
I modelli speciali 
del California 6.1 Liberty



Il California 6.1 Beach Liberty.
Il California Beach Liberty è sempre a vostra disposizione. Che sia per i grandi acquisti del sabato o per un’improvvisata gita in montagna,  
pernottamento compreso, offre sempre un servizio eccellente. Perché grazie al tetto sollevabile con materasso a molle integrato, 
offre non solo fino a 7 posti a sedere, ma anche quattro comodi posti letto.

Il California 6.1 Beach Liberty 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 qualsiasi altra cosa richiesta per praticare lo sport preferito.

– Pacchetto BlueMotion Technology
– Indicatore di controllo della pressione degli pneumatici
– Pacchetto luce e vista
– 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

Il California 6.1 Beach Liberty è equipaggiato con tutto ciò che richiede una guida rilassata. 
Con i moderni motori con norma sui gas di scarico Euro 6 e il pacchetto supplementare BlueMotion Technology, è la risposta per chi viaggia molto e lo vuole fare rispettando l’ambiente e con consumi ridotti.

– Radio Composition Audio
– Climatizzatore Climatronic
– Volante multifunzionale in pelle
– Tetto sollevabile, azionamento manuale
– Targhetta «LIBERTY» sulla porta del conducente  
 e del passeggero anteriore

Gli equipaggiamenti in dettaglio

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).

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 incl.  
equipaggiamenti speciali 

in CHF

Prezzo del  
modello speciale 

in CHF1 netto

Risparmio  
per il cliente 

in CHF

2.0 TDI EU6 man / 5 110 Euro 6d 7.6 – 8.6 8.7 – 9.8 199 – 224 37 – 42 E – F 55’930.– 46’560.– 9’370.–

2.0 TDI EU6 man / 6 150 Euro 6d 7.6 – 8.7 8.7 – 9.9 199 – 229 37 – 43 E – G 59’530.– 49’560.– 9’970.–

2.0 TDI EU6 man / 6 / 4MOTION 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 F – G 64’760.– 54’460.– 10’300.–

2.0 TDI EU6 DSG / 7 150 Euro 6d 8.1 – 9.0 9.2 – 10.3 211 – 237 40 – 44 F – G 62’650.– 52’480.– 10’170.–

2.0 TDI EU6 DSG / 7 / 4MOTION 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 F – G 67’880.– 57’380.– 10’500.–

2.0 Bi-TDI EU6 DSG / 7 204 Euro 6d 8.2 – 9.2 9.4 – 10.5 216 – 242 40 – 45 F – G 66’980.– 56’570.– 10’410.–

2.0 Bi-TDI EU6 DSG / 7 / 4MOTION 204 Euro 6d 8.6 – 9.7 9.8 – 11.1 226 – 254 42 – 48 F – G 73’010.– 62’220.– 10’790.–

1) Prezzo consigliato, non vincolante. 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.





Il California 6.1 Coast Liberty.
Il California 6.1 Coast Liberty è l’anello mancante tra i modelli Beach e Ocean. Dispone di un arredamento interno completo, comprensivo  
di cucina, armadio e contenitori portaoggetti. A questo si va ad aggiungere il tetto sollevabile a comando manuale con due comodi posti letto. 
Il California 6.1 Coast è quindi perfettamente attrezzato per qualsiasi attività e avventura di viaggio. Inoltre, la compattezza delle dimensioni  
esterne garantisce anche un’eccezionale idoneità all’utilizzo quotidiano, tanto che il California 6.1 Coast può essere considerato un fedele  
compagno di viaggio in qualsiasi momento dell’anno. 

– Pacchetto BlueMotion Technology
– Indicatore di controllo della pressione degli pneumatici
– Pacchetto luce e vista
– Impianto di regolazione della velocità
– Strumento multifunzionale Premium
– Controllo per la distanza di parcheggio anteriore  
 e posteriore a ultrasuoni 
–  Specchi esterni regolabili, riscaldabili e incernierati  

elettricamente

Il California 6.1 Coast Liberty è equipaggiato con tutto ciò che richiede una guida rilassata. 
Con i moderni motori con norma sui gas di scarico Euro 6 e il pacchetto supplementare BlueMotion Technology, è la risposta per chi viaggia molto e lo vuole fare rispettando l’ambiente e con consumi ridotti.

– Impianto radio Composition Colour con 8 altoparlanti, DAB+
– Climatizzatore Climatronic
– Volante multifunzionale in pelle
– Tetto sollevabile, azionamento manuale
– Targhetta «LIBERTY» sulla porta del conducente  
 e del passeggero anteriore

Gli equipaggiamenti in dettaglio

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).

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 incl.  
equipaggiamenti speciali 

in CHF

Prezzo del  
modello speciale 

in CHF1 netto

Risparmio  
per il cliente 

in CHF

2.0 TDI EU6 man / 5 110 Euro 6d 7.6 – 8.6 8.7 – 9.8 199 – 224 37 – 42 E – F 56’120.– 48’740.– 7’380.–

2.0 TDI EU6 man / 6 150 Euro 6d 7.6 – 8.7 8.7 – 9.9 199 – 229 37 – 43 E – G 58’960.– 51’290.– 7’670.–

2.0 TDI EU6 man / 6 / 4MOTION 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 F – G 65’010.– 57’020.– 7’990.–

2.0 TDI EU6 DSG / 7 150 Euro 6d 8.1 – 9.0 9.2 – 10.3 211 – 237 40 – 44 F – G 62’080.– 54’210.– 7’870.–

2.0 TDI EU6 DSG / 7 / 4MOTION 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 F – G 68’130.– 59’950.– 8’180.–

2.0 Bi-TDI EU6 DSG / 7 204 Euro 6d 8.2 – 9.2 9.4 – 10.5 216 – 242 40 – 45 F – G 67’210.– 59’090.– 8’120.–

2.0 Bi-TDI EU6 DSG / 7 / 4MOTION 204 Euro 6d 8.6 – 9.7 9.8 – 11.1 226 – 254 42 – 48 F – G 73’260.– 64’750.– 8’510.–

1) Prezzo consigliato, non vincolante. 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.





Il California 6.1 Ocean Liberty.
Come a casa anche in viaggio. Con il California 6.1 Ocean Liberty non ci sono problemi. Si viaggia ovunque in comodità e al contempo in sicurezza,  
sia nelle autostrade larghe, sia sui passi pieni di curve. Proprio per questo è il mezzo ideale sia per le brevi escursioni che per i lunghi viaggi,  
pur rimanendo adatto anche all’utilizzo quotidiano.

Il California 6.1 Ocean Liberty è dotato già di serie di numerosi equipaggiamenti ingegnosi e utili. Come il California 6.1 Coast, è provvisto di un  
arredamento completo. Inoltre, grazie all’azionamento elettroidraulico, il tetto si apre e chiude comodamente con la pressione di un pulsante.

– Pacchetto BlueMotion Technology
– Indicatore di controllo della pressione degli pneumatici
– Pacchetto luce e vista
– Impianto di regolazione della velocità
– Strumento multifunzionale Premium
– Controllo per la distanza di parcheggio anteriore  
 e posteriore a ultrasuoni 
–  Specchi esterni regolabili, riscaldabili e incernierati 

elettricamente
– Radio Composition Colour

Il California 6.1 Ocean Liberty è equipaggiato con tutto ciò che richiede una guida rilassata. 
Con i moderni motori con norma sui gas di scarico Euro 6 e il pacchetto supplementare BlueMotion Technology, è la risposta per chi viaggia molto e lo vuole fare rispettando l’ambiente e con consumi ridotti.

– Climatizzatore Climatronic
– Volante multifunzionale in pelle
– Fari fendinebbia con luci di svolta
– Finestrino scorrevole con zanzariera metallica nel  
 compartimento passeggeri nella parte anteriore a destra
– Apertura della finestra con zanzariera nel mantice anteriore
– Tappetini in moquette nella cabina di guida
– Tetto sollevabile, elettroidraulico
– Targhetta «LIBERTY» sulla porta del conducente  
 e del passeggero anteriore

Gli equipaggiamenti in dettaglio

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).

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 incl.  
equipaggiamenti speciali 

in CHF

Prezzo del  
modello speciale 

in CHF1 netto

Risparmio  
per il cliente 

in CHF

2.0 TDI EU6 man / 6 150 Euro 6d 7.6 – 8.7 8.7 – 9.9 199 – 229 37 – 43 E – G 66’750.– 56’080.– 10’670.–

2.0 TDI EU6 man / 6 / 4MOTION 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 F – G 72’820.– 61’760.– 11’060.–

2.0 TDI EU6 DSG / 7 150 Euro 6d 8.1 – 9.0 9.2 – 10.3 211 – 237 40 – 44 F – G 69’870.– 59’000.– 10’870.–

2.0 TDI EU6 DSG / 7 / 4MOTION 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 F – G 75’920.– 64’590.– 11’330.–

2.0 Bi-TDI EU6 DSG / 7 204 Euro 6d 8.2 – 9.2 9.4 – 10.5 216 – 242 40 – 45 F – G 75’010.– 63’610.– 11’400.–

2.0 Bi-TDI EU6 DSG / 7 / 4MOTION 204 Euro 6d 8.6 – 9.7 9.8 – 11.1 226 – 254 42 – 48 F – G 81’060.– 69’270.– 11’790.–

1) Prezzo consigliato, non vincolante. 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.
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