
Il nuovo Grand California



Da generazioni il California è sinonimo di liber-

tà: la libertà di viaggiare con la vostra casa su 

ruote alla scoperta di luoghi meravigliosi. Con il 

nuovo Grand California potete godervi una li-

bertà ancora maggiore perché questo camper, 

realizzato sulla base del Crafter, sembra fatto 

apposta per i viaggi più lunghi e le vacanze in 

totale autonomia. Entrambe le versioni offrono 

un comfort di guida eccezionale, vantano fini-

ture pregiate e sono dotate di un bagno com-

pleto, una cucina, un letto posteriore e un’illu-

minazione suggestiva: così potrete godervi le 

vostre vacanze ovunque nel mondo.

Il nuovo Grand California.

GRANDE LIBERTÀ.

L’immagine mostra un equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Nelle denominazioni dei modelli la lunghezza totale del veicolo è indicata in cm.
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Lasciarsi guidare dalla strada, scoprire posti nuovi e  

fermarsi a piacere nelle zone più belle: con il Grand  

California 680 potrete viaggiare a modo vostro. A bordo 

del camper da 6.80 m di lunghezza troverete tutto ciò  

che possiate desiderare e avrete abbastanza spazio a  

disposizione per vivere momenti indimenticabili.

Il nuovo Grand California 680.

GRANDI MOMENTI.



Principali highlight del nuovo 
Grand California 680.

 » Camper d’alta gamma dall’elevato comfort di guida

 » Zona giorno extra lunga

 »  Ampio letto posteriore disposto longitudinalmente per due adulti  

con superficie di 2.00 m x 1.67 m a destra e 1.90 m x 1.67 m a sinistra

 » Guardaroba con asta e vani portaoggetti

 » Undici pensili, di cui sei a ribalta verso l’alto e cinque verso il basso 

 »  Su richiesta, fino a otto finestre da campeggio con zanzariera e tenda plissé 

 » Cucina con fornello a gas a 2 fuochi, lavello in acciaio inossidabile, frigorifero 

e congelatore da 70 l, ampio armadietto a incastro e piano di lavoro extra

 » Bagno completo con doccia e WC

 » Serbatoio delle acque chiare da 110 l, serbatoio dell’acqua di scarico da 90 l

 » Riscaldamento ad aria e alimentato a gas

 » Numerose porte USB e prese da 12 V e da 230 V nella zona giorno
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Il Grand California 600 ha le dimensioni perfette per  

fare lunghi viaggi in famiglia. Grazie alla sua lunghezza  

di 6.00 m e all’altezza di 2.97 m*, il camper è abbastanza 

compatto per adattarsi a piccole aree di campeggio  

e allo stesso tempo sufficientemente capiente per acco-

gliere una famiglia di quattro persone con due bambini. 

Tutto ciò è reso possibile dal nuovo tetto del camper  

opzionale con letto a mansarda per i ragazzi.

Il nuovo Grand California 600.

GRANDI VACANZE.



* Altezza del veicolo con lucernario dell’angolo bagno chiuso.     Nelle denominazioni dei modelli la lunghezza totale del veicolo è indicata in cm.
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Principali highlight del nuovo Grand California 600.

 » Camper compatto dall’elevato comfort di guida

 » Abitacolo multifunzionale

 » Letto posteriore trasversale per due adulti  

con superficie di 1.93 m* x 1.36 m

 » Letto rialzato opzionale e ampio tetto panoramico in vetro

 » Quattro finestre da campeggio con zanzariera e tenda plissé

 » Cucina con fornello a gas a 2 fuochi, lavello in acciaio inossidabile, 

frigorifero e congelatore da 70 l e piccolo armadietto a incastro 

 » Bagno completo con doccia e WC

 » Serbatoio delle acque chiare da 110 l, serbatoio dell’acqua  

di scarico da 90 l

 » Riscaldamento ad aria e alimentato a gas

 » Numerose porte USB e prese da 12 V e da 230 V nella zona giorno

* I valori riportati per la lunghezza sono soggetti a una tolleranza di +/− 3.5 cm.



GRANDE SPAZIO.
Dimensioni. Posti. Pesi.

Cucina: 1.40 m x 0.40 m x 0.88 m4)  
(L/L/A)Bagno: 0.82 m x 0.82 m x 1.85 m3) (L/L/A)

Posti letto: 2
Letto posteriore (longitudinale):  
2.00 m x 1.67 m a destra, 
1.90 m x 1.67 m a sinistra
Spazio di carico:  
800 l nella parte posteriore,  
180 l sotto il letto 

Posti a sedere: 2, opzionali 4
Altezza libera di passaggio: 1.97 m – 2.03 m 
Tavolo: 1.16 m x 0.55 m x 0.75 m (L/L/A)
Panca: 0.45 m x 0.84 m x 0.53 m (L/L/A)

1) Con gli specchietti retrovisori esterni la larghezza del veicolo è pari a 2.41 m.   2) Altezza del veicolo con lucernario dell’angolo bagno chiuso.     3) Altezza libera di passaggio della porta.      4) Altezza del piano di lavoro.     5) Su richiesta è possibile aggiungere un letto rialzato per due bambini o per un 
adulto steso in diagonale.     6) I valori riportati per la lunghezza sono soggetti a una tolleranza di +/− 3.5 cm.

La zona giorno del
Grand California 680.

Dimensioni esterne:  
Lunghezza: 6.80 m 
Larghezza: 2.04 m1) 
Altezza: 2.84 m2)

Tenda da sole opzionale: 2.50 x 3.50 m (L/L)

Carichi:
Portabici: 35 kg
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Posti a sedere: 4
Altezza libera di passaggio: 2.18 m – 2.20 m
Tavolo: 1.16 m x 0.55 m x 0.75 m (L/L/A)
Panca: 0.45 m x 0.84 m x 0.53 m (L/L/A)

Bagno: 0.82 m x 0.82 m x 1.85 m3) (L/L/A)

Dimensioni esterne:  
Lunghezza: 5.98 m 
Larghezza: 2.04 m1) 
Altezza: 2.97 m2)

Tenda da sole opzionale: 2.50 m x 3.00 m (L/L)

Carichi:
Portabici: 35 kg

La zona giorno del
Grand California 600.

Cucina: 0.98 m x 0.40 m x 0.88 m4)

(L/L/A)

Posti letto: 2+25)

Letto posteriore (trasversale):  
1.93 m6) x 1.36 m
Letto rialzato opzionale: 
1.60 m x 1.22 m a sinistra,  
1.90 m x 1.22 m a destra
Spazio di carico:  
800 l nella parte posteriore,  
180 l sotto il letto



03 Due ampi lucernari (0.70 x 0.60 m) 
con zanzariera e sistema di oscuramento.  
Un lucernario è posizionato dietro sopra al  
letto posteriore, mentre il secondo si trova  
davanti sopra alla zona soggiorno.

04 Letto posteriore trasversale (1.93 m* x 
1.36 m) nel Grand California 600. La comodità 
è solo una delle utili caratteristiche di questo 
letto posteriore compatto. Grazie ai due com-
ponenti di fissaggio del carico, gli utensili ripo-
sti sotto al letto restano al loro posto anche 
durante il viaggio. E quando è chiuso consente 
inoltre di caricare e scaricare in tutta praticità.

Letto posteriore longitudinale (2.00 m x 1.67 m 
e 1.90 m x 1.67 m) nel Grand California 680  
(si veda l’immagine a pag. 7). Il grande letto  
posteriore offre uno spazio particolarmente am-
pio per stendersi e per riporre gli oggetti e di-
spone inoltre di due armadietti a incastro e di un 
guardaroba alto. Nello spazio di carico sotto al 
letto, i due componenti del sistema di fissaggio 
mantengono gli oggetti al loro posto. E quando 
è chiuso consente inoltre di caricare e scaricare 
in tutta praticità.

02 Molle a tazza per dormire beati. Le molle 
a tazza offrono un comfort ottimale in qualsi-
asi posizione di riposo. L’immagine raffigura  
il Grand California 680.

01 Spazio di carico di facile accesso (fino a 
980 l) nella parte posteriore. Sotto al letto  
posteriore c’è spazio a volontà per i bagagli.  
E l’accesso dalle porte posteriori a battenti è 
davvero pratico. L’immagine raffigura il Grand 
California 680.GRANDI SOGNI.

Sistemare. Lavare. Dormire.

01 02 03

04

» Il letto posteriore trasversale del Grand California 600
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07 Letto rialzato opzionale (1.60 m - 1.90 m 
x 1.22 m) con tetto panoramico (0.70 m x 
0.85 m), scaletta in alluminio e due luci di let-
tura nel Grand California 600. Il letto ha una 
portata di carico di 150 kg e offre spazio per 
due bambini o un adulto. La rete a doghe si 
estrae premendo un tasto e il tetto panorami-
co è dotato di sistema di oscuramento e zan-
zariera.

08 Finestre da campeggio con zanzariera e 
tenda plissé. Le finestre da campeggio con 
ampia apertura verso l’esterno offrono due 
punti di aerazione.

05 Bagno completo con doccia, WC e nume-
rosi vani portaoggetti. Il bagno conquista per 
la sua funzionalità studiata nei minimi dettagli. 
È ad esempio possibile sollevare e richiudere  
il lavabo quando vengono utilizzati la doccia o  
il WC. Gli utensili non cadono dagli scaffali  
grazie all’apposita protezione. Lo specchio a 
scomparsa può essere fissato. Il rilevatore di 
presenza accende la luce indiretta e l’illumina-
zione dello specchio. Per gli asciugamani c’è 
un supporto a 4 ganci. E per prevenire traboc-
chi d’acqua sono stati installati ben due scari-
chi con paraspruzzi e coperchio anti-odore.

06 Pratico armadietto del bagno sotto al  
lavabo. Le ante dell’armadietto proteggono 
con efficacia dagli schizzi.

07

08

05

06

» Il letto rialzato opzionale del Grand California 600

* I valori riportati per la lunghezza sono soggetti a una tolleranza di +/− 3.5 cm.



01 Porta scorrevole con zanzariera su due pannelli. La zanzariera copre 
al millimetro l’intera apertura della porta scorrevole. Le due zanzariere 
scorrono su agili pannelli. L’immagine raffigura il Grand California 680.

Tavolo da campeggio opzionale con due sedie pieghevoli (non raffigura-
ti). Sedersi all’aperto non è mai stato così facile. Dopo l’uso basta riporre 
il tavolo e le sedie nelle apposite borse per le porte posteriori a battenti.

Serbatoio delle acque chiare da 110 l e serbatoio dell’acqua di scarico  
da 90 l (non raffigurati). Il serbatoio delle acque chiare dispone di una 
protezione antigelo. Entrambi i serbatoi sono dotati di sensore di livello.

Tenda da sole opzionale con alloggiamento bianco o nero (non raffigu-
rata). La tenda in tessuto è operata mediante manovella. Nel Grand  
California 600 la tenda misura 2.5 m x 3 m, mentre le dimensioni nel 
Grand California 680 sono di 2.5 m x 3.5 m. La manovella, accessibile 
dall’esterno, è alloggiata in alto nella parte posteriore.

L’immagine mostra un equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.

GRAN CASA.
Cucinare. Pranzare. Abitare.

02

01

03
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02 Piano di lavoro aggiuntivo in cucina. Il 
Grand California 600 presenta due piani estrai-
bili per ampliare la cucina quando serve. Il 
Grand California 680 offre un piano di lavoro 
aggiuntivo fisso con armadietto a incastro 
integrato.

03 Cucina con numerosi cassetti e frigorifero 
e congelatore da 70 l. L’armadietto della cucina 
offre spazio a volontà per riporre utensili e 
stoviglie. Il frigorifero, accessibile anche dall’e-
sterno, è davvero pratico. L’immagine raffigura 
il Grand California 680.

04 Fornello a gas a due fuochi e lavello con 
rubinetto ribaltabile. Il fornello a gas e il lavello 
si possono usare in modo flessibile grazie a una 
copertura in vetro divisa in due parti. L’immagi-
ne raffigura il Grand California 600.

Pensili a ribalta da 42 l (non raffigurati). Il 
pensile da 0.65 m è collocato sopra alla cucina. 
L’immagine raffigura il Grand California 600.

05 Comoda zona giorno (soggiorno) con ampio tavolo e quattro posti a sedere. La combinazione di 
sedili nella zona giorno offre un ampio spazio per pranzare, giocare e rilassarsi. Il tavolo flessibile 
può essere spostato fino allo schienale della panca e prima di partire viene alloggiato sopra al letto 
dall’esterno o dall’interno. L’immagine raffigura il Grand California 680.

04

05



Riscaldare. Regolare. Sentirsi bene.

GRANDE ELETTRONICA.

03

01 | 02

03 Gradino elettrico per agevolare l’ingresso e l’uscita dal veicolo. Il 
gradino è dotato di comando elettrico con interruttore. Il display multi- 
funzionale segnala l’eventuale partenza con il gradino in posizione aperta. 

Riscaldamento ad acqua e ad aria alimentato a gas (due bombole da  
11 kg) (non raffigurato). Cinque bocchette distribuiscono uniformemente 
nell’abitacolo l’aria calda proveniente dall’impianto da 6 kW. Vengono 
inoltre immagazzinati 10 l di acqua calda per il bagno e la cucina.

Riscaldamento ad acqua e ad aria opzionale ad alimentazione elettri-
ca/a gas (non raffigurato). In aggiunta alle funzioni di riscaldamento ad 
acqua e aria alimentate a gas, il riscaldamento di bordo può essere ali-
mentato anche elettricamente con una fonte di energia elettrica esterna.

Riscaldamento ad acqua e ad aria opzionale con alimentazione diesel/
elettrica (non raffigurato). Oltre alle funzioni di riscaldamento ad acqua e 
aria con alimentazione a gas/elettrica, è previsto anche un sistema di ali-
mentazione diesel/elettrica. In tal modo è possibile prolungare notevol-
mente l’autonomia dell’approvvigionamento termico e ridurre il peso 
grazie all’assenza delle due grandi bombole di gas. Per la cucina è previ-
sta una bombola da 5 kg. 

Riscaldamento supplementare opzionale ad acqua con sistema program-
mabile a vettura ferma (non raffigurato). Il sistema integra il riscalda-
mento di bordo e grazie alla funzione di programmazione consente di 
preriscaldare il veicolo fino a 60 minuti, ad esempio per sbrinare rapida-
mente i vetri della cabina di guida.

Riscaldamento opzionale ad aria a vettura ferma con riscaldatore 
supplementare (non raffigurato). Il riscaldamento ad aria a vettura ferma 
alimentato a carburante riscalda rapidamente l’abitacolo attraverso le 
bocchette. Volendo, è disponibile un telecomando opzionale.

Riscaldamento opzionale ad aria a vettura ferma con riscaldamento 
supplementare ad acqua, programmabile su richiesta (non raffigurato). 
Il riscaldamento ad aria a vettura ferma alimentato a carburante riscalda 
rapidamente l’abitacolo attraverso le bocchette. Un sistema supplemen-
tare di riscaldamento ad acqua supporta il riscaldamento di bordo a 
motore acceso. È possibile programmare il preriscaldamento del veicolo 
o attivarlo attraverso il telecomando opzionale.

01 Impianto SAT opzionale Kathrein per la ricezione TV. Antenna sa-
tellitare a retrazione ed estensione automatica. L’impianto è consentito 
fino a 130 km/h.*

02 Impianto solare opzionale sul tetto del veicolo. Il Grand California 
600 dispone di un impianto da 104 W collocato nella parte anteriore 
del tetto, mentre sul Grand California 680 è installato un impianto da 
174 W nella sezione centrale del tetto. Entrambi gli impianti alimenta-
no la seconda batteria e contribuiscono a prolungare l’autosufficienza 
in funzione dell’intensità dei raggi solari.

Climatizzatore a tetto opzionale (capacità di raffreddamento da 2’200 W) 
(non raffigurato). Quest’impianto compatto e leggero viene alimentato 
da una fonte d’energia elettrica esterna.

* Con impianto SAT chiuso, l’altezza del veicolo aumenta a 3.09 m per il Grand California 600 e a 2.97 m per il Grand California 680.
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04  Unità di comando centrale con touchpad per la gestione del riscal-
damento, dell’approvvigionamento idrico e dell’impianto solare. Il si-
stema consente di visualizzare e impostare tutto con la massima sem-
plicità da un unico punto, un vantaggio che rende fantastico 
campeggiare al giorno d’oggi. 

05 Sei porte USB per ricaricare smartphone, tablet e notebook. La zona 
soggiorno e l’area notte sono dotate di due porte USB ciascuna, mentre 
altre due sono accessibili dall’esterno con la porta scorrevole aperta.

Quattro prese da 230 V e una da 12 V (non raffigurate). Due prese da 
230 V sono collocate in cucina, una sotto la panca in soggiorno e un’al-
tra nella parte posteriore.

06 Illuminazione dell’abitacolo. La luce principale sopra ai pensili,  
la lampada da lavoro sulla cucina e la luce della zona soggiorno creano 
un’illuminazione accogliente. L’immagine raffigura il Grand California 680. 
 
Illuminazione ambiente opzionale sui pensili (non raffigurata). La ban-
da luminosa a LED multicolore è azionata attraverso l’unità di comando 
centrale. È possibile impostare il colore desiderato, la luminosità e lo 
stato dell’interruttore. 

Illuminazione esterna lato passeggero (si veda l’immagine a pag. 5). 
All’apertura della  porta scorrevole si accende la luce a LED.

07 Wi-Fi opzionale con router hotspot LTE. Predispone nel veicolo un 
hotspot Wi-Fi per i dispositivi esterni. A tal fine è necessaria anche una 
SIM dati.

04

05 07

06



04

0302

01

Navigare. Gestire la temperatura. Informare.

GRANDE COMFORT DI GUIDA.

02 Climatizzatore opzionale «Climatronic». Il sistema offre una regolazione della temperatura  
a 2/3 zone per il conducente, il passeggero anteriore e l’abitacolo. La funzione di ricircolo auto-
matica, il sensore di qualità dell’aria e il riscaldamento supplementare opzionale assicurano  
un clima gradevole. 

Sistema audio opzionale con Bluetooth nella zona giorno (non raffigurato). La zona giorno è  
dotata di un sistema audio con quattro altoparlanti e un subwoofer. Per riprodurre la musica o 
l’audio dei film basta attivare gli altoparlanti Bluetooth dall’unità di comando centrale e collegarli 
con il dispositivo desiderato. Anche l’impianto radio o il sistema di navigazione nel cruscotto  
possono essere equipaggiati con gli altoparlanti Bluetooth.

03 Sistema di navigazione «Discover Media». Il sistema con display touch a colori da 20,3 cm  
(8 pollici) e sensori di avvicinamento, potenza di 4 x 20 watt e quattro altoparlanti offre una navi-
gazione ibrida, una selezione delle più diverse opzioni cartografiche, l’aggiornamento gratuito delle 
mappe tramite Internet, 32 GB di memoria per media, due interfacce esterne USB e un’interfaccia 
Bluetooth, comando vocale ibrido e Internet radio. Il sistema supporta AppConnect in modalità 
wireless, We Connect1) e We Connect Plus1), 2).

Volante multifunzione opzionale in pelle,  
riscaldabile (non raffigurato). Risulta partico-
larmente piacevole da manovrare e conquista 
per l’incredibile praticità. Tramite i tasti potete 
ad esempio operare l’impianto radio o il siste-
ma di navigazione, il telefono cellulare o l’im-
pianto di regolazione della velocità. 

01 Display multifunzionale «Plus». Il display 
monocromatico TFT visualizza una serie di dati 
in tempo reale, come ad esempio la tempera-
tura esterna, l’autonomia restante e il consu-
mo medio. Inoltre consente di utilizzare como-
damente i sistemi di assistenza alla guida e di 
controllare rapidamente le funzioni del veicolo.

Ricezione di emittenti radio in digitale DAB+ di serie.

Comando vocale.3) Gestite con la voce numerose funzioni del telefono,  
del navigatore e dell’impianto audio.

Interfaccia USB aggiuntiva. In abbinamento al sistema di navigazione 
«Discover Media», l’interfaccia USB nel vano centrale offre un’ulteriore 
possibilità di ricarica per smartphone e altri dispositivi.  

Impianto radio «Composition Media» (raffigurato sopra). Il sistema 
compatibile con AppConnect comprende un display a colori TFT da 20,3 
cm (8,0 pollici), un touchscreen con sensori di avvicinamento, un lettore 
CD compatibile con MP3, 4 x 20 watt di potenza con quattro altoparlanti, 
uno slot per schede SD, un’inter faccia AUX-IN e un’interfaccia USB nel 
cassetto portaoggetti, una connessione Bluetooth nonché un sintonizza-
tore doppio con diversità di fasi.

04 Impianto radio «Composition Colour». Il sistema di serie con display 
touch a colori da 16,5 cm (6,5 pollici), 4 x 20 watt di potenza e quattro 
altoparlanti è dotato di uno slot per schede SD, due interfacce esterne 
USB e un’interfaccia Bluetooth e supporta i servizi base di We Connect1) 
nonché i servizi selezionati di We Connect Plus1), 2). 

1) 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  
il veicolo alla pagina portal.volkswagen-we.com entro 90 giorni dalla consegna per poter utilizzare gratuitamente i servizi per l’intero periodo concordato.     2) Per proroga attiva a partire dal secondo anno con sovrapprezzo.     3) Disponibile solo in abbinamento al sistema di navigazione «Discover Media».



» Il nuovo Grand California | 21

04

05 Unità di comando opzionale del riscalda-
mento a vettura ferma. L’unità di comando è 
facilmente raggiungibile nel tetto a galleria. 
Il touchscreen semplifica la regolazione e la 
programmazione del riscaldamento a vettura 
ferma.

Ulteriori informazioni sugli equipaggiamenti 
sono disponibili nel catalogo Crafter o sul sito 
https://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch



Regolazione automatica opzionale del-
la distanza ACC.1) Adatta automatica-
mente la velocità a quella del veicolo 
che precede, mantenendo la distanza 
impostata dal conducente. Comprende 
già il sistema di controllo perimetrale 
«Front Assist».
 
Sistema di controllo perimetrale opzio-
nale «Front Assist» con funzione di fre-
nata d’emergenza City.1) 2) In situazioni 
critiche contribuisce a ridurre lo spazio 
di arresto. 

Assistente opzionale per il manteni-
mento della corsia «Lane Assist».3) 
Controsterza in caso si abbandoni  
inavvertitamente la corsia, avvisando 
contemporaneamente il conducente 
con un segnale acustico e una notifica 
sul display multifunzionale.

Sensore «Blind Spot» opzionale con as-
sistente per uscire dal parcheggio.1) In-
via un segnale acustico se, mentre si 
esce da un parcheggio in retromarcia, 
rileva l’avvicinamento critico a un altro 
veicolo. Qualora il conducente non rea-
gisca, il sistema è in grado di attenuare 
o, in casi ottimali, di evitare collisioni 
imminenti intervenendo sul freno.    

Assistente opzionale per manovre con 
rimorchio «Trailer Assist».1) Manovra 
automaticamente i veicoli con rimor-
chio nei posteggi trasversali e agevola 
una retromarcia precisa verso rampe di 
carico e altri elementi. Il conducente 
deve solo inserire la retromarcia, pre-
mere il tasto di aiuto al parcheggio e 
indicare la direzione che deve prendere 
il rimorchio tramite l’interruttore di re-
golazione dello specchietto.

Protezione fiancate opzionale con 
sensori.1) Monitora le fiancate del veico-
lo e avverte con segnali ottici e acustici 
in caso di avvicinamento critico a pali, 
muri o pedoni.

Servosterzo elettromeccanico. Lo ster-
zo con ritorno attivo in funzione della 
velocità migliora il piacere e la sicurezza 
di guida, raggiungendo una precisione 
di sterzata mai vista prima nei veicoli 
commerciali. 

1) Entro i limiti del sistema.     2) Fino a 30 km/h.     3) Il conducente deve essere sempre pronto a intervenire sul sistema di assistenza e non viene sollevato dalla sua responsabilità di guidare con prudenza.     4) A seconda della versione dell’impianto radio o del sistema di navigazione. Disponibile a partire dall’im-
pianto radio «Composition Media» o superiore.     5) Disponibile solo in abbinamento al sistema di navigazione «Discover Media».     6) Disponibile solo in abbinamento alla trazione integrale 4MOTION.
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ParkPilot. Durante il parcheggio avvisa acusti-
camente della presenza di ostacoli anteriori e 
posteriori e ne mostra la distanza mediante vi-
sualizzazione sul display.

Telecamera di retromarcia opzionale «Rear-
View».1) Agevola il parcheggio visualizzando 
sul display del sistema di navigazione o 
dell’impianto radio4) un’immagine delimitata 
dell’area dietro il veicolo. Le linee ausiliarie ag-
giuntive aiutano a parcheggiare.

Impianto di regolazione della velocità. 
Limita la velocità massima al valore impostato 
a partire da 30 km/h a seconda delle salite 
o discese.

Sistema opzionale di controllo della pressione 
degli pneumatici.1) Mostra la pressione effet-
tiva di ogni pneumatico e avverte in caso di 
scostamento rispetto ai valori corretti.

Sistema opzionale di rilevamento della stan-
chezza.1) Consiglia una pausa tramite segnali 
ottici e acustici non appena riconosce nel con-
ducente un comportamento di guida che lascia 
presupporre stanchezza.

Rilevamento opzionale della segnaletica stra-
dale.5) Rileva i segnali stradali presenti e infor-
ma il conducente sull’attuale andamento del 
traffico.

Fari fendinebbia opzionali con luce di svolta 
integrata. Assicurano una visibilità ottimale in 
caso di maltempo. Durante la svolta, il faro  
interno alla curva illumina il bordo stradale. 

Pacchetto opzionale luce e visibilità. Per assi-
curare una maggiore visibilità, il pacchetto  
include la commutazione e l’accensione auto-
matica delle luci di guida e il sensore per la 
pioggia che attiva il tergicristalli. Le luci di as-
sistenza con funzione «coming home/leaving 
home» illuminano l’area attorno al veicolo,  
garantendo maggiore sicurezza e comfort. 

Assistenza di marcia in discesa opzionale.6) 
Garantisce una guida sicura e controllata in  
discesa regolando il numero di giri del motore 
e, se necessario, intervenendo sui freni.

Assistente alla partenza in salita. In pendenza, 
impedisce al veicolo di indietreggiare involon-
tariamente, mantenendo fino a due secondi la 
pressione di frenata. Le partenze in salita non 
sono mai state così comode.

Prevedere. Riconoscere. Assistere.

GRANDI PROSPETTIVE.
Regolazione opzionale degli abbaglianti 
«Light Assist». Attenua automatica-
mente i fari in presenza di veicoli che 
precedono o che sopraggiungono in 
senso contrario prima di abbagliarli. At-
tivando il sistema in precedenza, le luci 
abbaglianti si accendono autonoma-
mente a partire da 60 km/h e in caso di 
oscurità totale. 

Sensore opzionale «Blind Spot.1) Avver-
te tramite un’indicazione nello spec-
chietto retrovisore esterno se un veicolo 
rilevato dai sensori si trova nel campo 
non visibile.

Assistente opzionale contro le raffiche 
laterali.1) Questa funzione secondaria 
del programma elettronico di stabilità 
interviene in caso di forti raffiche di 
vento laterali agendo automaticamente 
sulle ruote attraverso i freni.

Assistente di parcheggio opzionale 
«Park Assist».1) Gestisce le operazioni 
di parcheggio più complicate nei po-
steggi longitudinali. Dopo aver inserito 
la retromarcia, il veicolo sterza autono-
mamente. Il conducente deve pensare 
semplicemente ad azionare frizione, ac-
celeratore e freno.



GRAND TOUR.
Autonomia. Comfort. Trazione.

Potente motore diesel a trazione anteriore (non raffigurato). Il propul-
sore, pensato appositamente per le esigenze dei veicoli commerciali,  
assicura una lunga durata d’esercizio e soddisfa i requisiti più elevati in 
termini di potenza. Anche in caso di sollecitazioni estreme, il veicolo  
garantisce sempre ottime rese chilometriche, efficienza e affidabilità.  
Il ridotto consumo di carburante offre maggiore libertà e autonomia  
per pianificare i propri viaggi.

Cambio automatico a 8 rapporti (non raffigurato). L’elevata coppia nel 
Grand California viene trasmessa alle ruote quasi senza interruzione  
della forza motrice. Così anche nel traffico cittadino stop and go si assi-
cura sempre una guida confortevole con consumi ridotti.

Trazione integrale opzionale 4MOTION (non raffigurata). La trazione 
integrale permanente 4MOTION distribuisce la forza di trazione tra  
l’asse anteriore e posteriore sulle quattro ruote in funzione delle neces-
sità. In questo modo, il Grand California mantiene un contatto ottimale 
con la superficie della carreggiata.

TDI da 2.0 l (130 kW, 410 Nm) 
nel Grand California 680

TDI da 2.0 l (130 kW, 410 Nm) 
nel Grand California 600
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VERNICIATURE, CERCHI 
E RIVESTIMENTI DEI SEDILI.

04

07 08

02 03

01 Argento riflesso. Verniciatura metallizzata opzionale.
02 Grigio indio. Verniciatura metallizzata opzionale.
03 Bianco Candy. Verniciatura tinta unita.
04 Argento riflesso/grigio indio. Verniciatura bicolore opzionale.
05 Bianco Candy/rosso ciliegia. Verniciatura bicolore opzionale.
06 Bianco Candy/beige Mojave metallizzato. Verniciatura bicolore opzionale.
07 Bianco Candy/Deep Ocean Blue. Verniciatura bicolore opzionale.
08 Rivestimento in tessuto dei sedili «Valley» in palladio.
09  Cerchi in acciaio 6 ½ J x 16 color argento con coppa ruota.  

Con pneumatici 205/75 R 16 C.
10  Cerchi in acciaio 6 ½ J x 16 in nero con coprimozzo.  

Con pneumatici 205/75 R 16 C.
11  Cerchi in lega leggera opzionali «Lismore» 6 ½ J x 17.  

Con pneumatici 235/65 R 17 C.

05

01

09 10 11
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Esterni

»  Cerchi in acciaio da 16 pollici in argento  
con coppa ruota

» Fari doppi alogeni 

»  Griglia della calandra nervata,  
con listello decorativo cromato in alto

» Paraurti parzialmente verniciato

» Listelli di protezione laterali nervati 

» Vetri atermici

»  Specchietti retrovisori esterni regolabili  
e riscaldabili elettricamente

Interni

» Rivestimento in tessuto dei sedili «Valley» in palladio 

» Due sedili singoli nella prima fila 

» Volante regolabile in altezza e profondità 

» Sistema di vani portaoggetti intelligente 

» Quattro portabicchieri nella cabina di guida 

»  Rivestimento del pavimento in gomma nella  
cabina di guida

» Radio «Composition Media» con DAB+

Funzioni

»  BlueMotion Technology con sistema start-stop 
e recupero dell’energia di frenata 

» Due prese da 12 V nella cabina di guida 

» Alzacristalli elettrici 

» Chiusura centralizzata con telecomando

Sicurezza

» Freno multicollisione 

» Assistente alla partenza in salita 

» Luci diurne 

» Airbag conducente e passeggero 

» Programma elettronico di stabilità 

» ABS, ASR, EDS 

» Allarme cinture non allacciate per il conducente 

» Immobilizzatore elettronico 

»  Servosterzo elettromeccanico

» ParkPilot nella parte anteriore e posteriore

»  Regolatore con limitatore di velocità

ALTRI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE.
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