Il nuovo Caddy Liberty

Il nuovo Caddy Liberty.
Chi viaggia con la famiglia deve pensare a tutto. E caricare tutto.
Per fortuna il VW Caddy ha tanto spazio ed è anche particolarmente sicuro grazie ai numerosi sistemi di assistenza.

Assistente per uscita
dal parcheggio «Rear Cross
Traffic Alert».1), 2) NOVITÀ
In caso di parcheggi
in retromarcia controlla la
strada che passa nell’angolo
a destra rispetto al parcheggio, registra gli oggetti che
sopraggiungono e impedisce
collisioni imminenti agendo
automaticamente sul freno.
Assistente per il mantenimento
della corsia «Lane Assist»
con impulso allo sterzo.2), 5)
Rileva la corsia di marcia
tramite una telecamera multifunzione, correggendone a
partire dai 60 km/h un abbandono involontario della carreggiata con una controsterzata
da regolare.

Assistente per manovre con
rimorchio «Trailer Assist».1), 2), 3)

Sistema di controllo
perimetrale «Front Assist».1), 2)

NOVITÀ

NOVITÀ

Facilita il controllo dell’aggancio
dei rimorchi durante le manovre
nei parcheggi trasversali e nella
retromarcia precisa.

Rileva in direzione di marcia
la presenza di pedoni, ciclisti e
veicoli e avvisa il conducente
in caso di situazioni di pericolo
riconosciute. Se il conducente
non reagisce per tempo, attiva
automaticamente una frenata
di emergenza e, in situazioni
critiche, interviene con una
manovra di scansamento.

«Emergency Assist».1), 2) NOVITÀ
Riduce il rischio in caso di
impedimento del conducente.
In caso di assenza di attività,
il sistema reagisce prima di
tutto con un segnale acustico
e uno stimolo per poi attivare
una frenata sicura del veicolo.

Assistente per la
retromarcia.1), 2)
Frena automaticamente
in caso di entrata e uscita dal
parcheggio se i sensori della
distanza di parcheggio o il
radar posteriore riconoscono
un ostacolo.

Regolazione automatica della
distanza ACC 2.0 con funzione
«Stop and Go».1), 2), 4) NOVITÀ
Aiuta a mantenere la
distanza corretta rispetto al
veicolo che precede e negli
ingorghi e nel traffico urbano
riparte dopo un breve tempo
di fermo.
Riconoscimento dei
segnali stradali.1), 2), 6)
Registra con una speciale
videocamera i limiti di velocità, i divieti di sorpasso
nonché le limitazioni in termini di tempo e dovute alle
condizioni meteorologiche
e informa il conducente.

Assistente alla guida
«Travel Assist» con «Emergency Assist».1), 2), 4) NOVITÀ
Combina insieme le funzioni
di ACC 2.0, «Lane Assist»
ed «Emergency Assist» per
viaggiare rilassati su lunghi
percorsi.
Sistema di assistenza
per il cambio di corsia
«Side Assist».1), 2) NOVITÀ
Avverte tramite una
luce a LED nel rispettivo
specchietto retrovisore
esterno della presenza
di veicoli che si avvicinano
da dietro o che si trovano
nell’angolo cieco.

1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo. 2) Entro i limiti del sistema. 3) Sarà introdotto successivamente. 4) Disponibile solo in abbinamento al cambio a doppia frizione DSG. 5) Il conducente deve essere sempre pronto a intervenire sul sistema di assistenza e non viene sollevato dalla sua responsabilità di guidare con prudenza. 6) Disponibile solo in abbinamento a un sistema di infotainment compatibile. 7) Solo in abbinamento a un dispositivo compatibile con CarPlay a partire dal sistema di navigazione «Discover Media». 8) 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. 9) Per proroga attiva a partire dal quarto anno con sovrapprezzo. 10) 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. 11) Il sedile ergoComfort ha ricevuto il sigillo di qualità AGR.

Per far sì che il viaggio con tutta la famiglia non sia solo sicuro ma anche confortevole e dilettevole,
il nuovo Caddy Liberty dispone di un ottimo equipaggiamento di serie che può essere completato con funzioni in optional.
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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 Vetri per la privacy. Per il compartimento posteriore i vetri laterali e il lunotto sono disponibili con
una colorazione scura. Offrono moltissima discrezione
e una protezione straordinaria dai raggi del sole.

Climatizzatore. Il climatizzatore semiautomatico
è regolabile in modo continuo e assicura sempre un
abitacolo dalla temperatura gradevole.

03 Sistema di navigazione «Discover Pro». Oltre alle
funzioni del sistema di navigazione «Discover Media»,
il sistema offre comando vocale, App-Connect wireless7),
streaming e Internet e WeConnect Plus8), 9) per tre anni.
Se lo desiderate, è possibile richiedere gli aggiornamenti di We Connect10). 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

Equipaggiamento di serie

Equipaggiamento di serie

Sistema di chiusura e avviamento senza chiave
«Keyless Advanced».6) Risparmiatevi il classico gesto per
prendere la chiave della vettura: grazie al sistema automatico di chiusura e avviamento, la chiave telecomando
può rimanere in tasca per aprire le porte e avviare il
veicolo. Equipaggiamento supplementare
Motore

Cambio / marce

CV

Norma
antinquinamento

Consumo
combinato

114
114
102
122
122
122

Euro 6d-ISC-FCM
Euro 6d-ISC-FCM
Euro 6d-ISC-FCM
Euro 6d-ISC-FCM
Euro 6d-ISC-FCM
Euro 6d-ISC-FCM

6.1*
6.2*
5.5
5.5
5.7
5.7*

–
–
6.3
6.3
6.5
6.5*

114
114
102
122
122
122

Euro 6d-ISC-FCM
Euro 6d-ISC-FCM
Euro 6d-ISC-FCM
Euro 6d-ISC-FCM
Euro 6d-ISC-FCM
Euro 6d-ISC-FCM

6.3*
6.4*
5.0*
4.9*
5.5*
5.8*

–
–
5.7*
5.6*
6.3*
6.6*

04

04 Airbag frontali, laterali, a tendina e antiinterazione. Il nuovo Caddy è dotato di un airbag
frontale rispettivamente per il conducente e il
passeggero anteriore. Gli airbag anti-interazione
impediscono una collisione tra il conducente e il
passeggero anteriore. E gli airbag a tendina offrono
a tutti i passeggeri che occupano i sedili esterni
la protezione contro gli urti laterali.
Equipaggiamento di serie

05 Sedile ergoComfort (AGR). Il sedile comfort che
ha ottenuto il sigillo di qualità AGR11) 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

Equivalenti Emissione
benzina
di CO2 g/km

05

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.

146*
148*
145
143
151
151*

31*
31*
27
27
28
28*

A*
A*
A
A
A
A*

29’030.–
31’300.–
30’390.–
31’630.–
33’890.–
34’880.–

23’990.–
25’920.–
24’930.–
25’820.–
27’970.–
29’590.–

5040.–
5380.–
5460.–
5810.–
5920.–
5290.–

149*
152*
132*
130*
145*
151*

32*
33*
24*
24*
27*
28*

A*
B*
A*
A*
A*
B*

33’590.–
35’870.–
34’960.–
36’190.–
38’460.–
39’440.–

27’410.–
29’560.–
28’700.–
29’870.–
32’020.–
33’640.–

6180.–
6310.–
6260.–
6320.–
6440.–
5800.–

Caddy Liberty
1.5-l-TSI
1.5-l-TSI
2.0-l-TDI
2.0-l-TDI
2.0-l-TDI
2.0-l-TDI

man / 6
DSG / 7
man / 6
man / 6
DSG / 7
man / 6 / 4MOTION

Caddy Liberty Maxi
1.5-l-TSI
1.5-l-TSI
2.0-l-TDI
2.0-l-TDI
2.0-l-TDI
2.0-l-TDI
* valori provvisori

man / 6
DSG / 7
man / 6
man / 6
DSG / 7
man / 6 / 4MOTION
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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).
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