedile e alla regolazione di schienale e  
poggiatesta, il sedile ergoComfort offre un supporto 
lombare elettrico a 4 vie.   Equipaggiamento supplementare

Sistema di chiusura e avviamento senza chiave  
«Keyless Advanced».8) Risparmiatevi il classico gesto per 
prendere la chiave della vettura: grazie al sistema auto-
matico di chiusura e avviamento, la chiave tele comando 
può rimanere in tasca per aprire le porte e avviare il  
veicolo.   Equipaggiamento supplementare

Motore Cambio / marce CV Norma 
antinquinamento

Consumo 
combinato

Equivalenti 
benzina

Emissione  
di CO2 g/km

Emissione di CO2 
dalla produzione di 

carburante g/km

Categoria 
d’efficienza  
energetica

Prezzo regolare  
in CHF, IVA incl.

Prezzo in CHF 
netto,  

IVA incl.

Risparmio per 
il cliente in 

CHF, IVA incl.

Caddy California Spirit
1,5-l-TSI man / 6 114 Euro 6d-ISC-FCM 6.1* – 146* 31* A* 34’370.– 28’550.– 5820.–
1,5-l-TSI DSG / 7 114 Euro 6d-ISC-FCM 6.2* – 148* 31* A* 36’650.– 30’700.– 5950.–
2,0-l-TDI man / 6 102 Euro 6d-ISC-FCM 5.5 6.3 145 27 A 35’740.– 29’840.– 5900.–
2,0-l-TDI man / 6 122 Euro 6d-ISC-FCM 5.5 6.3 143 27 A 36’970.– 31’010.– 5960.–
2,0-l-TDI DSG / 7 122 Euro 6d-ISC-FCM 5.7 6.5 151 28 A 39’250.– 33’160.– 6090.–
2,0-l-TDI man / 6 / 4MOTION 122 Euro 6d-ISC-FCM 5.7* 6.5* 151* 28* A* 40’240.– 34’100.– 6140.–

Caddy California Spirit Maxi
1,5-l-TSI man / 6 114 Euro 6d-ISC-FCM 6.3* – 149* 32* A* 37’960.– 31’950.– 6010.–
1,5-l-TSI DSG / 7 114 Euro 6d-ISC-FCM 6.4* – 152* 33* B* 40’240.– 34’100.– 6140.–
2,0-l-TDI man / 6 102 Euro 6d-ISC-FCM 5.0* 5.7* 132* 24* A* 39’330.– 33’240.– 6090.–
2,0-l-TDI man / 6 122 Euro 6d-ISC-FCM 4.9* 5.6* 130* 24* A* 40’570.– 34’410.– 6160.–
2,0-l-TDI DSG / 7 122 Euro 6d-ISC-FCM 5.5* 6.3* 145* 27* A* 42’840.– 36’560.– 6280.–
2,0-l-TDI man / 6 / 4MOTION 122 Euro 6d-ISC-FCM 5.8* 6.6* 151* 28* B* 43’830.– 37’500.– 6330.–

* valori provvisori

Per far sì che il viaggio con tutta la famiglia non sia solo sicuro ma anche confortevole e dilettevole,  
il nuovo Caddy California Spirit dispone di un ottimo equipaggiamento di serie che può essere completato con funzioni in optional.
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Il nuovo Caddy California Spirit

I valori indicati per i consumi e le emissioni sono stati determinati in conformità alle procedure di misurazione WLTP prescritte dalla legge. La procedura di prova armonizzata a livello mondiale per automobili e veicoli commerciali leggeri (Worldwide Harmonised  
Light Vehicle Test Procedure, WLTP) è un metodo di prova più realistico per la misurazione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2. I valori variano in funzione degli equipaggiamenti speciali selezionati. Per poter confrontare i consumi energetici delle diverse 
tipologie di propulsione (benzina, diesel, gas, energia elettrica ecc.), il consumo viene espresso anche nei cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l’energia). Il CO2 è il gas serra principale responsabile del surriscaldamento terrestre. Valore medio di CO2  
di tutti i modelli di veicoli commercializzati in Svizzera: 169 g/km (WLTP). Valore target provvisorio di CO2 di tutti i modelli di veicoli commercializzati in Svizzera: 118 g/km (WLTP). I dati dei singoli veicoli possono discostarsi dai dati di riferimento in base 
all’omologazione svizzera. Le cifre relative ai consumi riportate nella nostra documentazione di vendita fanno riferimento a dati europei relativi al consumo combinato di carburante e fungono da parametro di confronto tra i veicoli. Nella pratica, i dati in alcuni casi 
possono differire ampiamente in base al tipo di guida, alle condizioni meteo e del traffico, al carico, alla topografia e alla stagione. Consigliamo inoltre di adottare lo stile di guida eco-drive in un’ottica di risparmio delle risorse. Categoria di efficienza energetica  
secondo il nuovo metodo di calcolo in base all’appendice 4.1 dell’OEn, valido dall’1.1.2021 fino al 31.12.2021. Ulteriori informazioni sull’etichetta energia per le autovetture sono disponibili presso l’Ufficio federale dell’energia (UFE).


