Il nuovo Amarok

Alto livello di sicurezza su qualsiasi terreno.
Eccellente ABS offroad nonché assistente alla partenza in salita e assistenza di frenaggio in discesa.

Perfetto per il terreno.
Trazione integrale 4MOTION permanente e inseribile1).

Sicurezza ottimizzata.
Nuovo freno multicollisione, freni a disco anteriori da
17 pollici e freni a disco posteriori da 16 pollici.

Il miglior utilizzo della superficie di carico.
La superficie di carico più ampia e il portellone posteriore più facile da azionare della sua categoria.

Miglior carico rimorchiabile e grande carico utile.
Carico rimorchiabile fino a 3,5 t2) e carico utile particolarmente elevato.

1) Sarà introdotto successivamente.

2) Soluzione di carrozzeria.

3) Equipaggiamento di serie per l’Amarok Aventura.

4) Equipaggiamento speciale con sovrapprezzo per l’Amarok Comfortline e l’Amarok Highline.

Il nuovo Amarok.
100% pick-up. 100% premium.

Nuovo design degli esterni.
Nuova barra sportiva3) o stylingbar «Plus»4),
nuovo design della parte frontale e nuovi cerchi
in lega leggera fino a 20 pollici3).

Nuovo design degli interni.
Cruscotto rinnovato e l’unico con i nuovi sedili
ergoComfort con regolazione a 14 vie3).

Sistemi di infotainment
moderni.
Nuovi impianti radio e sistemi di navigazione
con i servizi mobili online Car-Net.

Nuovi motori TDI V6 da 3,0 l.
Fino a 224 CV (165 kW) di potenza e fino a
550 Nm di coppia.

Combinazione di propulsioni eccezionale.
Trazione integrale permanente 4MOTION con cambio automatico a 8 rapporti.

Economicità elevata.
Tecnologia BlueMotion con sistema start-stop.

Il nuovo Amarok
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La miglior forma della forza.
Il nuovo Amarok.

Sul terreno senza compromessi. Grintoso sull’asfalto. Il nuovo Amarok riunisce
tutto quello che vi aspettate da un tuttofare esclusivo di classe premium:
design virile, struttura robusta nonché potenza in grande quantità.
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Più virile.
Nuovo design della parte frontale spiccatamente sportivo,
con listelli doppi cromati e fari bi-xeno.

Il nuovo Amarok – Esterni
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1) Disponibile solo per l’Amarok Aventura.

Più dinamico.
Linee pulite, nuova barra sportiva1) e cerchi in lega leggera
da 20 pollici «Talca».

Un modo di proporsi molto particolare: il modello premium Aventura
impone la sua forte personalità con la sua barra sportiva1) e le sue soglie
tubolari cromate con illuminazione a LED della zona d’accesso. I bordi ben
definiti aumentano il carattere virile, così come i fanali posteriori oscurati
e i cerchi in lega leggera da 20 pollici unici nella sua categoria.

La nuova barra sportiva1) è verniciata nel
colore della carrozzeria e sottolinea l’eleganza
dinamica del nuovo Amarok Aventura.
L’emblema «Aventura» applicato su entrambi
i lati valorizza ulteriormente il veicolo.

Il nuovo Amarok – Esterni
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Con il volante sportivo multifunzionale in pelle,
inclusi bilancieri, hai tutto a portata di mano – e con lo
strumento multifunzionale 3D «Premium Colour» hai
tutto sott’occhio. Il nuovo Servotronic migliora ulteriormente la precisione dello sterzo e garantisce uno stile
di guida particolarmente dinamico.

Più esclusivo.
Nuovo abitacolo con equipaggiamento premium, nuovi sistemi
di infotainment e servizi mobili online Car-Net.

L’abitacolo convince con spazio in abbondanza, elevato comfort e numerosi
extra. Comune a tutte le linee d’equipaggiamento è il nuovo cruscotto con
listello decorativo e vano portaoggetti in formato DIN A4. L’Amarok Aventura
offre inoltre un volante multifunzionale in pelle con nuovi bilancieri nonché
il sistema di navigazione «Discover Media», inclusi servizi mobili online.

Nuovi impianti radio e sistemi di navigazione

Car-Net Guide & Inform

Car-Net App-Connect

Sempre ben informati: dopo l’avvenuta attivazione
di Car-Net Guide & Inform potrete usufruire, tra
l’altro, di informazioni aggiornate sul traffico, di un
adeguamento dinamico del percorso e di una ricerca
intelligente di stazioni di servizio.

Il nuovo Amarok – Interni e comfort
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*Il sedile ergoComfort è stato insignito il 26.11.2015 dal sigillo di qualità AGR dalla «Federazione Nazionale Tedesca per l’Educazione alla Salute della Schiena onlus» e dal «Forum per la Schiena Sana – Vivere Meglio onlus».

Più confortevole.
La più grande sensazione di spaziosità della sua
categoria e l’unico con sedili ergoComfort a 14 vie.

Nel nuovo Amarok Aventura vi attende un interno
di altissima qualità premium. La posizione di seduta è
più alta rispetto a un SUV, ma comunque altrettanto
comoda. Premendo un pulsante, entrambi i sedili
anteriori ergoComfort si possono adattare al vostro

Nell’abitacolo potete trovare molte
possibilità di riporre gli oggetti – tra
l’altro, un ripiano sul cruscotto, spaziosi
scomparti portaoggetti sotto i sedili
anteriori e quattro portabicchieri.

profilo di seduta personale con precisione millimetrica,
rendendo così possibile una guida rilassante. La panca
posteriore offre spazio per tre persone e può essere
rialzata con facilità per il trasporto di merci.

Il più grande spazio per le gambe della sua categoria

Panca posteriore suddivisa e ribaltabile nella proporzione ⅔ e ⅓

Il conducente e il passeggero anteriore nel
nuovo Amarok Aventura si siedono su sedili
ergoComfort. Entrambi i sedili in pelle
hanno, oltre alla regolazione elettrica a 12
vie, una regolazione manuale a 2 vie e sono
contraddistinti dal sigillo di qualità AGR*
per l’eccellente ergonomia.

ergoComfort Sitz

Il nuovo Amarok – Interni e comfort
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Più affidabile.
Di serie con il nuovo freno multicollisione e
stabilizzazione elettronica del rimorchio.

Sicurezza su quasi tutti i tipi di fondo: il nuovo Amarok, come unico
pick-up della sua categoria, dispone per la prima volta di serie di un
Programma elettronico di stabilità

freno multicollisione, di freni a disco anteriori da 17 pollici e freni a disco
posteriori da 16 pollici, inoltre la stabilizzazione del rimorchio impedisce

ABS offroad

nel migliore dei modi lo sbandamento del rimorchio stesso.

Freni a disco anteriori da 17 pollici e freni a disco posteriori da 16 pollici

Nuovo freno multicollisione

Il nuovo Amarok – Sistemi di sicurezza
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Più vigoroso.
Nuovo motore TDI V6 da 3,0 l e unico pick-up della
sua categoria con cambio automatico a 8 rapporti.

Vigoroso come nessun altro: il motore turbo diesel 6 cilindri da
3,0 l con una potenza di 224 CV (165 kW) dispone di sufficienti
risorse perfino nelle condizioni di utilizzo più estreme. Per avere
ancora più potenza c’è la funzione overboost, la quale, a seconda
della situazione di guida, aumenta rapidamente anche a 245 CV
(180 kW) il rendimento del motore TDI V6 da 224 CV (165 kW).

Entrambi i motori V6 sono disponibili con cambio
automatico a 8 rapporti. Mentre il primo rapporto
di velocità è ottimizzato appositamente per la
partenza con rimorchio, l’ottavo rapporto riduce
il consumo di carburante sui lunghi tratti grazie al
basso numero di giri del motore. Altrettanto unica: la possibilità di combinazione con la trazione
integrale permanente 4MOTION.

TDI da 3,0 l e 224 CV (165 kW)
con 550 Nm e funzione
overboost fino a 245 CV (180 kW)
Consumo medio: a partire da 7,8 l/100 km
Emissione di CO2: a partire da 203 g/km

TDI da 3,0 l e 204 CV (150 kW)
con 500 Nm
Consumo medio: a partire da 7,5 l/100 km
Emissione di CO2: a partire da 196 g/km

Ogni nuovo Amarok è dotato di serie della
tecnologia BlueMotion con sistema
start-stop per la riduzione del consumo
di carburante e delle emissioni.

Il nuovo Amarok – Motori, assetto e cambi
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Prestazioni più elevate.
Trazione integrale permanente 4MOTION, ABS offroad
e assistenza di frenaggio in discesa.

Anche in condizioni estreme il nuovo Amarok offre un elevato
comfort di guida di categoria superiore. Alla base di ciò vi è
la perfetta armonizzazione tra assetto e propulsione, combinata
con la collaudatissima trazione integrale 4MOTION, che agisce
con energica determinazione quando serve. L’eccellente ABS
offroad, inoltre, garantisce un breve spazio di frenata su fondo
sconnesso.
Il nuovo Amarok è l’unico pick-up della sua categoria che vi offre la possibilità di abbinare la trazione
integrale permanente 4MOTION a un cambio
automatico a 8 rapporti. Proprio su terreno difficile
o su percorsi in salita, il cambio di velocità completamente automatico aumenta sensibilmente il
comfort di guida.

Il nuovo Amarok – Performance da fuoristrada

19

Performance da fuoristrada.

01

Trazione integrale 4MOTION inseribile

02

L’unico della sua categoria con trazione
integrale permanente 4MOTION e cambio
automatico a 8 rapporti

01 Trazione integrale 4MOTION inseribile.1) Un ripartitore di coppia consente l’attivazione e la disattiva
zione elettrica delle ruote anteriori durante la marcia. Nel caso di forti pendenze o su lunghi tratti ghiaiosi,
un rapporto di riduzione può inoltre essere attivato.

In pendenza, l’assistente alla partenza in salita impedisce al veicolo di indietreggiare
involontariamente e assicura una comoda manovrabilità nelle partenze.

02 Trazione integrale permanente 4MOTION. Questa propulsione 4X4 con differenziale centrale Torsen
autobloccante è una particolarità nel segmento pick-up e offre un’equilibrata ripartizione di base 40:60 per
tutti gli impieghi su strada e fuori strada.2) E anche nel traffico stradale sfrutta pienamente le sue forze,
aumentando nettamente la trazione nelle curve.
Bloccaggio meccanico del differenziale (senza imm.). È disponibile in aggiunta al bloccaggio elettronico
del differenziale di serie e garantisce una trazione ottimale su fondo sabbioso e sdrucciolevole. Dopo l’attivazione, le due ruote posteriori sono azionate con la stessa potenza e gli stessi giri.

Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale

| CL |

Comfortline   |

HL |

Highline   | AV | Aventura

03

05

07

18,0°

29,5°

15,6°

04

06

45°

50°

03 Angolo di rampa. Grazie alla sua altezza libera dal suolo aumentata, il nuovo
Amarok può procedere su rampe con un angolo fino a 15,6°.3) | CL | HL | AV |
04 Angolo di pendenza. Il nuovo Amarok supera pendenze del 100% con un
carico che può arrivare a 1 t.3) | CL | HL | AV |

05 Angolo di attacco/di uscita e profondità di guado. Il massimo angolo di
attacco/uscita del nuovo Amarok è di 29,5° davanti e 18,0° dietro. La guida in
acqua è possibile con una profondità di guado fino a 500 mm. | CL | HL | AV |
06 Inclinazione laterale. L’ampio passo ruote del nuovo Amarok garantisce
un’enorme stabilità perfino con guida su superfici inclinate di 50°.3), 4)
| CL | HL | AV |

Eccellente ABS offroad con
assistenza di frenaggio in discesa

07 ABS offroad. Frenando su fondo sconnesso,
le ruote si bloccano con un intervallo maggiore dopo l’avvenuta attivazione e formano così
un cuneo che riduce considerevolmente lo
spazio di frenata. La sicurezza di guida risulta
sensibilmente aumentata. | CL | HL | AV |
07 Assistenza di frenaggio in discesa. Garan
tisce una guida sicura e controllata in discesa
sul terreno tramite la regolazione del numero
di giri del motore e – se necessario – tramite
l’azione dei freni. Senza che il conducente intervenga, la velocità viene mantenuta costantemente a passo d’uomo. | CL | HL | AV |

1) Sarà introdotto successivamente. 2) La ripartizione è variabile a seconda della superficie di fondo.
è di 49,7°, su quello destro di 50,8°. Si prega di notare che si tratta di valori calcolati staticamente.

3) I valori variano a seconda dell’equipaggiamento e della motorizzazione.

4) L’inclinazione laterale sul fianco sinistro

Il nuovo Amarok – Performance da fuoristrada
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*Soluzione di carrozzeria.

Più robusto.
Struttura robusta di telaio a longheroni e il più alto peso rimorchiabile
della sua categoria con fino a 3,5 t*.

Costruito in modo estremamente robusto e rifinito con grande cura,
il nuovo Amarok convince perfino in condizioni di utilizzo a carico permanente. Un telaio a longheroni resistente alle sollecitazioni di torsione
assicura un’elevata stabilità della carrozzeria e, unitamente ad apposite
balestre, permette un carico massimo di quasi 1,0 t nonché un peso
rimorchiabile che può arrivare a 3,5 t*.

Il nuovo Amarok – Peso rimorchiabile e portata
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Più grande.
La superficie di carico più larga
della sua categoria – per il carico
trasversale di europallet.

Nessun altro pick-up offre così tanto spazio
tra i passaruota: la larghezza della superficie di
carico di 1’222 mm permette perfino di caricare
trasversalmente degli europallet. Ma, a parte
questo, anche lo spazioso cargobox da 2,52 m2
convince con le sue misure – ad esempio, con
la sponda laterale alta 508 mm e con l’altezza
del bordo di carico limitata a 780 mm.

Il nuovo Amarok – Superficie di carico
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01

La superficie di carico più larga
della sua categoria

Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale

| CL |

Comfortline   |

HL |

Highline   | AV | Aventura

02

04

03

05

01 Superficie di carico. La superficie di carico del nuovo Amarok misura esattamente 1’222 mm tra i passaruota – è una larghezza che non si riscontra in nessun
altro veicolo di questa categoria e permette di caricare trasversalmente gli europallet. Se necessario, il portellone di carico può essere utilizzato come prolunga
del vano di carico, potendo reggere pesi fino a 200 kg. Inoltre, il cargobox riempito fino all’orlo offre spazio per merci sfuse pari a 1,28 m3 su una superficie di
base pari a 2,52 m2. | CL | HL | AV |
02 Rivestimento del vano di carico in alluminio. La parte frontale del bordo, la
superficie di carico e il portello di carico sono protetti con lamiere bugnate di
alluminio tagliate esattamente su misura, le fiancate delle sponde con gusci di
materiale sintetico inseriti con grande precisione. | CL | HL | AV |
03 Rivestimento del vano di carico. Il rivestimento speciale color antracite resistente ai raggi UV offre un’elevata protezione contro le tracce di usura meccanica
e chimica. | CL | HL | AV |

Protezione del bordo di carico (senza imm.). È realizzata in robusto materiale
sintetico color antracite ed è posta sulle sponde laterali. Così protegge il cargobox da graffi e ammaccature. | CL | HL | AV |
04 Grata per lunotto. La robusta grata nera è montata solidamente sul bordo
del vano di carico e protegge la cabina da urti con il carico. | CL | HL | AV |
05 Illuminazione della superficie di carico. Illumina tutto lo spazio della superficie di carico, permettendo così il caricamento senza illuminazione esterna. In essa
è inoltre integrata la terza luce di arresto. | CL | HL | AV |
Tappetino di protezione del vano di carico (senza imm.). Il tappetino scuro antiscivolo perfettamente su misura protegge la superficie di carico dalla sporcizia
o da graffi e ha un effetto di assorbimento degli urti e dei rumori. | CL | HL |
Scatola portaoggetti laterale (senza imm.). A destra o a sinistra, sopra il passaruota, la scatola portaoggetti chiusa di 440 x 243 x 389 mm offre molto spazio
per attrezzi e altri utensili di lavoro. La scatola portaoggetti può essere combinata
con il sistema di binari. | CL | HL | AV |

Superficie di carico.

06 | 07

06 Sistema di binari inclusi raccordi. È disponibile
in due versioni: sia con due binari sulla superficie
di carico che con quattro binari, di cui due binari di
fissaggio sulla superficie di carico e due sulle sponde
laterali. Entrambe le versioni possono essere combinate con il rivestimento del vano di carico.
| CL | HL | AV |
07 Presa da 12 V. Sul lato interno della sponda
sinistra si trova una presa da 12 V. | CL | HL | AV |
Occhielli di fissaggio (senza imm.). Il cargobox è
dotato di quattro occhielli di fissaggio robusti. Due
di essi si trovano nella parte frontale della sponda,
gli altri due dietro i passaruota. | CL | HL | AV |

Il nuovo Amarok – Superficie di carico
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Il nuovo Amarok

Il nuovo Amarok

Highline.

Comfortline.

Più personale.
Tre modelli con equipaggiamento esclusivo.

Il nuovo Amarok

Aventura.

Il nuovo Amarok – Linee d’equipaggiamento
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Il nuovo Amarok Comfortline.
Per qualsiasi uso.
Paraurti frontale verniciato

Cerchi in lega leggera da 17 pollici «Posadas»

Rivestimento dei sedili in tessuto «Kemisu»

Volante multifunzionale in pelle

Climatizzatore «Climatic»

Impianto radio «Composition Audio»
con Bluetooth

Il nuovo Amarok – Comfortline
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Due listelli doppi cromati sulla calandra

Paraurti posteriore cromato

Il nuovo Amarok Highline.
Per più possibilità.

Cerchi in lega leggera da 18 pollici «Manaus»

Fari bi-xeno

Climatizzatore «Climatronic»

Impianto radio «Composition Media»
con Car-Net App-Connect

Rivestimento dei sedili in tessuto «Salipra»

ParkPilot con telecamera di
retromarcia «Rear View»

L’immagine mostra i rivestimenti dei sedili in pelle «Vienna» disponibili con sovrapprezzo.

Il nuovo Amarok – Highline
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Barra sportiva con l’emblema «Aventura»

Il nuovo Amarok Aventura.

Soglie tubolari in acciaio inox con pedane
e illuminazione a LED

Per un aspetto esclusivo.
Fari bi-xeno

Cerchi in lega leggera da 20 pollici «Talca»

Climatizzatore «Climatronic»

Sistema di navigazione «Discover
Media» con Car-Net Guide & Inform

Volante multifunzionale in pelle con bilancieri

Rivestimento dei sedili in pelle «nappa»*
con cuciture in ceramique

Sedili ergoComfort regolabili elettricamente
per il conducente e il passeggero anteriore

*Fascia centrale dei sedili e parte interna delle guance dei sedili in pelle «nappa».

Il nuovo Amarok – Aventura
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Dotazione di serie di tutte le nuove

linee d’equipaggiamento Amarok.
Esterni
• Nuovo design della parte frontale
• Paraurti anteriore e maniglie delle porte verniciati
nel colore della carrozzeria
• Struttura robusta di telaio a longheroni
• Vetri per la privacy
• Cargobox con larghezza di carico utile pari a 1’222 mm
• Portellone posteriore facile da azionare
Interni
• Sedile del conducente e del passeggero anteriore
regolabili in altezza
• Volante regolabile in altezza e in profondità
• Sistema di vani portaoggetti ben studiato
• Pavimento in moquette nella parte anteriore e posteriore
• Superficie di seduta della panca posteriore ribaltabile
Funzioni
• Sistema start-stop
• Assistente alla partenza in salita e assistenza di frenata in discesa
• Impianto di regolazione della velocità
• Chiusura centralizzata con radiotelecomando
• Alzacristalli elettrici
• Specchietti retrovisori esterni regolabili
e riscaldabili elettricamente
• Riscaldamento del lunotto
Sicurezza
• ABS offroad
• Freno multicollisione
• Freni a disco anteriori da 17 pollici, posteriori da 16 pollici
• Servotronic (servosterzo dipendente dalla velocità)
• Airbag per il conducente e per il passeggero anteriore,
airbag laterali per la testa
• Programma elettronico di stabilità con stabilizzazione
del rimorchio
• Luci diurne
• Terza luce di arresto in versione a LED
• Quattro occhielli di fissaggio sulla superficie di carico

1) Fascia centrale dei sedili e parte interna delle guance dei sedili in pelle «nappa». Cuciture in ceramique.

Equipaggiamenti di serie.
Equipaggiamento di serie supplementare per il nuovo

Equipaggiamento di serie supplementare per il nuovo

Equipaggiamento di serie supplementare per il nuovo

Amarok Comfortline.

Amarok Highline.

Amarok Aventura.

Esterni
• Cerchi in lega leggera da 17 pollici «Posadas»
• Griglia della calandra con listello doppio cromato in basso
• Fari doppi alogeni
• Involucri degli specchietti retrovisori esterni parzialmente
verniciati nel colore della carrozzeria
• Paraurti posteriore in nero, con pedana integrata

Esterni
• Cerchi in lega leggera da 18 pollici «Manaus»
• Griglia della calandra con due listelli doppi cromati
	 e sei listelli cromati verticali
• Fari bi-xeno con luci diurne a LED
• Involucri degli specchietti retrovisori esterni verniciati
nel colore della carrozzeria, parzialmente cromati
• Paraurti posteriore cromato, con pedana integrata
• Fanali posteriori oscurati

Esterni
• Cerchi in lega leggera da 20 pollici «Talca»
• Griglia della calandra con due listelli doppi cromati
	 e sei listelli cromati verticali
• Fari bi-xeno con luci diurne a LED
• Involucri degli specchietti retrovisori esterni verniciati
nel colore della carrozzeria, parzialmente cromati
• Barra sportiva verniciata nel colore della carrozzeria,
con l’emblema «Aventura»
• Soglie tubolari in acciaio inox con pedana e illuminazione a LED
• Superficie di carico con rivestimento speciale
• Adesivi 4MOTION
• Paraurti posteriore cromato, con pedana integrata
• Fanali posteriori oscurati

Interni
• Rivestimento dei sedili in tessuto «Kemisu» in palladio
• Cruscotto con inserti decorativi in deep inox
• Leva del freno a mano e pomello del cambio in pelle
• Sedile del conducente e del passeggero anteriore con cassetti
• Tre prese da 12 V

Interni
• Rivestimento dei sedili in tessuto «Salipra»
• Cruscotto con inserti decorativi in argento chiaro
• Leva del freno a mano e pomello del cambio in pelle
• Applicazioni cromate nell’abitacolo
• Quattro prese da 12 V

Interni
• Rivestimento dei sedili in pelle «nappa»1) nera
• Cruscotto con inserti decorativi in argento chiaro
• Applicazioni cromate nell’abitacolo
• Sedili ergoComfort per il conducente e il passeggero anteriore
(a 12 vie elettriche e 2 manuali)
• Portacarte dietro il sedile del conducente e del passeggero anteriore
• Pedali in acciaio inossidabile
• Quattro prese da 12 V

Funzioni
• Climatizzatore «Climatic»
• Impianto radio «Composition Audio» con quattro altoparlanti
• Strumento combinato con strumento multifunzionale «Plus»
• Volante multifunzionale in pelle

Sicurezza
• Fari fendinebbia

Funzioni
• Climatizzatore «Climatronic»
• Impianto radio «Composition Media» con sei altoparlanti
• Servizi mobili online Car-Net App-Connect
• Strumento combinato con strumento multifunzionale «Plus»
• Volante multifunzionale in pelle
Sicurezza
• Fari fendinebbia con bordatura cromata
• ParkPilot nella parte anteriore e posteriore
• Telecamera di retromarcia «Rear View»

Funzioni
• Climatizzatore «Climatronic»
• Sistema di navigazione «Discover Media» con sei altoparlanti
• Servizi mobili online Car-Net Guide & Inform
•	Strumento combinato con strumento multifunzionale
«Premium Colour»
• Volante multifunzionale in pelle con bilancieri
Sicurezza
• Fari fendinebbia con bordatura cromata
• ParkPilot nella parte anteriore e posteriore
• Telecamera di retromarcia «Rear View»
Il nuovo Amarok – Equipaggiamenti di serie
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Verniciature.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

01

grigio indio opaco | CL | HL | AV |
blu Ravenna opaco | AV |
deep black effetto perlato
| CL | HL | AV |
beige Mojave metallizzato | CL | HL | AV |
chestnut brown metallizzato | CL | HL | AV |
grigio indio metallizzato | CL | HL | AV |
blu Ravenna metallizzato | AV |
starlight blue metallizzato | CL | HL | AV |
argento riflesso metallizzato | CL | HL | AV |
bianco candy tinta unita | CL | HL | AV |

07

Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale

| CL |

02

03

04

05

06

08

09

10

Comfortline   |

HL |

Highline   | AV | Aventura

Cerchi.

01

02

04

06

03

Pneumatici con resistenza al rotolamento ottimiz
zata (senza imm.). Tutti i modelli Amarok sono dotati
di serie di pneumatici estivi che favoriscono il risparmio di carburante. Sono prodotti con una miscela
di gomma speciale per contenere il più possibile la
deformazione durante la marcia. In base alla velocità
di guida ciò può portare a una riduzione del consumo
di carburante. | CL | HL | AV |

05

01 C
 erchi in lega leggera «Posadas» 8,0 J x 17.
Con pneumatici 245/65 R 17. | CL |
02 Cerchi in lega leggera «Albany» 8,0 J x 17.
Con pneumatici 245/65 R 17. | CL |
03 Cerchi in lega leggera «Manaus» 7,5 J x 18.
Con pneumatici 255/60 R 18. | HL |
04 Cerchi in lega leggera «Cantera» 8,0 J x 19.
Con pneumatici 255/55 R 19. | CL | HL |
05 Cerchi in lega leggera «Milford» 8,0 J x 19.
Con pneumatici 255/55 R 19. | CL | HL | AV |
06 Cerchi in lega leggera «Talca» 8,0 J x 20.
Con pneumatici 255/50 R 20. | AV |
Le immagini riprodotte in queste pagine rappresentano solo dei punti di riferimento. L’inchiostro da stampa non è in grado di riprodurre la bellezza reale delle verniciature.
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Coperture del vano di carico.

01

Hardtop robusto con finestrini scorrevoli

Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale

| CL |

Comfortline   |

HL |

Highline   | AV | Aventura

02

03

04

05

01 | 02 Hardtop. Questa variante di hardtop nel colore della carrozzeria offre un portellone posteriore con inserto vetrato grande e molle
a gas nonché un finestrino scorrevole anteriore e finestrini laterali scorrevoli, che possono essere chiusi dall’interno. Perciò, la luce del
giorno penetra a sufficienza nel vano di carico e quindi il caricamento e lo scaricamento sono facilitati. Grazie alla dotazione di guarnizioni,
il carico trasportato è protetto dalla polvere e dalla pioggia. Inoltre, l’hardtop è munito di vetri atermici verdi e di riscaldamento del lunotto.
| CL | HL |
03 Copertura del vano di carico in plastica. La copertura in plastica verniciata nel colore della carrozzeria, chiudibile con serratura,
protegge la superficie di carico da polvere e pioggia. Su richiesta è combinabile con la stylingbar corta. | CL | HL |

04 Copertura del vano di carico in alluminio. Questa copertura in lamiera
bugnata di alluminio chiudibile a chiave protegge la superficie di carico da polvere
e pioggia. Se necessario, può essere tolta. | CL | HL |
05 Rollcover, la copertura scorrevole. La copertura del vano di carico, chiudibile
con serratura, protegge i materiali trasportati da umidità, polvere e sguardi curiosi.
| CL | HL | AV |
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Styling.

02

01

01 Fari bi-xeno con luci diurne a LED. I fari bi-xeno
emanano sia luce anabbagliante che luce abbagliante.
Ciò amplia il campo visivo e aumenta la sicurezza.
L’elegante fascia luminosa a LED sostituisce le luci
diurne. | CL | HL | AV |

02 Pacchetto Style in cromo I.1) Una notevole stylingbar in tubolare doppio di
acciaio inossidabile cromato, l’illuminazione integrata della superficie di carico e
due pedane in alluminio valorizzano ulteriormente il nuovo Amarok. | CL | HL |

Pacchetto Style in cromo III (senza imm.).1) Corrisponde al pacchetto Style in
cromo I, offre però due soglie tubolari cromati e lucidati in acciaio inossidabile,
su richiesta con illuminazione a LED, con pedane antiscivolo nere. | CL | HL |

Pacchetto Style in cromo II (senza imm.).1) Corrisponde al pacchetto Style in
cromo I, offre però due soglie tubolari eleganti in acciaio inossidabile con look
cromato lucidato, su richiesta con illuminazione a LED. | CL | HL |

Pacchetto Style «Plus» in cromo III (senza imm.).1) Questo pacchetto comprende
una stylingbar cromata «Plus» con tubi fino al portellone posteriore, l’illuminazione integrata della superficie di carico nonché due soglie tubolari cromati e
lucidati in acciaio inossidabile, su richiesta con illuminazione a LED, con pedane
antiscivolo nere. | CL | HL |

Pacchetto Style «Plus» in cromo II (senza imm.).1) Questo pacchetto comprende
una stylingbar cromata «Plus» con tubi fino al portellone posteriore, l’illuminazione integrata della superficie di carico nonché due soglie tubolari eleganti
in acciaio inossidabile con look cromato lucidato, su richiesta con illuminazione
a LED. | CL | HL |

Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale

| CL |

Comfortline   |

HL |

Highline   | AV | Aventura

03

04

05

03 Pacchetto Style «Plus» in nero, lucidato.1) Questo pacchetto comprende una
stylingbar nera lucida «Plus» con tubi fino al portellone posteriore, l’illuminazione
integrata della superficie di carico nonché due soglie tubolari nere lucide in acciaio inossidabile, su richiesta con illuminazione a LED, con pedane antiscivolo nere.
| CL | HL |

Vetri per la privacy (senza imm.). Per i posti a sedere posteriori della cabina
doppia sono disponibili vetri laterali e lunotto oscurati. Offrono la massima
discrezione e un’eccellente protezione dai raggi solari. Per l’hardtop dell’Amarok
Highline e dell’Amarok Aventura sono disponibili i vetri per la privacy come
optional. | CL | HL | AV |

Pacchetto Style in nero opaco (senza imm.)1). Questo pacchetto rende il nuovo
Amarok ancora più virile. La stylingbar in acciaio presenta un diametro del tubo
di 76 mm ed è verniciata a polvere in nero. Le soglie tubolari nere con pedane
antiscivolo, su richiesta con illuminazione a LED, e l’illuminazione integrata della
superficie di carico completano alla perfezione l’aspetto imponente. | CL | HL |

Pellicola protettiva contro il sole, nera (senza imm.). Lascia penetrare nell’abitacolo solo il 39% dell’irraggiamento solare. In abbinamento ai vetri per la privacy,
crea una vetratura nera quasi impenetrabile agli sguardi. | CL | HL | AV |

04 Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente. Gli specchietti laterali ripiegabili elettricamente offrono ulteriore comfort. Con l’aiuto di una
manopola girevole la larghezza del veicolo può essere ridotta di circa 17 cm in modo semplicissimo.
| CL | HL | AV |
05 Paraurti posteriore cromato. Il paraurti in ac
ciaio, parzialmente cromato, conferisce un aspetto
ancora più pregevole al nuovo Amarok. Il gradino
integrato sopporta carichi elevati. Ciò semplifica
il caricamento e lo scaricamento della superficie
di carico. | HL | AV |
Paraurti posteriore in nero (senza imm.). Il paraurti
d’acciaio verniciato in nero è estremamente robusto
e resistente. Il gradino integrato sopporta carichi
elevati. | CL |

1) Può richiedere un tempo di consegna più lungo.
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Rivestimenti
dei sedili.

01 R
 ivestimento dei sedili in tessuto «Kemisu»
in palladio | CL |
02 Rivestimento dei sedili in tessuto «Salipra»
| HL |
03 Rivestimento dei sedili «alcantara»
in nero titanio | CL | HL |
04 Rivestimento dei sedili in pelle «nappa»1) nera
con cuciture in ceramique | AV |
05 Rivestimento dei sedili in pelle «Vienna»2)
in palladio | CL | HL |
01

Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale

02

| CL |

03

Comfortline   |

HL |

Highline   | AV | Aventura

04

05

01

Interni e comfort.

02

03

01 Strumento multifunzionale «Premium Colour».
Ha un display a colori 3D ad alta risoluzione e una
guida a menu animata. | AV |
Strumento multifunzionale «Plus» (senza imm.).
Mostra le informazioni attuali, fra l’altro l’autonomia
restante, la temperatura esterna e il consumo medio
di carburante. | CL | HL |

02 Volante multifunzionale in pelle con bilancieri. Si stringe in modo particolarmente comodo tra le mani e convince con la sua grande semplicità d’uso. Utilizzando i tasti potete ad es. controllare il sistema di navigazione o l’impianto radio,
nonché il telefono cellulare. I bilancieri ergonomici consentono di cambiare il
rapporto di velocità in modo sportivo. | CL | HL | AV |

03 Climatizzatore «Climatronic». Questo sistema offre una regolazione della
temperatura a 2 zone per il conducente e il passeggero anteriore, una funzione
manuale di ricircolo dell’aria e un sensore di qualità dell’aria. A seconda dell’irraggiamento solare e della temperatura esterna, il climatizzatore apporta più o
meno aria fresca. | CL | HL | AV |

Pacchetto invernale (senza imm.). Nella stagione fredda, rende l’inizio di giornata
il più piacevole possibile. Questo pacchetto comprende ugelli lavavetro riscal
dabili, un indicatore del livello dell’acqua lavavetri nonché sedili riscaldabili per il
conducente e per il passeggero anteriore. | CL | HL | AV |

Climatizzatore «Climatic» (senza imm.). Il climatizzatore semiautomatico dispone
di un sensore nell’abitacolo e allinea costantemente la temperatura dell’ambiente
al grado di calore desiderato nella vettura. | CL |

Prese da 12 V (senza imm.). Nell’abitacolo sono a vostra disposizione tre prese
da 12 V: una sul cruscotto, una nella console centrale e una nella seconda fila di
sedili3). | CL | HL | AV |

1) Fascia centrale dei sedili e parte interna delle guance dei sedili in pelle «nappa». 2) Fascia centrale dei sedili e parte interna delle guance dei sedili in pelle «Vienna». Il rivestimento
dei sedili «Vienna» è un rivestimento in pelle con inserti in similpelle.
3) Equipaggiamento speciale con sovrapprezzo per l’Amarok Comfortline.
Le immagini riprodotte in queste
pagine rappresentano solo dei punti di riferimento, perché i colori non possono essere riprodotti fedelmente nella stampa.

Riscaldamento supplementare ad acqua (senza imm.). Permette di preriscaldare
il motore e nel contempo fa sì che l’abitacolo si scaldi più velocemente o venga
preriscaldato. L’unità di comando è integrata nella console del tetto. Naturalmente, il riscaldamento supplementare ad acqua può comunque essere attivato e
disattivato comodamente anche con l’ausilio del radiotelecomando. | HL | AV |
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Infotainment.
01 | 02

03 | 04

Impianto radio «Composition Audio» (senza imm.). Il sistema comprende un
display TFT monocromatico, 2 x 20 watt di potenza con quattro altoparlanti, uno
slot per schede SD, un’interfaccia AUX-IN e una USB compatibile con iPhone
nonché un collegamento Bluetooth per telefoni cellulari. | CL |
01 Impianto radio «Composition Media». Oltre che delle caratteristiche
«Composition Audio», dispone di un display a colori TFT da 16,5 cm (6,33 pollici),
un touchscreen con sensori di avvicinamento, comando vocale, un lettore CD
compatibile MP3, AAC e WMA, potenza di 4 x 20 watt con sei altoparlanti, un sintonizzatore doppio con diversità di fasi nonché un’amplificazione vocale elettronica. Car-Net App-Connect1) garantisce la migliore connessione alla rete.
| CL | HL |

03 Sistema di navigazione «Discover Media». In aggiunta alle caratteristiche
proprie del «Composition Media», dispone di ricezione radio digitale DAB+, di un
secondo slot per schede SD nonché di una scheda SD con mappe europee. Per
le mappe stradali installate, con Volkswagen MapCare sono disponibili aggiornamenti gratuiti. Inoltre, Car-Net Guide & Inform può essere attivato in pochi
passaggi ed essere utilizzato gratuitamente per tre anni.2) | CL | HL | AV |
04 Car-Net Guide & Inform.2) In quanto coerente estensione del sistema di
navigazione interno del veicolo, Car-Net Guide & Inform consulta informazioni
continuamente aggiornate tramite internet. Se si forma ad es. un ingorgo, il
vostro percorso viene subito riadattato. Inoltre, potete visualizzare i distributori
di benzina più convenienti nelle vostre vicinanze e tanto altro ancora.
| CL | HL | AV |

DAB+ (senza imm.). Ricevete i programmi radio
digitali con una qualità eccellente tramite l’antenna
del veicolo. L’impianto radio «Composition Media»,
su richiesta, può essere ordinato comprensivo di
DAB+.
| CL | HL | AV |
Amplificazione vocale elettronica (senza imm.).3)
Fa sì che il conducente possa farsi intendere più facilmente dai passeggeri sui sedili posteriori. I segnali
vocali vengono captati dal microfono vivavoce,
amplificati ed emessi dagli altoparlanti posteriori.
| CL | HL | AV |

02 Car-Net App-Connect.1) Con questo software potete controllare tramite il
touchscreen determinate app del vostro smartphone durante la marcia. Car-Net
App-Connect supporta le tecnologie MirrorLinkTM, Apple CarPlayTM e Android
AutoTM. | CL | HL | AV |

Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale

| CL |

Comfortline   |

HL |

Highline   | AV | Aventura

1) Equipaggiamento speciale con sovrapprezzo in abbinamento all’impianto radio «Composition Media» e al sistema di navigazione «Discover Media». Compatibile con le
tecnologie MirrorLinkTM, Apple CarPlayTM e Android AutoTM. Verificate se il vostro dispositivo terminale è compatibile con Car-Net App-Connect. L’utilizzo delle app Car-Net
App-Connect avviene esclusivamente tramite il vostro telefono cellulare. Tenete conto delle vostre condizioni contrattuali in relazione al collegamento dati e internet. Per
ulteriori informazioni consultate il sito www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch
2) Disponibile solo in abbinamento al sistema di navigazione «Discover Media». Utilizzo dal

Sistemi di assistenza per il conducente.
01

03

Sistemi di sicurezza.
04

05

02

01 ParkPilot.4) Comunica acusticamente durante le
manovre di parcheggio il rilevamento di ostacoli anteriori e posteriori e mostra anche visivamente sul
display5) la distanza dagli ostacoli. | CL | HL | AV |
02 Telecamera di retromarcia «Rear View». Semplifica
le operazioni di parcheggio presentando sul display
della radio o del sistema di navigazione5) un’immagine
circoscritta della zona che si trova dietro il veicolo.
Linee aggiuntive aiutano la procedura di parcheggio.
| CL | HL | AV |
Sistema di controllo della pressione dei pneumatici
(senza imm.).4) Misura la pressione di ciascuna ruota in
modo continuo e la visualizza nello strumento multifunzionale. Il conducente viene avvertito in caso di rilevanti
differenze di pressione. | CL | HL | AV |

03 Fari fendinebbia con luci di svolta integrate. Assicurano una visibilità ottimale
in caso di maltempo. Nelle svolte, il faro
interno alla curva illumina il bordo stradale.
| CL | HL | AV |
Pacchetto luce e visibilità (senza imm.).
I tergicristalli vengono attivati in caso di
pioggia e l’intervallo di funzionamento
delle spazzole viene adattato alla quantità
di pioggia. Inoltre, lo specchietto retrovisore interno viene automaticamente oscurato nel caso in cui i veicoli che seguono
abbiano fari troppo luminosi. Nel pacchetto vi sono anche: accensione automatica
delle luci di guida quando sopraggiunge

quarto anno con sovrapprezzo. Per la connessione a internet è necessario un router WLAN mobile del cliente (per es. uno smartphone con funzione hotspot) o
un’idonea chiavetta USB per internet mobile (per es. Volkswagen CarStick), abbinati a una scheda SIM a nome del cliente con tariffa dati internet. 3) L’amplificazione vocale elettronica è parte integrante dell’impianto radio «Composition Media» e del sistema di navigazione «Discover Media». 4 ) Entro i limiti del sistema.
5) A seconda della versione dell’impianto radio o del sistema di navigazione. Disponibile a partire dall’impianto radio «Composition Media» o superiore.

l’oscurità, nonché una funzione «coming
home» e «leaving home». | CL | HL | AV |
04 Nuovo freno multicollisione.4) Intro
duce una frenata dopo una collisione per
evitare, in condizioni ottimali, collisioni
successive. Dopo un breve rallentamento,
il veicolo viene gradualmente frenato fino
ai 10 km/h, mentre il conducente può riprendere in qualsiasi momento il controllo.
| CL | HL | AV |
Programma elettronico di stabilità (senza
imm.). Impedisce una sovra- o sottosterzata, frenando in modo mirato le singole
ruote. | CL | HL | AV |

05 Stabilizzazione del rimorchio.4) Se durante
il traino di un rimorchio si verifica un’oscillazione
a pendolo, il sistema frena in modo controllato il
veicolo trainante e riduce la coppia del motore.
In questo modo il rimorchio rallenta, aumentando
la sicurezza di guida. | CL | HL | AV |
Sistema di allarme antifurto (senza imm.). In caso
di intrusione abusiva nel veicolo si attiva un allarme con segnali acustici e ottici. Il sistema comprende, oltre alla sorveglianza dell’abitacolo, anche
l’immobilizzatore elettronico, il dispositivo safelock disattivabile nonché la protezione antitraino.
| CL | HL | AV |
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01

02

03

Accessori Volkswagen.
Il nuovo Amarok è un pick-up confortevole e multifunzionale di qualità superiore,
che non lascia inappagato nessun desiderio. Ma se proprio vi dovesse mancare
qualcosa, accessori Volkswagen vi offre altre numerose opzioni di equipaggiamento
interessanti. Nascono dalla collaborazione con il nostro reparto di sviluppo e design,
sono di ottima qualità e sono disponibili solo presso il vostro partner VW Veicoli
Commerciali.

Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale

| CL |

Comfortline   |

HL |

Highline   | AV | Aventura

01 Portapacchi. Si monta facilmente sul sistema
di binari disponibile come optional e offre quindi
un’ulteriore possibilità di trasporto sulla superficie di
carico. Per il portapacchi vi sono numerosi accessori
da applicare, ad es. un portasci e snowboard.
| CL | HL | AV |
02 Cerchi in lega leggera «Aspen» 6 ½ J x 16.
Questi cerchi in lega leggera sono compatibili con
catene da neve. | CL | HL | AV |
03 Cerchi in lega leggera «Argonit Black Edition»
8 J x 19 in nero o in argento brillante. | CL | HL | AV |

04

05

06

04 Copertura del vano di carico, avvolgibile, alluminio. La copertura nera per il vano di carico è avvolgibile e protegge efficacemente la
superficie di carico e la merce trasportata. È costituita da robusto alluminio resistente alle intemperie e rivestito in vinile, ed è chiudibile
con serratura. La copertura può essere aperta gradualmente, permettendo così anche il trasporto di oggetti ingombranti. Con un set di
montaggio aggiuntivo è possibile anche una combinazione con la stylingbar. | CL | HL | AV |
Soglie tubolari (senza imm.). Questi tubi in acciaio inossidabile lucidato possono sopportare un peso fino a 200 kg, hanno un diametro
di 76 mm e vengono montati utilizzando i punti di fissaggio presenti di serie, senza necessità di praticare fori aggiuntivi. | CL | HL | AV |
Soglie tubolari con pedane (senza imm.). Questi tubi, anch’essi realizzati in acciaio inossidabile lucidato, conferiscono alla vettura una
nota dinamica e sportiva. Sono dotati di robuste pedane con una portata che arriva fino a 200 kg. Su richiesta, queste soglie tubolari sono
disponibili anche in nero. | CL | HL | AV |

05 Rivestimento del vano di carico, alluminio. Protezione perfettamente su
misura contro graffi e danni durante il caricamento: il rivestimento del vano di
carico. La parte frontale del bordo e il portellone posteriore sono protetti con
lamiere bugnate di alluminio tagliate esattamente su misura, mentre le fiancate
delle sponde sono rivestite in modo altrettanto preciso con gusci di materiale
sintetico. | CL | HL | AV |
06 Pellicola decorativa con scritta «Amarok». Queste quattro pregiate pellicole
di design* color argento con scritta punzonata accentuano il lato chic dell’Amarok.
Sono applicate sulle parti basse delle portiere. Questi adesivi sono disponibili
anche in nero. | CL | HL | AV |

Protezione sottoscocca in acciaio (senza imm.). Robuste lamiere d’acciaio proteggono nel modo migliore il serbatoio dai colpi di sassi e dai
rami presenti sul terreno. | CL | HL | AV |

*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 resta a lungo sul veicolo possono verificarsi differenze ottiche tra la zona della verniciatura coperta dalla pellicola e quella non coperta.
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I servizi mobili online.
Car-Net App-Connect.1)

Car-Net Guide & Inform.2)

Beneficiate di un maggiore infotainment in viaggio e integrate il
vostro smartphone nel vostro veicolo con Car-Net App-Connect tramite
un’interfaccia USB. Car-Net App-Connect rispecchia le app selezionate
del vostro smartphone sul display touchscreen del vostro impianto
radio o del sistema di navigazione opzionale. Tramite Android AutoTM,
Apple CarPlayTM o MirrorLinkTM potete gestire determinate app in tutta
comodità sul display touchscreen, durante la guida.

Se il vostro veicolo è dotato di un sistema di navigazione opzionale, potete attivare il servizio online Car-Net Guide & Inform. Guide & Inform è
a vostra disposizione gratuitamente per i primi tre anni dopo la registrazione, e offre un aggiornatissimo servizio informazioni sul rifornimento di
carburante, sui parcheggi e sulla situazione del traffico. Per poter utilizzare Car-Net Guide & Inform dovete soltanto creare un hotspot con l’aiuto
del vostro smartphone oppure usare la Volkswagen CarStick (optional), che stabilisce una connessione a internet.
Importazione di mete online. Pianificate le vostre mete
di viaggio comodamente da casa tramite la visualizzazione Google Maps nel portale clienti e importatele nel
vostro sistema di navigazione.

Informazioni sul traffico online. Aggira qualsiasi ingorgo
grazie agli aggiornamenti continui sulla situazione del
traffico e al riadattamento dinamico del percorso.
Ricerca di mete speciali online. Trova la tua destinazione
nel sistema di navigazione tramite la ricerca di Google –
anche senza conoscere l’indirizzo esatto – incluse varie
informazioni supplementari.

Potete utilizzare le seguenti app Volkswagen tramite MirrorLinkTM durante
la guida: Drive & Track, Shared Audio, Call & Remind e My Guide. Ulteriori
informazioni all’indirizzo internet www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch.

Volkswagen CarStick.
Il CarStick connetta agevolmente il veicolo a internet. Inserendo una
scheda SIM per traffico dati (non compresa nella fornitura) crea una
connessione UMTS. Così, potete usare i servizi Car-Net Guide & Inform
indipendentemente da un hotspot del vostro smartphone e,
per di più, potete creare un hotspot per altri dispositivi
mobili nel vostro veicolo.

Importazione dei percorsi online. Create, nel portale
clienti, percorsi con punti di riferimento che possono essere fino a dieci, e importate nel sistema di navigazione fino
a cinque percorsi come guida alla meta.

Stazioni di servizio. Trova nei tuoi dintorni la stazione di
servizio più conveniente e i suoi orari di apertura. Il tipo di
carburante del vostro veicolo viene riconosciuto automaticamente.

Le mie mete speciali. Memorizzate nel portale clienti gli
elenchi dei vostri luoghi preferiti (elenchi dei punti d’interesse da internet) e importateli nel vostro sistema di
navigazione.

Parcheggi. Risparmiate tempo con la ricerca ottimizzata dei
parcheggi e visualizzate le possibilità di parcheggio libero
con prezzi e orari d’apertura.3)
Meteo. Rimanete informati sulle condizioni meteo – nel
luogo in cui vi trovate, nel luogo a cui siete diretti, per il
momento del vostro arrivo e durante il viaggio – grazie
a una visualizzazione della mappa con radar per la pioggia.

La registrazione – è davvero semplice:
1.

Informazioni. Compilate nel portale clienti il vostro elenco
di emittenti di informazione e di categorie di informazione, e
restate sempre al corrente in automobile tramite newsfeed.

2.
3.
4.

Rapporto sullo stato del veicolo. Vi informa sullo stato
attuale della vettura e dei sistemi di assistenza.

5.

All’indirizzo www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch potete
creare il vostro account personale.
Inserite il vostro codice d’identificazione del veicolo (NIV).
Riceverete un codice di registrazione a 8 cifre.
Create col vostro smartphone un hotspot mobile
o utilizzate la Volkswagen CarStick.
Inserite il codice di registrazione nel sistema di
navigazione.

1) Car-Net App-Connect è disponibile solo in abbinamento all’impianto radio «Composition Media» o ai sistemi di navigazione «Discover Media» e «Discover Media Plus». Car-Net App-Connect comprende le tecnologie MirrorLink™, CarPlay™ e Android Auto™. La disponibilità di queste tecnologie può variare a seconda
del Paese. Si prega di notare che attualmente Car-Net App-Connect non è supportata da tutti i telefoni cellulari presenti sul mercato. Volkswagen collabora strettamente con grandi produttori di smartphone per favorire un vasto supporto per Car-Net App-Connect. 2) L’utilizzo di Car-Net Guide & Inform è possibile solo
con gli equipaggiamenti opzionali «Discover Media» e «Discover Pro». Vi serve anche un dispositivo mobile finale (per es. smartphone) in grado di funzionare come hotspot WLAN mobile, oppure una Volkswagen CarStick UMTS con scheda SIM di un qualsiasi operatore di telefonia mobile. I servizi Car-Net sono disponibili solo con un contratto di telefonia mobile esistente o da stipulare separatamente tra voi e il vostro fornitore di telefonia mobile e solo nella copertura di rete corrispondente. Con la ricezione di pacchetti dati da internet, a seconda della vostra rispettiva tariffa di telefonia mobile e in particolare durante l’uso all’estero,
possono aversi costi aggiuntivi (per es. tariffe di roaming). A causa del volume di dati derivante dall’utilizzo dei servizi Car-Net, si consiglia vivamente di concordare un contratto di telefonia mobile con traffico di dati a tariffa forfetaria. Per l’utilizzo di Car-Net si deve stipulare online un contratto a parte con Volkswagen
AG. Dopo la consegna del veicolo, il cliente ha 90 giorni di tempo per registrare il veicolo su www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch. La disponibilità dei servizi Car-Net può variare a seconda del Paese. Questi servizi sono disponibili per la rispettiva durata contrattuale concordata e nel corso di essa possono subire variazioni
di contenuto. Maggiori informazioni su Car-Net sono disponibili nel sito www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch e presso il vostro partner Volkswagen Veicoli Commerciali; informazioni sulle condizioni tariffarie di telefonia mobile sono disponibili presso il vostro operatore di telefonia mobile. 3) Disponibile per parcheggi
con infrastruttura tecnica adeguata. Al momento, non vi sono informazioni riguardo alle altezze consentite per poter accedere ai specifici autosilos.

Garanzia
Il nostro servizio globale per un continuo successo.
Chi vuole essere dinamico, non può permettersi di fermarsi.
Il pacchetto globale di servizi CarePort rafforza ulteriormente quest’eccezionale
reputazione. Infatti, la combinazione di veicoli di primissimo livello e servizio
affidabile offre la possibilità di avere una mobilità secondo le vostre esigenze –
e noi vogliamo garantirvela.
In collaborazione con i nostri partner in tutta la Svizzera, con AMAG Leasing AG
e CLR, Centro Logistica Ricambi, ci occupiamo di riparazioni, manutenzione
e vi offriamo proposte di leasing, coperture assicurative sui veicoli usati e la
garanzia aggiuntiva «VW Veicoli Commerciali LifeTime».
Informatevi presso il vostro partner Volkswagen Veicoli Commerciali sui servizi
CarePort.

CarLife – l’estensione della garanzia
Sicurezza garantita per tutta la durata di vita
della vostra vettura

Riparazione e manutenzione.

Grazie al ServicePackage+ l’AMAG Import SA offre un pacchetto di
servizio opzionale con l’acquisto di un nuovo veicolo commerciale
Volkswagen.

Costi di riparazione imprevisti e brutte sorprese nella manutenzione della vettura? Ora potete evitarli in modo affidabile.
Le estensioni della garanzia CarLife e CarLife Plus garantiscono
infatti una protezione perfetta: per voi, per la vostra vettura e,
naturalmente, per il vostro budget.

L’assicurazione di mobilità gratuita per
il vostro nuovo veicolo commerciale VW.

Con ServicePackage+ a partire dal modello 2010 sono coperte tutte le
spese per 3 servizi fino a 3 anni e la sostituzione delle parti soggette ad
usura o 80’000 km secondo le prescrizioni del produttore.
Dal ServicePackage+ sono tuttavia esclusi gli oli per il motore, i pneumatici, i carburanti, come pure le riparazioni rese necessarie da uso
irrazionale della vettura o causate da elementi esterni.

Garanzia pneumatici.

Totalmobil!
Prestazioni comprese in ogni veicolo nuovo
Volkswagen Commerciali.
Garanzia per veicoli nuovi: 2 anni senza limitazione di chilometraggio
Riparazioni gratuite: 3 anni o 100’000 km
Garanzia contro la corrosione passante della carrozzeria: 12 anni
Garanzia per difetti della vernice: 3 anni
Assicurazione di mobilità gratuita: durante tutta la durata di vita
della vettura
● Costi di servizio contenuti: servizio LongLife
● Servizi: in base all’indicazione per gli intervalli di servizio
●
●
●
●
●

Totalmobil! vi aiuta 365 giorni all’anno, 24 ore su 24
in caso di panne, incidente e furto o tentativo di furto.
L’assicurazione di mobilità gratuita Totalmobil! è valida per
i veicoli nuovi e si rinnova di servizio in servizio se vengono
rispettati gli intervalli di servizio prescritti dal costruttore/
importatore e i lavori vengono eseguiti da un partner di
servizio del vostro veicolo presente in Svizzera oppure nel
Principato del Liechtenstein.

Volkswagen Assicurazione.
Guidare senza preoccupazioni. Non importa se responsabilità
civile, casco parziale, casco collisione, danni di parcheggio
oppure assicurazione infortuni degli occupanti – la Volkswagen
Assicurazione è la risposta per andare sul sicuro per quanto
riguarda la vostra mobilità.

All’acquisto dei vostri nuovi pneumatici presso un partner di servizio
VW Veicoli Commerciali riceverete gratuitamente la garanzia pneumatici. Il periodo di garanzia è di 24 mesi dalla data d’acquisto per tutti
i pneumatici specificati di produttori selezionati.

– Leasing
– Finanziamenti*
AMAG Leasing vi propone pacchetti di servizi individuali.
*per ditte individuali e privati
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