
Il California 6.1 Beach Spirit



Il California 6.1 Beach Liberty Spirit
Il modello speciale California 6.1 Beach Liberty Spirit è basato sul California 6.1 Beach Liberty e è disponibile in esclusiva con un massimo di  
5 posti a sedere e una mini cucina di serie. Lui vi accompagna ovunque: dalla grande spesa del sabato all’escursione estemporanea in montagna 
con un pranzo abbondante sulla mini cucina. Con lui siete sempre in ottime mani. Infatti, non offre solo 5 posti a sedere, bensì anche quattro  
comodi posti letto grazie al tetto sollevabile con materasso e sistema a molle integrati. Lui è il mezzo di trasporto ideale per chi ama organizzare 
attivamente il proprio tempo libero. Nell’ampio abitacolo trovano spazio biciclette, attrezzature per scalare, tavole da surf o qual siasi altra  
cosa richiesta per praticare lo sport preferito. 

Gli equipaggiamenti in dettaglio

Motore Cambio / marce CV Norma 
antinquinamento

Consumo 
combinato

Equivalenti 
benzina

Emissione  
di CO2 g/km

Emissione di CO2 
dalla produzione di 

carburante g/km

Prezzo regolare incl.  
equipaggiamenti speciali 

in CHF

Prezzo del  
modello speciale 

in CHF1 netto

Risparmio  
per il cliente 

in CHF

2.0 TDI man / 6 150 Euro 6d 7.6 – 8.7 8.7 – 9.9 199 – 229 37 – 43 59’530.– 46’760.– 12’770.–

2.0 TDI man / 6 / 4M 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 64’760.– 51’650.– 13’110.–

2.0 TDI DSG / 7 150 Euro 6d 8.1 – 9.0 9.2 – 10.3 211 – 237 40 – 44 62’650.– 49’680.– 12’970.–

2.0 TDI DSG / 7 / 4M 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 67’880.– 54’580.– 13’300.–

2.0 Bi-TDI DSG / 7 204 Euro 6d 8.2 – 9.2 9.4 – 10.5 216 – 242 40 – 45 66’980.– 53’760.– 13’220.–

2.0 Bi-TDI DSG / 7 / 4M 204 Euro 6d 8.6 – 9.7 9.8 – 11.1 226 – 254 42 – 48 73’010.– 59’410.– 13’600.–

1) Prezzo consigliato, non vincolante di AMAG Import SA. I prezzi si intendono in CHF, IVA dell’7.7% inclusa. Il presente listino prezzi è valido fino a revoca. Con riserva di modifiche dei prezzi e dei modelli nonché degli errori di stampa.

– Mini cucina
– Immatricolazione come camper
– Indicatore di controllo della pressione degli  
 pneumatici 
– Pacchetto luce e visibilità 
– Impianto di regolazione della velocità 
– Strumento multifunzionale Plus 

– Controllo per la distanza di parcheggio anteriore  
 e posteriore a ultrasuoni 
– Fari fendinebbia con luci di svolta
– Radio Composition Audio
– Climatizzatore Climatronic
– Volante multifunzionale in pelle
– Tetto sollevabile ad azionamento manuale





Il California 6.1 Beach Edition Spirit
Il modello speciale California 6.1 Beach Edition Spirit è basato sul California 6.1 Beach Edition e è disponibile in esclusiva con un massimo  
di 5 posti a sedere e una mini cucina di serie. Ovunque siate diretti, viaggerete in maniera sporti vamente elegante. Le verniciature selezionate 
vengono completate con superfici e parti accessorie in nero, tra cui il tetto, le calotte degli specchietti retrovisori esterni, le soglie laterali con  
la scritta «Edition» e la parte inferiore del paraurti anteriore. I cerchi in lega leggera da 17 pollici «Aracaju» in nero rendono perfetto il look  
personalizzato. I vetri per la privacy vi proteggono dagli sguardi indiscreti e dai raggi solari.

Gli equipaggiamenti in dettaglio

Motore Cambio / marce CV Norma 
antinquinamento

Consumo 
combinato

Equivalenti 
benzina

Emissione  
di CO2 g/km

Emissione di CO2 
dalla produzione di 

carburante g/km

Prezzo regolare incl.  
equipaggiamenti speciali 

in CHF

Prezzo del  
modello speciale 

in CHF1 netto

Risparmio  
per il cliente 

in CHF

2.0 TDI man / 6 150 Euro 6d 7.6 – 8.7 8.7 – 9.9 199 – 229 37 – 43 64’650.– 52’210.– 12’440.–

2.0 TDI man / 6 / 4M 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 69’880.– 57’130.– 12’750.–

2.0 TDI DSG / 7 150 Euro 6d 8.1 – 9.0 9.2 – 10.3 211 – 237 40 – 44 67’770.– 55’120.– 12’650.–

2.0 TDI DSG / 7 / 4M 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 73’000.– 60’020.– 12’980.–

2.0 Bi-TDI DSG / 7 204 Euro 6d 8.2 – 9.2 9.4 – 10.5 216 – 242 40 – 45 72’100.– 59’210.– 12’890.–

2.0 Bi-TDI DSG / 7 / 4M 204 Euro 6d 8.6 – 9.7 9.8 – 11.1 226 – 254 42 – 48 78’140.– 64’860.– 13’280.–

1) Prezzo consigliato, non vincolante di AMAG Import SA. I prezzi si intendono in CHF, IVA dell’7.7% inclusa. Il presente listino prezzi è valido fino a revoca. Con riserva di modifiche dei prezzi e dei modelli nonché degli errori di stampa.

– Mini cucina
– Immatricolazione come camper
– Involucri degli specchietti retrovisori esterni  
 verniciati in deep black effetto perlato 
– Tetto e montante B in nero brillante 
– Binario a C sul tetto in color argento 
– Rotaie per la tenda da sole nere 
– Maniglie delle porte nel colore della carrozzeria 

– Cerchi in lega leggera da 17 pollici «Aracaju»  
 in nero, torniti a specchio 
– Fari anteriori a LED e fanali posteriori a LED oscurati 
– Fari fendinebbia con luci di svolta integrate 
– Vetri per la privacy nel compartimento passeggeri 
– Pellicola decorativa2) sulle soglie laterali e  
 sulla parte posteriore
– Volante multifunzionale in pelle e soffietto del cambio

– Configurazione delle luci interne California  
 con illuminazione comfort nella cabina di guida  
 e nel compartimento passeggeri,  
 inclusa illuminazione nel tetto sollevabile  
 e nel portellone posteriore
– Gradino con scritta illuminata «Edition»  
 con cuciture colorate

2) Le pellicole decorative possono presentare tracce d’usura e d’invecchiamento, in particolare in caso di irraggiamento solare diretto, dopo uno a tre anni o in zone climatiche molto calde entro un anno. 
Se la pellicola decorativa rimane a lungo sul veicolo possono crearsi differenze cromatiche tra la zona della verniciatura coperta dalla pellicola e quella non coperta.





Panchina a 2 posti box portaoggetti
Equipaggiamento standard
 



Panchina a 3 posti con vani portaoggetti
Equipaggiamento supplementare
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