
Il e-Crafter



1) 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.     3) Tempo di ricarica raggiunto presso le stazioni di ricarica pubbliche con sistema di ricarica rapida CCS di serie.     L’immagine mostra un equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.

Il futuro dei 
 veicoli commerciali.
Nuove risposte per tempi che cambiano. Ciò è vero  

in particolare per le consegne  in città. Con il nuovo 

e-Crafter, fornitori di servizi corriere e corriere 

espresso nonché trasportatori ottengono ora il primo 

veicolo puramente elettrico di Volkswagen Veicoli 

Commerciali che supera già oggi le sfide di domani – 

tutto ciò con un volume del vano di carico illimitato.1) 

Proprio come ci si aspetta dal Crafter del futuro.
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Motore elettrico con una potenza di max. 100 kW

             Autonomia di 115 km con una ricarica completa della batteria2)

Batteria agli ioni di litio ricaricata all’80 % in ca 45 minuti3)

Proprietà del veicolo commerciale e motore elettrico combinati al meglio

Volume del vano di carico illimitato fino a 10,7 m3

Dimensioni del vano di carico, interne: 3201 mm x 1832 mm x 1861 mm

Carico utile fino a 975 kg

Il e-Crafter 

2+1 anni o 100’000 km garanzia sul veicolo

8 anni / 160’000 km garanzia batteria ad alta tensione a tutti  
i difetti dei materiali e della lavorazione e al 70 % della capacità,  
a seconda di quale arriva per primo



115 km*

35,8 kWh

05:20 h/00:45 h

21,5 kWh/100 km

100 kW

290 Nm

90 km/h

0 g/km

975 kg

10,7 m3

3201 mm x 1832 mm x 1861 mm

Autonomia (NEDC)

Capacità della batteria

Tempo di ricarica (CA/CCS fino all’80%)

Consumo di corrente (NEDC), combinato

Potenza del motore, max.

Coppia, max.

Velocità massima

Emissioni di CO2, locali

Carico utile, max.

Volume del vano di carico, max.

Dimensioni del vano di carico, max.

Elettrico. 
Pratico. 
Innovativo.

Il e-Crafter offre la piena potenza con emissioni  

quasi nulle. Già da fermo il potente motore elettrico  

da 100 kW porta in strada una coppia massima di  

290 Nm. Durante la marcia tenete sott’occhio tutti  

i dati pertinenti grazie allo strumento multifunzionale 

«Colour»  – dal flusso di energia, al recupero,  

fino all’autonomia residua. 

* 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.
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Sistema di gestione della batteria

Batteria agli ioni di litio

Recupero dell’energia

Elettronica di potenza

Motore elettrico

01 Motore elettrico. Invece di un motore a combu-
stione, nel vano motore è presente un motore elet-
trico molto compatto e quindi notevolmente più  
leggero, che in funzionamento presenta emissioni 
quasi nulle. Ma i vantaggi non finiscono qui. Il motore 
elettrico con una potenza massima di 100 kW è  
anche estremamente silenzioso, richiede una manu-
tenzione ridotta e offre da fermo una coppia costante 
di 290 Nm a tutti i regimi. Inoltre, il veicolo accelera 
rapidamente, soprattutto nei primi 60 metri, e senza 
interruzioni grazie al cambio automatico a 1 rapporto.

02 Elettronica di potenza. L’elettronica di potenza 
rappresenta il componente centrale della propulsione 
elettrica. Essa funge da collegamento con la batteria 
ad alto voltaggio e alimenta l’elettronica di bordo  
e il motore elettrico. 

03 Recupero dell’energia. L’energia di attrito che  
si viene a creare in fase di frenata è trasformata in 
energia elettrica da un generatore. Accumulata nella 
batteria ad alto voltaggio, è quindi a disposizione 
della rete di bordo e in fase di accelerazione.

01

02

03

Il e-Crafter – Trazione e motore



Fare una ricarica 
completa.  
E percorrere 
115 km.*

01 Combined charging system. Il combined char-
ging system (CCS) consente di collegare le batterie 
agli ioni di litio sia alla corrente continua che alter-
nata. Così la ricarica presso le stazioni di ricarica  
rapida CCS pubbliche e in azienda alla Wallbox  
è egualmente possibile.

02 Corrente alternata. Con una Wallbox opzionale  
il e-Crafter si ricarica con una potenza di ricarica  
massima di 7,2 kW in circa 5 ore e 20 minuti. 
Nell’ambito di una gestione del carico intelligente  
ciò permette di ricaricare anche flotte numerose  
proprio quando è disponibile più energia. L’offerta 
completa di Wallbox con spina di tipo 2 e installa-
zione in loco viene effettuata da un partner di  
cooperazione. Per maggiori informazioni rivolgetevi  
al vostro partner Volkswagen Veicoli Commerciali.

03 Corrente continua. Presso le stazioni di ricarica 
CCS pubbliche il e-Crafter si ricarica piuttosto in  
fretta. Già oggi il sistema di ricarica rapida CCS  
offre una potenza di ricarica di 40 kW, ottenendo  
un livello di carica della batteria agli ioni di litio  
pari all’80 % in circa 45 minuti. Nel prossimo futuro 
le colonnine di ricarica forniranno fino a 350 kW  
di corrente continua.

01

* 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.
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02

03

Scegliete voi dove caricare il vostro e-Crafter:

alla presa domestica del vostro garage, a una Wallbox 

sul piazzale della vostra azienda o a una delle molte 

stazioni di ricarica pubbliche in tutta Europa. A tal fine 

ciascun veicolo presenta dietro alla porta del condu-

cente una presa combinata, compatibile con cavi  

di ricarica con spine di ricarica di tipo 2 per corrente 

alternata o CCS per corrente continua.

Il e-Crafter – Possibilità di ricarica



01 Volante multifunzionale. Il volante si stringe in modo particolarmente comodo tra le mani e convince con 
la sua grande semplicità d’uso. I tasti consentono di utilizzare lo strumento multifunzionale «Colour», rispon-
dere alle chiamate sul telefono cellulare e attivare l’impianto vivavoce. Inoltre potete accedere direttamente  
a molte funzioni del sistema di navigazione «Discover Media».

02 Strumento multifunzionale «Colour». Tramite il computer di bordo avete accesso a tutti i dati principali 
dell’e-Crafter, come il consumo di energia medio, il livello di carica della batteria ad alto voltaggio, il flusso  
di energia attuale e l’autonomia residua. Vengono inoltre visualizzate tutte le informazioni attuali tra le quali  
i chilometri percorsi, la temperatura esterna e l’ora. Il comando dei sistemi di assistenza per il conducente  
avviene tramite il grande display TFT a colori.

03 Sistema di navigazione «Discover Media». Il sistema compatibile con Car-Net Guide & Inform e App- 
Connect comprende un display TFT a colori da 20,3 cm (8,0 pollici), un touchscreen con sensori di avvicina-
mento, un lettore CD compatibile con MP3, 4 x 20 watt di potenza con quattro altoparlanti, un collegamento 
Bluetooth, un sintonizzatore doppio con diversità di fasi, un’interfaccia AUX-IN, un’interfaccia USB e due  
interfacce SD nel cassetto portaoggetti e una scheda SD con materiale cartografico. Le mappe possono essere 
aggiornate gratuitamente con Volkswagen MapCare.

Sistemi di assistenza per il conducente.

1) Entro i limiti del sistema.     2) Equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.     3) Fino a 30 km/h.     Altri equipaggiamenti di serie e speciali sono riportati nel catalogo principale Crafter attuale.

01 | 02 03
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05 Sistema di controllo perimetrale «Front Assist» 
con funzione di frenata d’emergenza in città3).1), 2)  
In situazioni critiche di distanza, aiuta ad accorciare  
il percorso di frenata.

Assistente per il mantenimento della corsia «Lane 
Assist».1), 2) Controsterza in caso si abbandoni inav-
vertitamente la carreggiata, avvisando contempo-
raneamente il conducente con un segnale acustico  
e una notifica sullo strumento multifunzionale.

04 Protezione fiancate basata su sensori.1), 2)  
Monitora le fiancate del veicolo e avverte con segnali 
ottici e acustici in caso di avvicinamento critico a 
pali, muri o pedoni.

Assistente alla partenza in salita (senza imm.).2)  
In pendenza, impedisce al veicolo di indietreggiare  
involontariamente, mantenendo per massimo due  
secondi la pressione di frenata. Ciò assicura una  
comoda manovrabilità nelle partenze.

06 Assistente contro le raffiche laterali.1), 2)  
Funzione secondaria del programma elettronico di 
stabilità, interviene in caso di forti raffiche laterali 
agendo automaticamente sul freno delle ruote.

Impianto di regolazione della velocità incl. limita
tore di velocità (senza imm.).1), 2) A seconda della 
pendenza mantiene la velocità desiderata a partire 
da una velocità di 30 km/h ovvero limita la velocità 
massima a un valore che è stato impostato indivi-
dualmente.

07 Regolazione delle luci abbaglianti «Light  
Assist».2) In caso di veicoli che procedono in senso 
opposto o che precedono passa automaticamente 
agli anabbaglianti evitando così l’abbagliamento. A 
partire da 60 km/h e in caso di oscurità totale, le luci 
abbaglianti si accendono autonomamente qualora  
il sistema sia stato attivato in precedenza.

Fari fendinebbia con luci di svolta integrate (senza 
imm.).2) Garantiscono una visibilità ottimale in caso di 
cattive condizioni atmosferiche. Nelle svolte, il faro 
interno alla curva illumina il bordo stradale.

0504 06 07

Il e-Crafter – Sistemi di assistenza per il conducente



Vano di carico.

01 Vano di carico. Sia la batteria agli ioni di litio che il sistema di gestione della batteria compatti sono integrati nel sottoscocca del  
veicolo. Ciò garantisce un vano di carico da 3201 mm x 1832 mm x 1861 mm che può essere facilmente adeguato a tutte le esigenze  
tipiche del rispettivo settore.

02 Rotaie di fissaggio.* Delle robuste rotaie in metallo per pareti laterali, parete divisoria, telaio del tetto e pianale di carico universale 
sono disponibili e offrono un fissaggio ottimale del carico.

03 Pianale di carico universale.* Questo pianale in legno rappresenta la predisposizione ideale per il montaggio a posteriori di scaffalature 
e sistemi armadio di diversi produttori. Adattatori speciali nelle fresature consentono di fissare gli armadi in modo semplice. Le rotaie di  
fissaggio sono disponibili a scelta in senso longitudinale e trasversale.

* Equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.     Le immagini riprodotte in queste pagine rappresentano solo dei punti di riferimento, perché i colori non possono essere riprodotti fedelmente nella stampa.

04 Rivestimento laterale fino al tetto in compensato.* I pannelli di compensato 
di 5 mm sono particolarmente robusti e resistenti ai colpi, proteggendo in modo 
ottimale le pareti laterali.

Predisposizione della carrozzeria per il montaggio di scaffalature (senza imm.). 
Numerosi fori esagonali per collegamenti a vite M6 al di sopra e al di sotto  
dell’area dei cristalli agevolano il montaggio. La distanza tra i fori è pari a 100 mm.

01 | 02 | 03 | 04
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01

02

01 bianco candy. Verniciatura tinta unita.
02 argento riflesso. Verniciatura metallizzata.*

rosso ciliegia (senza imm.). Verniciatura tinta unita.
arancione fluorescente (senza imm.). Verniciatura  
tinta unita.
verde Ontario (senza imm.). Verniciatura tinta unita.
deep ocean blue (senza imm.). Verniciatura tinta unita.
grigio indio (senza imm.). Verniciatura metallizzata.*
deep black (senza imm.). Verniciatura effetto perlato.*

03 Cerchio in acciaio 6 ½ J x 16 in argento con  
 coppa ruota. Con pneumatici 235/65 R 16 C.
04 Cerchio in acciaio 6 ½ J x 16 in nero con  
 coprimozzo. Con pneumatici 235/65 R 16 C.*

05 Rivestimento dei sedili in tessuto «Austin»  
 in nero titanio. 
06 Rivestimento dei sedili in tessuto robusto  
 «Marathon» in palladio.* 
07 Rivestimento dei sedili in similpelle «Mesh»  
 in palladio.*

03

06

05

07

04

Altri equipaggiamenti 
di serie.
Esterni
 
- Pacchetto cromo
- Fari anteriori a LED
- Paraurti verniciati nel colore della carrozzeria
- Gradino

Interni
 
- Sedile comfort anteriore a sinistra
- Panca passeggero anteriore con vano portaoggetti
- Cabina di guida con pavimento in gomma
- Vano portaoggetti con serratura
- Parete divisoria senza finestrino
- Sistema di luci interne a LED nel vano di carico 

Funzioni
 
- Impianto lavafari
- Ugelli lavavetro riscaldabili
- Specchietti retrovisori regol./riscald. elettricamente
- Climatizzatore «Climatronic»
- Riscaldamento per i sedili anteriori
- Servizi mobili online Car-Net
- Predisposizione per telefono
- Comando vocale
- Interfaccia di gestione della flotta
- Presa da 12 V
- Chiusura centralizzata con radiotelecomando

Sicurezza
 
- Airbag per conducente e passeggero anteriore
- Allarme cinture non allacciate 
- Programma elettronico di stabilità
- Immobilizzatore elettronico
- Occhielli di fissaggio

Altri equipaggiamenti di serie e speciali sono  
riportati nel catalogo principale Crafter attuale.

Verniciature, cerchi e rivestimenti dei sedili.

Il e-Crafter – Equipaggiamenti di serie e speciali



Il vostro partner VW Veicoli Commerciali
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