
Il nuovo Caddy



L’immagine raffigura un equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Il nuovo Caddy 
Pronto per qualsiasi evenienza 

Chi ama la vita, guida il nuovo Caddy. L’apprezzato 
tuttofare entra oggi nella quinta generazione,  
ancora più digitale, comodo e versatile che mai.

Il nuovo Caddy



1) Equipaggiamento di serie per il nuovo Maxi, il nuovo Life Maxi e il nuovo Style Maxi. Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo per il nuovo Combi, il nuovo Combi Maxi, il nuovo Caddy, il nuovo Life e il nuovo Style.     2) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     3) Per utilizzare 
i servizi We Connect dovete avere un account Volkswagen ID e 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 la vettura alla pagina 
www.portal.volkswagen-we.com entro 90 giorni dalla consegna del veicolo per poter utilizzare gratuitamente i servizi per l’intero periodo concordato. Disponibile solo in abbinamento a un sistema di infotainment compatibile.     4) Entro i limiti del sistema.     5) Disponibile solo in abbinamento 
al cambio a doppia frizione DSG.     6) Sarà introdotto successivamente.     7) Disponibile solo per motorizzazioni TDI.      I materiali riprodotti possono differire.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Il nuovo Caddy 
Il veicolo più apprezzato della sua categoria,  
di concezione completamente nuova e miglio- 
rato sotto diversi punti di vista.

Ancora più digitale e interconnesso 
Innovision Cockpit ad alta risoluzione2), nuovi  
sistemi di infotainment con touchscreen fino  
a 25,4 cm (10 pollici)2), shortcut per funzioni  
importanti e Volkswagen We Connect3).

Guida semi-automatica 
Sistemi di assistenza alla guida di ultima gene-
razione, tra cui ACC 2.02), 4), 5), «Travel Assist» con 
«Emergency Assist»2), 4), 5), «Trailer Assist»2), 4), 6)  
e «Side Assist» con l’assistente per l’uscita  
dal parcheggio2), 4).

Design moderno 
Nuova parte frontale in risalto con struttura a 
nido d’ape, linee dinamiche e ben definite e  
innumerevoli ottimizzazioni per un coefficiente  
Cx estremamente contenuto.

Tre nuove linee d’equipaggiamento
Concentrato sull’essenziale: il nuovo Caddy.  
Per un comfort maggiore: il nuovo Life.  
Attenzione per il design: il nuovo Style.

Meno emissioni
Due catalizzatori SCR collegati in serie e la  
doppia iniezione di AdBlue® garantiscono  
una netta riduzione dei valori di NOx nei motori  
di nuova generazione.7)

Flessibile  
come sempre.  
Nuovo come  
non mai

Elevata praticità quotidiana  
Abitacolo flessibile con nuovo concetto di 
configurazione dei sedili, sedili singoli  
estraibili nella terza fila1) e varie soluzioni  
portaoggetti.

Elevato comfort di guida 
Comodi sedili ergoComfort2) con supporto 
lombare elettrico a 4 vie e ampio spazio 
nell’intero veicolo.

Qualità comprovata 
Utilizzo di materiali duraturi, lavorazione  
pregiata e motori affidabili.

Scoprite il Caddy in azione su: 
www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch/it/modelli/new-caddy.html

Il nuovo Caddy
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Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Contenti e soddisfatti
Il nuovo Caddy – Indice



Digitalisierung und Vernetzung

Tutto sotto controllo 
sullo schermo 

Il nuovo Caddy mostra quello di cui è capa-
ce, in modo digitale e su tutta la larghezza. 
L’Innovision Cockpit ad alta risoluzione1) 
combina due grandi display e fornisce al 
conducente tutte le informazioni più impor-
tanti. Volkswagen We Connect2) vi offre altre 
possibilità ancora: l’app gratuita trasforma  
lo smartphone in telecomando.

1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     2) Per utilizzare i servizi We Connect dovete avere un account Volkswagen ID e 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 la vettura alla pagina 
www.portal.volkswagen-we.com entro 90 giorni dalla consegna del veicolo per poter utilizzare gratuitamente i servizi per l’intero periodo concordato. Disponibile solo in abbinamento 
a un sistema di infotainment compatibile.     I materiali riprodotti possono differire.     L’immagine raffigura un equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Operativo in 
un batter d’occhio 01

1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     2) Per utilizzare i servizi We Connect vi occorre 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 la vettura alla pagina www.portal.volkswagen-we.com entro 90 giorni dalla consegna del veicolo per poter utilizzare gratuitamente i servizi per l’intero periodo concordato. Disponibile solo in abbinamento a un sistema di infotainment compatibile.     3) Equipaggiamento di 
serie per il nuovo Style. Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo per il nuovo Caddy e il nuovo Life.     I materiali riprodotti possono differire.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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01 Comandi gestuali NOVITÀ 
02 Sistema di navigazione con display da 10 pollici1) NOVITÀ

03 Comando vocale1) 
04  Funzione di ricarica induttiva1)

Nel nuovo Caddy potete sperimentare subito il progresso digitale. 
Anche con i polpastrelli. I touchsreen sensibili comprendono tutta 
una serie di gesti che ben conoscete già dal vostro smartphone.  
È quindi possibile gestire le funzioni di navigazione e multimediali 
così come l’impianto di climatizzazione o i servizi online mobili  
di Volkswagen We Connect2).

Ampliando il grande display dell’infotainment da 25,4 cm  
(10 pollici) del sistema di navigazione «Discover Pro»1) con il Digital 
Cockpit3) sull’Innovision Cockpit1), le possibilità si moltiplicano. 
Sull’ampio schermo ad alta risoluzione da 26,0 cm (10,25 pollici)  
del quadro strumenti digitale è possibile visualizzare una vista della 
mappa di navigazione in Design 3D, oltre ad accedere ai dati di  
viaggio attuali o alla mediateca dello smartphone. I tasti del volante 
multifunzionale vi consentono di sfogliare comodamente la playlist, 
selezionare la prossima chiamata della lista dei contatti o attivare 
singoli sistemi di assistenza alla guida.

Se doveste avere entrambe le mani occupate, adesso con il  
vostro nuovo Caddy potete anche parlare. Basta la vostra voce per 
accettare una telefonata, selezionare una stazione radio e impo-
stare una destinazione di navigazione. Persino il climatizzatore  
obbedisce alla lettera.1)

02

03

04

Il nuovo Caddy – Digitalizzazione e connessione

03

04
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Il vostro filo diretto 
con il nuovo Caddy
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 
la vettura alla pagina www.portal.volkswagen-we.com entro 90 giorni dalla consegna del veicolo per poter utilizzare gratuitamente i servizi per l’intero periodo concordato. Disponibile solo in abbinamento a un sistema di infotainment compatibile.     2) Alla scadenza del primo periodo di servizio 
di We Connect Plus dietro sovrapprezzo.     3) L’ampiezza dipende dall’equipaggiamento del veicolo e dalla struttura dell’offerta.     4) Disponibile solo in abbinamento al climatizzatore a 2 zone «Climatronic» e al riscaldamento supplementare ad acqua con radiotelecomando.     5) Per utilizzare le 
funzioni «We Upgrade» dovrete essere titolari di un account Volkswagen ID, di un contratto We Connect in corso di validità ed essere i legittimi utenti principali, ovvero il vostro account deve essere connesso al veicolo specifico. Inoltre, il veicolo deve disporre di tutte le funzionalità tecniche nonché 
dell’infrastruttura hardware necessarie per il funzionamento di We Upgrade. Le funzioni We Upgrade disponibili sul veicolo sono consultabili dall’utente principale nello shop In-Car o nel webshop del sistema di infotainment.      6) Disponibile solo in abbinamento al riscaldamento supplementare ad 
acqua con telecomando.    7) Disponibile solo in abbinamento al pacchetto Streaming e Internet.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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03

Volkswagen We Connect1) rende la guida ancora più digitale, inter-
connessa e comoda. Grazie alla scheda eSIM integrata siete sempre 
online se lo desiderate e dovete solo attivare i servizi mobili online 
con il vostro ID Volkswagen. Dopo di che, potete accedere al vostro 
nuovo Caddy in tutta comodità tramite l’app sullo smartphone,  
il display del sistema di infotainment o da casa con il vostro laptop. 
Il pacchetto base gratuito We Connect1) vi offre già diversi strumen-
ti utili. Ad esempio, potete verificare in qualsiasi momento lo stato 
del vostro veicolo e controllare sull’app che tutti i finestrini siano 
chiusi.

Con We Connect Plus1), 2) vi godete il mondo dei servizi mobili  
online nella sua totalità. Il pacchetto Premium integra l’offerta base 
proponendo, tra l’altro, una ventilazione a vettura ferma online3), 4), 
un impianto di allarme antifurto online3) e gli aggiornamenti delle 
informazioni sul traffico online. E con gli intuitivi comandi vocali 
online3) il vostro nuovo Caddy vi comprende ancora meglio.

Nel veicolo è inoltre disponibile lo shop In-Car1), in cui, se occorre, 
potete richiedere altre funzioni, ad esempio un software di radio-
navigazione «Ready 2 Discover» tramite We Upgrade5), oppure  
acquistare pacchetti dati per streaming e Internet. Tutti i servizi 
sono riportati a pagina 51.

01 We Connect Plus Streaming e Internet1), 2) NOVITÀ

02 Riscaldamento online a veicolo fermo We Connect Plus1), 2), 6) 
03 Shop In-Car1) NOVITÀ

We Connect1) offre: 

Chiamata in caso di guasto
Posizione di parcheggio
Notifica automatica di collisione NOVITÀ

Stato del veicolo
Porte e luci
Rapporto sullo stato del veicolo 
Dati di guida
Pianificazione degli interventi di assistenza

We Connect Plus1), 2) offre: 

Informazioni online sul traffico
Aggiornamento delle mappe online NOVITÀ

Comando vocale online NOVITÀ

Impianto di allarme antifurto online
Servizio online di riscaldamento a veicolo fermo6)

Ventilazione a vettura ferma online4) NOVITÀ

Streaming media7) NOVITÀ

Hotspot wi-fi7) NOVITÀ

Volkswagen We Connect1) può fare ancora di più. Trovate tutti i servizi su 
www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch/it/servizi/servizi-digitali.html e nel catalogo a pagina 51

Altri servizi online. L’offerta gratuita di We Connect1) propone una vasta gamma di servizi e funzioni del veicolo 
utilissimi. Con We Connect Plus1), 2) è possibile inserire molte altre funzioni.

02

Il nuovo Caddy – Digitalizzazione e connessione

02



Variabilität und Funktionalität

Divertimento per tutti 

Il nuovo Caddy può fare quasi tutto. È ideale  
per la vita di tutti i giorni. Ma è perfetto anche 
per lo sport e il tempo libero. Per il lavoro.  
E per le vacanze. Per lo shopping in città e  
per una gita nel verde. E per migliaia di altre  
occasioni.
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Due porte scorrevoli: un magnifico accesso per le storie scritte  
dalla vita. Affinché nulla ostacoli i vostri desideri, il nuovo Caddy si 
reinventa ogni giorno. La panca sdoppiata nella seconda fila si può 
ribaltare, avvolgere e, all’occorrenza, anche estrarre completamente. 
Inoltre, la panca e il sedile singolo si possono smontare in modo  
indipendente tra loro, consentendo di creare lo spazio necessario 
per acquisti più consistenti o per il trasporto di piccoli mobili. 

In abbinamento a un gancio di traino2), nella parte posteriore  
c’è spazio persino per tante altre possibilità. Il portabiciclette  
«Premium»1) è in grado di ospitare comodamente due biciclette 
che, grazie alla presenza di un dispositivo antifurto, si possono  
tranquillamente lasciare sul portabici mentre voi potete già  
affrontare la prossima avventura.

01 Sedili ribaltabili, avvolgibili ed estraibili
02 Portabiciclette «Premium» per il gancio di traino1)

03 Due porte scorrevoli

1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo di accessori Volkswagen. Sarà introdotto successivamente.     2) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.

01

02
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Pronti all’avventura 03

Il nuovo Caddy – Variabilità e funzionalità



Fahrerassistenzsysteme

Un’esperienza di guida completa

Assistente alla guida  
«Travel Assist» con «Emer-
gency Assist».1), 2), 4) NOVITÀ 

Combina insieme le funzioni 
di ACC 2.0, «Lane Assist»  
ed «Emergency Assist» per 
viaggiare rilassati su lunghi  
percorsi.

Assistente per uscita  
dal parcheggio «Rear Cross 
Traffic Alert».1), 2) NOVITÀ

In caso di parcheggi  
in retromarcia controlla la  
strada che passa nell’angolo  
a destra rispetto al parcheg-
gio, registra gli oggetti che 
sopraggiungono e impedisce 
collisioni imminenti agendo 
automaticamente sul freno.

Assistente per manovre con  
rimorchio «Trailer Assist».1), 2), 3) 
NOVITÀ 

Facilita il controllo dell’aggancio 
dei rimorchi durante le manovre 
nei parcheggi trasversali e nella 
retromarcia precisa.

Regolazione automatica della 
distanza ACC 2.0 con funzione 
«Stop and Go».1), 2), 4) NOVITÀ 

Aiuta a mantenere la  
distanza corretta rispetto al  
veicolo che precede e negli  
ingorghi e nel traffico urbano  
riparte dopo un breve tempo  
di fermo.

1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     2) Entro i limiti del sistema.     3) Sarà introdotto successivamente.     4) Disponibile solo in abbinamento al cambio a doppia frizione DSG.     5) Il conducente deve essere sempre pronto a intervenire sul sistema di assistenza e non viene sollevato dalla 
sua responsabilità di guidare con prudenza.     6) Disponibile solo in abbinamento a un sistema di infotainment compatibile.

Sistema di controllo  
perimetrale «Front Assist».1), 2) 

NOVITÀ

Rileva in direzione di marcia  
la presenza di pedoni, ciclisti e 
veicoli e avvisa il conducente  
in caso di situazioni di pericolo  
riconosciute. Se il conducente 
non reagisce per tempo, attiva 
automaticamente una frenata 
di emergenza e, in situazioni  
critiche, interviene con una  
manovra di scansamento.
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«Emergency Assist».1), 2) NOVITÀ 

Riduce il rischio in caso di 
impedimento del conducente. 
In caso di assenza di attività,  
il sistema reagisce prima di 
tutto con un segnale acustico 
e uno stimolo per poi attivare 
una frenata sicura del veicolo.

Sistema di assistenza 
per il cambio di corsia  
«Side Assist».1), 2) NOVITÀ

Avverte tramite una  
luce a LED nel rispettivo 
specchietto retrovisore 
esterno della presenza  
di veicoli che si avvicinano 
da dietro o che si trovano 
nell’angolo cieco.

Assistente per la 
retromarcia.1), 2)

Frena automaticamente  
in caso di entrata e uscita dal 
parcheggio se i sensori della 
distanza di parcheggio o il 
radar posteriore riconoscono 
un ostacolo.

Assistente per il mantenimento 
della corsia «Lane Assist»  
con impulso allo sterzo.2), 5)  

Rileva la corsia di marcia  
tramite una telecamera multi-
funzione, correggendone a  
partire dai 60 km/h un abban-
dono invo lontario della carreg-
giata con una controsterzata  
da regolare.

Riconoscimento dei segnali  
stradali.1), 2), 6)

Registra con una speciale  
videocamera i limiti di velo-
cità, i divieti di sorpasso 
nonché le limitazioni in ter-
mini di tempo e dovute alle 
condizioni meteorologiche  
e informa il conducente.

Il nuovo Caddy – Sistemi di assistenza alla guida



Antriebstechnologien

Trazione per ogni giorno 01

1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo. Non disponibile per tutte le motorizzazioni.     2) Sarà introdotto successivamente.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo. 
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02 Cambio a doppia frizione DSG.1) Il nuovo Caddy può essere  
dotato di un cambio adattivo a doppia frizione a 7 marce, che con-
sente un cambio marcia completamente automatico e morbido  
senza interruzione della forza motrice e si adatta alla guida del  
conducente. Le levette sul volante consentono inoltre di impostare 
una marcia più alta o scalare in modo individuale. 

Depurazione dei gas migliorata. NOVITÀ L’innovativa tecnologia 
«twin dosing» riduce sensibilmente le emissioni di NOx delle  
motorizzazioni TDI rispetto al modello precedente. Questo risultato 
è possibile grazie alla doppia iniezione AdBlue® mirata prima dei 
due catalizzatori SCR disposti in serie. Uno speciale catalizzatore  
di blocco dietro il sistema SCR impedisce inoltre la fuoriuscita 
dell’ammoniaca in eccesso.

01 Trazione integrale 4MOTION.1), 2) Adegua automaticamente  
la trasmissione della potenza sulle ruote alla rispettiva situazione  
di guida. È la base per un comportamento di guida ottimale e  
un’elevata dinamica di guida, anche fuori dai sentieri definiti.

Motori efficienti. NOVITÀ I quattro potenti motori a combustione  
del nuovo Caddy figurano tra i motori TSI e TDI più efficienti e dai 
consumi ridotti che siano mai stati montati in un veicolo della sua 
categoria. Grazie a un’intensa attività di ricerca e sviluppo vengono 
raggiunti valori di consumo che introducono nuovi standard e  
segnano la prossima fase di evoluzione della tecnologia a benzina  
e diesel.

02

Il nuovo Caddy – Tecnologie di trazione



Ausstattungslinien

Non siamo tutti 
un po’ diversi?  

Nessuna persona è uguale all’altra. Per questo  
c’è un nuovo Caddy in ben tre linee d’equipaggia-
mento: Caddy, Life e Style.

L’immagine raffigura un equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Caddy

Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Il nuovo Caddy: perfetto per le giovani  

famiglie. Essere genitori è un lavoro a tempo 

pieno. Dalle prime ore del mattino fino a notte 

inoltrata sempre in piedi, senza mai un attimo 

che si possa definire noioso. Soprattutto poi  

se i piccoli di casa creano un disordine e un caos 

mai visti. Con un’auto adatta si è già a metà  

strada. Un’auto che si  adatta facilmente. E che 

non si tira indietro, partecipando a tutto quello 

che la quotidianità familiare le propone.

La cameretta  
dei bambini viaggia  
con voi

Il nuovo Caddy – Caddy



Digitalisierung und Vernetzung

01

1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     2) Entro i limiti del sistema.     3) Il conducente deve essere sempre pronto a intervenire sul sistema di assistenza e non viene sollevato dalla sua responsabilità di guidare con prudenza.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento 
speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Il nuovo Caddy 

Highlight  
di serie

Specchietti retrovisori esterni regolabili  
e riscaldabili elettricamente 
Volante multifunzionale NOVITÀ

Assistente per il mantenimento della 
corsia «Lane Assist» con impulso allo 
sterzo2), 3)

Regolatore di velocità incluso  
limitatore di velocità
Sistema di riconoscimento  
della stanchezza
Due porte scorrevoli
Protezione bambini ad azionamento 
elettrico NOVITÀ

Copertura del bagagliaio, scorrevole

Equipag-
giamenti  
speciali

Ampio tetto panoramico in vetro NOVITÀ

Assistente al cambio di corsia «Side  
Assist» con Blind Spot Detection2) NOVITÀ

Cambio a doppia frizione DSG  
a 7 marce
Due sedili singoli estraibili nella  
terza fila NOVITÀ

Sistema di avviamento senza  
chiave «Keyless Go» NOVITÀ

Altri equipaggiamenti di serie e speciali per  
il nuovo Caddy a partire da pagina 42. 

Disponibile anche come nuovo Maxi.

01 Ampio tetto panoramico in vetro1) NOVITÀ

02 Tavolini ribaltabili nell’abitacolo1)

03 Specchietti retrovisori esterni regolabili 
 e riscaldabili elettricamente

Dove ci sono bambini, non c’è mai un attimo di quiete. 
Porta aperta, porta chiusa, luce accesa, luce spenta, 
musica a tutto volume, musica soffusa: il nuovo Caddy 
si lascia fare di tutto e anche qualcosa di più, in totale 
flessibilità. Ad esempio, potete smontare i due sedili 
singoli1) della terza fila in modo rapido e indipendente 
tra loro, per fare spazio ai carichi più ingombranti. La 
cosa più importante è e rimane comunque la sicurezza. 
Per questo c’è il tuttofare resistente. Ad aggiungere  
ulteriore comfort ci pensano il «Front Assist» con  
funzione di frenata d’emergenza in città2) e il «Lane  
Assist»2), 3), che vi avverte con un impulso allo sterzo 
quando si lascia la corsia. 

02

03

Il nuovo Caddy – Caddy



Life

Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Il nuovo Life – Il comfort a portata di sguardo. 

Il tempo libero ha bisogno del suo spazio. Lo sanno  

soprattutto i più attivi tra noi. Box per cani, paracadute  

o mountainbike raramente sono a loro agio stipati in 

bagagliai troppo piccoli. Per non parlare delle barche 

pieghevoli. E se rimane ancora spazio a sufficienza  

per il comfort, allora potrebbe trattarsi del nuovo Life, 

a cui nulla può impedire di avventurarsi in un piacevole 

viaggio immerso nella natura.

Tour de Natur

Il nuovo Caddy – Life



Digitalisierung und Vernetzung

01 Tetto a galleria 
02  Assistente alla guida «Travel Assist»  

con ACC 2.0, «Lane Assist»  
ed «Emergency Assist»1), 2), 3) NOVITÀ

03 Cassetti sotto i sedili anteriori 
04 Fari anteriori alogeni H7
05 Bagagliaio

01

02

03

04

Nel nuovo Life ci sta tutto quello che può rendere una 
gita ancora più gradevole. Ribaltando e avvolgendo in 
avanti la panca posteriore suddivisa nella proporzione di 
⅔ a ⅓, si ottiene una comoda lunghezza di carico. Uno 
spazio sicuramente sufficiente per una canoa pieghevole, 
due pagaie e un grande cesto per il picnic. Dopo una 
giornata ricca di emozioni sull’acqua, ci si può tranquilla-
mente rilassare. Il  «Travel Assist»1), 2), 3) combina l’assi-
stente per il mantenimento della corsia «Lane Assist»2), 4) 
con la regolazione automatica della distanza ACC 2.01), 2), 3) 
e vi porta fino a casa. E con la guida adattiva al centro 
della corsia restate in tutta sicurezza sul vostro percorso.
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Il nuovo Life 

Highlight  
di serie

Cerchi in lega leggera da 16 pollici 
«Wien» NOVITÀ

Specchietti retrovisori esterni  
regolabili, riscaldabili e ripiegabili  
elettricamente  NOVITÀ

Barre sul tetto nere
Rivestimento dei sedili in tessuto  
«Trialog» NOVITÀ

Tetto a galleria
Sedile del passeggero anteriore  
ribaltabile
Supporto lombare per sedile del  
conducente e del passeggero anteriore
We Connect Plus5)

Equipag-
giamenti  
speciali

Presa da 230 V NOVITÀ

Assistente alla guida «Travel Assist» 
con «Emergency Assist»1), 2), 3) NOVITÀ

Riconoscimento della segnaletica  
stradale
Sistema di navigazione «Discover  
Media» con touchscreen a colori da 
25,4 cm (10 pollici) NOVITÀ

Sistema di chiusura e  
avviamento senza chiave 
«Keyless Advanced»6) NOVITÀ

Altri equipaggiamenti di serie e speciali  
per il nuovo Life a partire da pagina 42.

Disponibile anche come nuovo Life Maxi.

05

1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     2) Entro i limiti del sistema.     3) Disponibile solo in abbinamento al cambio a doppia frizione DSG.     4) Il conducente deve essere sempre pronto a intervenire sul sistema 
di assistenza e non viene sollevato dalla sua responsabilità di guidare con prudenza.     5) 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 la vettura alla pagina www.portal.volkswagen-we.com entro 
90 giorni dalla consegna del veicolo per poter utilizzare gratuitamente i servizi per l’intero periodo concordato. Disponibile solo in abbinamento a un sistema di infotainment compatibile.     6) Disponibile solo in abbinamento 
a un sistema di infotainment compatibile. Il nuovo Caddy – Life



Style

Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Style di prossima 
generazione

Il nuovo Style – L’eleganza incontra la  

modernità. A volte è proprio lo stile che 

conta. Un principio che vale allo stesso 

modo per tutte le età. Un profilo gradevole, 

un volto accattivante, un paio di tocchi di 

assoluto buon gusto e... tutto va decisa-

mente meglio. Anche il nuovo Style è un 

ottimo esempio in tal senso.

Il nuovo Caddy – Style



01

1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     2) Per utilizzare i servizi We Connect vi occorre 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 la vettura alla pagina www.portal.volkswagen-we.com entro 90 giorni dalla consegna del veicolo per poter utilizzare gratuitamente i servizi per l’intero periodo concordato. Disponibile solo in abbinamento a un sistema di infotainment compatibile.     3) Alla scadenza 
del primo periodo di servizio di We Connect Plus dietro sovrapprezzo.     4) Entro i limiti del sistema.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Il nuovo Style

Highlight  
di serie

Fari anteriori a LED NOVITÀ

Fanali posteriori a LED NOVITÀ

Griglia della calandra 
con due listelli cromati NOVITÀ

Listelli cromati sui fianchi 
e sulla coda NOVITÀ

Barre sul tetto in argento
Digital Cockpit NOVITÀ

Volante multifunzionale in pelle
Climatizzatore a 2 zone «Climatronic»
con AirCare incl.
Sistema di avviamento senza chiave 
«Keyless Go» NOVITÀ

Rivestimento dei sedili in microfibra 
«Art Velours» 
We Connect Plus2), 3)

Sistema di controllo perimetrale  
«Front Assist» con protezione di pedoni 
e ciclisti e assistente per manovre di 
scansamento4) NOVITÀ

Equipag-
giamenti  
speciali

Cerchi in lega leggera da 18 pollici 
«Monterosso» NOVITÀ

Sistema di navigazione «Discover Pro» 
con touchscreen a colori da 25,4 cm 
(10 pollici) NOVITÀ

Altri equipaggiamenti di serie e speciali per  
il nuovo Style a partire da pagina 42. 

Disponibile anche come nuovo Style Maxi.

01  Sistema di controllo perimetrale «Front Assist»  
con riconoscimento di pedoni e ciclisti4) NOVITÀ

02 Volante multifunzionale in pelle
03 Vetri per la privacy nell’abitacolo
04  Cerchio in lega leggera da 18 pollici  

«Monterosso»1) NOVITÀ

 02

03

04

Il nuovo Style coniuga con eleganza il nuovo con la qua-
lità di sempre. L’apprezzato concept alla base del veicolo, 
la lavorazione pregiata e l’enorme flessibilità vengono 
combinate a caratteristiche che non si erano mai viste 
prima d’ora in un Caddy. Tra queste figurano i cerchi  
in lega leggera da 18 pollici «Monterosso»1) offerti in 
esclusiva, l’Innovision Cockpit1), costituito dal Digital 
Cockpit e dal sistema di navigazione «Discover Pro» con 
touchscreen a colori da 25,4 cm1), nonché innumerevoli 
servizi quali We Connect2) e We Connect Plus2), 3), grazie 
ai quali potete accedere  ai dati del veicolo e al veicolo 
stesso anche da remoto. Sembra fatto proprio per voi.  
I fari anteriori e i fanali posteriori a LED di serie, i listelli 
cromati sulla parte frontale, sui fianchi e sulla coda e le 
barre sul tetto in argento sottolineano le esigenze parti-
colari che avete riguardo al nuovo Caddy e alla vita.

Il nuovo Caddy – Style



Caddy California

Il nuovo Caddy California1) 
Highlight di serie

Esterni

Barre sul tetto nere
Tavolo pieghevole e due sedie pieghevoli
Griglia d’aerazione con zanzariera per le porte  
di conducente e passeggero NOVITÀ

Interni

Letto a ribalta (1980 mm x 1070 mm) con molle a 
tazza, comodo materasso e rivestimento rimovibile 
NOVITÀ

Oscuramento di tutti i finestrini
Borse portaoggetti sui finestrini laterali posteriori
Supporto lombare manuale per sedile del conducente 
e del passeggero anteriore
Cassetti sotto i sedili anteriori
Tavolini ribaltabili2) con portabicchiere dietro gli 
schienali dei sedili anteriori
Spot a LED dimmerabili sulla cuccetta NOVITÀ

Illuminazione esterna nel portellone NOVITÀ

Presa da 12 V e interfacce USB-C NOVITÀ

Equipaggiamento speciale

Modulo cucina fisso3), 4) con fornello a gas a  
1 fiamma estraibile e copertura richiudibile.  
Cassetti con scomparti e portaposate NOVITÀ

Tenda posteriore indipendente5) (ca. 2100 mm  
di lunghezza, 2100 mm di larghezza, 2250 mm di  
altezza) con tubi ad aria gonfiabili NOVITÀ

Cerchio in lega leggera da 17 pollici «Colombo» in 
nero, superficie tornita a specchio, con verniciatura 
trasparente goldbeige

Il nuovo Caddy California è basato sul nuovo Caddy. 
Altri equipaggiamenti di serie e speciali per  
il nuovo Caddy a partire da pagina 42.

Disponibile anche come nuovo Caddy California 
Maxi.1)

1) Sarà introdotto successivamente.     2) È consentito utilizzare i tavolini ribaltabili solo a veicolo fermo.     3) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     4) Disponibile solo nel modello speciale «Spirit».     5) La tenda raffigurata è un’offerta di Volkswagen 
Zubehör GmbH e può essere diversa dalla versione di serie. Sarà introdotto successivamente.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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01 Tenda posteriore indipendente3), 5) NOVITÀ

02 Cuccetta con molle a tazza NOVITÀ

03 Mini cucina estraibile3), 4) NOVITÀ

Finalmente la massima libertà 
di viaggiare
Il nuovo Caddy California

Fate campeggio dove e quando volete. Con il nuovo Caddy California1)  

è possibile in qualsiasi momento. Il 5 posti adatto alla vita di tutti i giorni 

offre un comodo letto che assicura un comfort migliore. Tendine oscuranti, 

pratici vani portaoggetti e un tavolino ribaltabile con due sedie pieghevoli 

sono già presenti a bordo di serie. Una novità interessante: per la prima 

volta è disponibile la mini cucina3), 4). Un altro extra disponibile è la tenda 

posteriore3), 5) con tubi ad aria gonfiabili. Con queste dotazioni, il nuovo 

Caddy California1) si trasforma in un piccolo appartamento per le vacanze 

che vi può accompagnare sempre e ovunque.

02

03

01

Il nuovo Caddy – Caddy California

02



Maxi

01

Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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01  Maxi con sette sedili – 
seconda fila di sedili suddivisa  
nella proporzione di ⅔ a ⅓,  
terza fila con due sedili singoli 

02 Porte scorrevoli Maxi extralarghe
03  Maxi con grande bagagliaio –  

seconda e terza fila di sedili smontate

Voglia di una berlina  
super allungata?
Il nuovo Maxi

Rilassatevi pure senza problemi. Il nuovo Maxi vi offre 353 mm  

in più, che da una parte significa più spazio per voi ma anche più 

divertimento per i più piccoli, nei lunghi viaggi o quando si sale 

e si scende. Con i loro 844 mm le nuove porte scorrevoli Maxi 

sono così 143 mm più larghe che nel modello con passo corto. 

Un lusso al quale voi e la vostra famiglia non dovreste rinunciare.

02

03

Il nuovo Caddy – Maxi



Kombi

1) Nel nuovo Combi Maxi le due porte scorrevoli Maxi sono di serie.     2) Entro i limiti del sistema.      3) Il conducente deve essere sempre pronto a intervenire sul sistema di assistenza e non viene sollevato dalla sua responsabilità di guidare con prudenza.     Le immagini mostrano il California Combi Maxi 
con l’equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.
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Il nuovo Caddy Combi 
Highlight di serie

Esterni

Cerchi in acciaio da 16 pollici in nero con coprimozzi NOVITÀ

Porta scorrevole a destra1)

Interni

Rivestimento completo della cabina di guida 
e dell’abitacolo NOVITÀ

Tetto a galleria e innumerevoli altri vani portaoggetti
Rivestimento dei sedili in tessuto «Double Grid» NOVITÀ

Panca a 3 posti nella seconda fila, suddivisa in un rapporto  
di 2/3 a 1/3, ribaltabile, avvolgibile ed estraibile separatamente

Funzione

Retrovisori esterni regolabili elettricamente NOVITÀ

Alzacristalli elettrici NOVITÀ 
Strumento combinato con display multifunzionale
Display da 16,5 cm (6,5 pollici) del menu Car  
con una presa di ricarica USB NOVITÀ

Sistema di controllo perimetrale «Front Assist» con  
protezione di pedoni e ciclisti e assistente per manovre  
di scansamento2)

Assistente per il mantenimento della corsia  
«Lane Assist»2), 3) 
Impianto di regolazione della velocità di serie incluso  
limitatore di velocità

Sicurezza

Sistema di chiamata d’emergenza eCall NOVITÀ

Freno di stazionamento elettronico con funzione 
Auto Hold NOVITÀ

Airbag frontali, laterali e a tendina nella cabina di guida
Airbag a tendina nell’abitacolo NOVITÀ

Dispositivo di riconoscimento del sedile occupato 
per tutti i posti NOVITÀ

01

02

La soluzione migliore per chi vuole usare il nuovo Caddy non solo come vettura  

personale, ma anche per lavoro: è il Combi. Il robusto 5 posti convince grazie a tutte  

le caratteristiche che hanno reso grande il Caddy: materiali resistenti, lavorazione di  

elevata qualità e abitacolo flessibile. Le novità sono l’abitacolo completamente rivestito 

e gli airbag a tendina per la seconda fila di sedili. Questo rende il nuovo Combi non  

solo più comodo, ma anche sicuro come mai prima d’ora.

Due in uno
Il nuovo Combi

01 Abitacolo variabile 
02 Tetto a galleria

Il nuovo Caddy – Combi

Altri equipaggiamenti di serie e speciali  
per il nuovo Combi a partire da pagina 42.

Disponibile anche come nuovo Combi Maxi.



Lackierungen

Verniciature Verniciature Combi Caddy  Life Style

Verniciature tinta unita

01 Bianco Candy ● ● ● ●

02 Rosso ciliegia ● ● ● ●

03  Pure Grey ● — — —
04 Arancione fluorescente ● — — —

Verniciature metallizzate

05 Argento riflesso ● ● ● ●

06  Beige Mojave  ● ● ● ●

07  Costa Azul NOVITÀ ● ● ● ●

08  Golden Green NOVITÀ ● ● ● ●

09 Rosso Fortana ● ● ● ●

10 Grigio indio ● ● ● ●

11  Copper Bronze NOVITÀ ● ● ● ●

12 Starlight Blue ● ● ● ●

Verniciatura effetto perlato

13  Deep Black ● ● ● ●

Le immagini riprodotte in queste pagine rappresentano solo dei punti di riferimento, perché i colori non possono essere riprodotti fedelmente nella 
stampa.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo..    Con riserva di modifiche.
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• Equipaggiamento di serie    • Equipaggiamento speciale    – Non disponibile

Verniciature metallizzate

Verniciature tinta unita

Verniciatura effetto perlato

Il nuovo Caddy – Verniciature
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Räder und Sitzbezüge

Cerchi

1) Equipaggiamento di serie nelle versioni Maxi. A seconda della combinazione motore e cambio.     2) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo. In esclusiva per il nuovo Caddy California.     Le immagini riprodotte in queste pagine rappresentano solo dei punti di riferimento, perché i colori non 
possono essere riprodotti fedelmente nella stampa.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Rivestimenti dei sedili Equipaggiamento Combi Caddy  Life Style

Cerchi

01  Cerchio in acciaio con coprimozzo 6,5 J x 16.
In nero. Con pneumatici 205/60 R 16  

● ● — —

02   Cerchio in lega leggera «Wien» NOVITÀ 6,5 J x 16.  
In argento brillante. Con pneumatici 205/60 R 16 

● ● ● —

03  Cerchio in acciaio con coprimozzo 6,5 J x 17.  
In argento. Con pneumatici 215/55 R 17  

● ●1) — —

04  Cerchio in lega leggera «Colombo» NOVITÀ 6,5 J x 17.  
In nero lucido. Con pneumatici 215/55 R 17 

● ● ● ●

05  Cerchio in lega leggera «Colombo» NOVITÀ 6,5 J x 17.  
In nero. Superficie tornita a specchio, con verniciatura  
trasparente goldbeige. Con pneumatici 215/55 R 17  

— ●2) — —

06  Cerchio in lega leggera «Colombo» NOVITÀ 6,5 J x 17.  
In Dark Graphite, superficie tornita a specchio.  
Con pneumatici 215/55 R 17 

— — ● —

07  Cerchio in lega leggera «Barahona» NOVITÀ 6,5 J x 17.  
In argento brillante. Con pneumatici 215/55 R 17 

● ● ●1) ●

08   Cerchio in lega leggera «Monterosso» NOVITÀ 7 J x 18.  
In nero lucido. Con pneumatici 225/45 R 18

● ● ● ●

Pneumatici quattro stagioni 205/60 R 16 oppure 215/55 R 17 ● ● ● ●

Rivestimenti dei sedili

01 Rivestimento dei sedili in tessuto,  
 motivo «Double Grid» NOVITÀ  

● ● — —

02 Rivestimento dei sedili in tessuto, motivo «Trialog» NOVITÀ  — — ● —
03  Rivestimento dei sedili con fasce centrali  

dei sedili in microfibra «Art Velours»,  
guance dei sedili in similpelle NOVITÀ  

— — ● ●

04  Rivestimento dei sedili in similpelle,  
motivo «Pure Diamond» NOVITÀ  

● ● — —

03

04

02

01

Il nuovo Caddy – Cerchi e rivestimenti dei sedili
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Ausstattungen

01 Specchietti retrovisori esterni regolabili,  
riscaldabili e ripiegabili elettricamente. Alla chiusura, 
si ripiegano automaticamente verso il veicolo tramite  
il radiotelecomando.

02 Volante multifunzionale in pelle. Si impugna  
con la massima comodità e convince per la sua incre-
dibile semplicità d’uso. Con i tasti potete ad esempio 
comandare l’impianto radio o il sistema di navigazione,  
il vostro telefono cellulare o l’impianto di regolazione 
della velocità. Nei veicoli con cambio a doppia frizione 
DSG, ulteriori bilancieri consentono un agile cambio  
di marcia. 

03 Modulo dei tasti di accesso diretto. Il modulo è  
in posizione centrale intorno al tasto del lampeggiatore 
di emergenza e facilita per mezzo di shortcut l’accesso 
a importanti funzioni quali i sistemi di assistenza alla 
guida, le funzioni del climatizzatore e l’assistente di 
parcheggio. Il modulo è montato a partire dall’impianto 
radio «Composition».

Modulo di comando luci e visibilità. Raggruppa diverse 
funzioni per gestire i fari e il riscaldamento dei vetri  
in un modulo di comando centrale posizionato a sinistra 
vicino allo strumento combinato o al Digital Cockpit2). 

Modulo del tetto lineare. Tramite il controllo touch  
è possibile gestire l’illuminazione interna a LED. Nel 
modulo integrato sono comodamente raggiungibili 
anche la richiesta di informazioni e la chiamata in caso 
di guasto, il tasto per l’airbag del passeggero anteriore 
e il tasto per la chiamata d’emergenza prescritto dalla 
legge.

04 Sedile ergoComfort (AGR). Il sedile comfort che  
ha ottenuto il sigillo di qualità AGR3) protegge la 
schiena grazie a molteplici possibilità di regolazione. 
Oltre alla regolazione della lunghezza, altezza, pro-
fondità e inclinazione del sedile e alla regolazione di 
schienale e poggiatesta, il sedile ergoComfort offre 
un supporto lombare elettrico a 4 vie.

Equipaggiamenti Combi Caddy  Life Style

Design

Paraurti in grigio ● ● — —
 Paraurti nel colore della carrozzeria ● ● ● ●

Involucri degli specchietti retrovisori esterni  
verniciati in nero NOVITÀ

— ● ● ●

Maniglie delle porte nel colore della carrozzeria — ● ● ●

 Griglia della calandra senza listello cromato NOVITÀ ● ● — —
 Griglia della calandra con due listelli cromati NOVITÀ — — ● ●

Listelli cromati sui fianchi e sulla coda NOVITÀ — — — ●

Ampio tetto panoramico in vetro1) NOVITÀ — ● ● ●

Barre sul tetto in nero ● ● ● —
 Barre sul tetto in argento ● ● ● ●

 Fari anteriori H7 ● ● ● —
Fari fendinebbia con funzione luci di svolta ● ● — —
 Fari anteriori a LED NOVITÀ ● ● ● ●

Luci di svolta e All-weather per fari anteriori a LED ● ● ● ●

 Fanali posteriori a LED NOVITÀ ● ● ● ●

Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente ● ● — —
 Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili 
elettricamente NOVITÀ 

● ● ● ●

Cockpit

Cruscotto con diversi vani portaoggetti e cassetto  
portaoggetti illuminato NOVITÀ

● ● ● ●

Inserto dell’infotainment opaco NOVITÀ ● ● ● —
Inserto dell’infotainment lucido NOVITÀ — — — ●

Volante multifunzione ● ● ● —
Volante multifunzionale in pelle ● ● ● ●

Modulo di comando luci e visibilità NOVITÀ ● ● ● ●

Modulo dei tasti di accesso diretto NOVITÀ ● ● ● ●

Modulo del tetto lineare NOVITÀ ● ● ● ●

Sedile del conducente regolabile in altezza ● ● ● ●

Sedile del conducente e del passeggero anteriore regolabili in altezza ● ● ● ●

Sedile del passeggero anteriore con schienale ribaltabile ● ● ● ●

Supporto lombare manuale per sedile del conducente e del 
passeggero anteriore

● ● ● ●

Sedili ergoComfort (AGR) per conducente  
e passeggero anteriore NOVITÀ

● ● ● ●

1) Non disponibile in abbinamento alla ventola del tetto e al tetto a galleria.     2) Equipaggiamento di serie per il nuovo Caddy Style. Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo per il nuovo Caddy Combi, il nuovo Caddy e il nuovo Caddy Life.     3) Il sedile ergoComfort ha ricevuto il sigillo di qualità AGR.     4) Non  
disponibile in abbinamento al grande tetto panoramico in vetro.     5) 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 la vettura alla pagina www.portal.volkswagen-we.com entro 90 giorni dalla consegna del veicolo per poter utilizzare gratuitamente i servizi per l’intero periodo concordato. Disponibile solo in abbinamento a un sistema di infotainment compatibile.     6) Alla scadenza del primo 
periodo di servizio di We Connect Plus dietro sovrapprezzo.     7) Solo in abbinamento a un dispositivo compatibile con CarPlay a partire dal sistema di navigazione «Discover Media».     8) Per proroga attiva a partire dal quarto anno con sovrapprezzo.     9) Per utilizzare le funzioni «We Upgrade» dovrete essere titolari 
di un account Volkswagen ID, di un contratto We Connect in corso di validità ed essere i legittimi utenti principali, ovvero il vostro account deve essere connesso al veicolo specifico. Inoltre, il veicolo deve disporre di tutte le funzionalità tecniche nonché dell’infrastruttura hardware necessarie per il funzionamento di 
«We Upgrade». Le funzioni We Upgrade disponibili sul veicolo sono consultabili dall’utente principale nello shop In-Car o nel webshop del sistema di infotainment.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.      Con riserva di modifiche.
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• Equipaggiamento di serie    • Equipaggiamento speciale    – Non disponibile

Equipaggiamenti Combi Caddy  Life Style

Cockpit (seguito)

Cassetti sotto i sedili anteriori ● ● ● ●

Tetto a galleria con vassoio portaoggetti4) ● ● ● ●

Console centrale con due portabicchieri ● ● — —
Console centrale con bracciolo centrale regolabile in altezza, 
vano portaoggetti e due portabicchieri

— ● ● ●

Display multifunzionale «Plus» ● ● ● —
Digital Cockpit NOVITÀ ● ● ● ●

Alzacristalli elettrici ● ● ● ●

Moquette ● ● ● ●

Tappetini in moquette ● ● ● ●

Illuminazione interna a LED ● ● ● ●

Presa da 12 V nel cruscotto ● ● ● ●

 Presa da 12 V anteriore nella console centrale ● ● ● ●

Infotainment e connettività

Impianto radio «Composition Audio» NOVITÀ ● ● — —
Impianto radio «Composition» NOVITÀ     ● ● ● ●

Impianto radio «Ready 2 Discover» NOVITÀ     ● ● ● ●

Sistema di navigazione «Discover Media» NOVITÀ ● ● ● ●

Sistema di navigazione «Discover Pro» NOVITÀ ● ● ● ●

Ricezione di emittenti radio in digitale DAB+ ● ● ● ●

Comando vocale ● ● ● ●

Dispositivo vivavoce Bluetooth ● ● ● ●

App-Connect ● ● ● ●

Interfaccia per telefono cellulare «Comfort»  
con funzione di ricarica induttiva NOVITÀ

● ● ● ●

Interfaccia USB-C con funzione di ricarica e dati  
nel Cockpit NOVITÀ

● — — —

Due interfacce USB-C con funzione di ricarica  
e dati nel Cockpit NOVITÀ

● ● ● ●

Due interfacce USB-C con funzione di ricarica nell’abitacolo 
sulla console centrale NOVITÀ

— ● ● ●

05 Impianto radio «Composition Audio». Il sistema 
con display touch a colori da 16,5 cm (6,5 pollici)  
e fino a sei altoparlanti offre un’interfaccia USB-C 
integrata e un’interfaccia Bluetooth per telefono.

06 Impianto radio «Composition». Oltre alle funzioni 
dell’impianto radio «Composition Audio», il sistema 
offre un display touch a colori da 20,9 cm (8,25 pollici), 
sei altoparlanti, due interfacce USB-C nella console 
centrale e un’interfaccia Bluetooth. L’impianto sup-
porta WeConnect6) e We Connect Plus5), 6).

07 Impianto radio «Ready 2 Discover». Oltre alle 
funzioni dell’impianto radio «Composition», il sistema 
offre un display touch a colori da 25,4 cm (10 pollici) 
e un’integrazione per smartphone. Il sistema consente 
inoltre di acquistare in un secondo momento nello 
shop In-Car le funzioni di navigazione e di attivarle.

Sistema di navigazione «Discover Media». Il sistema 
con display touch a colori da 25,4 cm (10 pollici) e sei 
altoparlanti offre la navigazione 2D/3D, una selezione 
delle più diverse opzioni cartografiche, l’aggiornamen-
to gratuito delle mappe tramite Internet, We Connect6) 

e We Connect Plus5), 6).

08 Sistema di navigazione «Discover Pro». Oltre alle 
funzioni del sistema di navigazione «Discover Media», 
il sistema offre comando vocale, App-Connect wire-
less7), streaming e Internet e WeConnect Plus5), 8) per 
tre anni. Se lo desiderate, è possibile richiedere gli 
aggiornamenti di We Connect9). Il sistema high-end 
può inoltre riprodurre una vista della mappa di naviga-
zione sul Digital Cockpit2) e consente di serie il rileva-
mento della segnaletica stradale.

Il nuovo Caddy – Equipaggiamenti
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01 Ganci appendiabiti. Nell’abitacolo sono presenti 
due pratici ganci adatti a capi di abbigliamento di 
qualsiasi tipo.

02 Tavolini ribaltabili.2) Nello schienale dei sedili ante-
riori sono integrati dei tavolini ribaltabili, che offrono ai 
passeggeri seduti in seconda fila una pratica superficie 
di appoggio e un portabicchieri integrato.

Chiusura elettrica assistita. Per le porte scorrevoli  
e il portellone posteriore sono disponibili chiusure 
elettriche assistite: le porte già chiuse vengono tirate 
delicatamente e silenziosamente nella serratura per  
gli ultimi millimetri, finché scattano e si bloccano.

Equipaggiamenti Combi Caddy  Life Style

Abitacolo

Porta scorrevole (701 mm), destra ● ● ● ●

Porta scorrevole (701 mm), sinistra ● ● ● ●

Porta scorrevole Maxi (844 mm)1), sinistra e destra NOVITÀ ● ● ● ●

 Chiusura assistita per porte scorrevoli NOVITÀ ● ● ● ●

 Tavolini ribaltabili2) con portabicchiere dietro gli schienali  
dei sedili anteriori

— ● ● ●

 Panca a tre posti (2-1) nella seconda fila, con regolazione dello 
schienale, ribaltabile, avvolgibile ed estraibile separatamente

● ● ● ●

 Due sedili singoli (1-1) nella terza fila, ribaltabili ed estraibili  
separatamente NOVITÀ

● ● ● ●

 Due sedili singoli (1-1) nella terza fila nel Maxi,  
ribaltabili ed estraibili separatamente NOVITÀ

● ● ● ●

Presa da 230 V — ● ● ●

 Moquette ● ● ● ●

 Pavimento in gomma ● ● ● ●

Un gancio appendiabiti ● — — —
 Due ganci appendiabiti ● ● ● ●

 Illuminazione interna a LED ● ● ● ●

Bagagliaio

Portellone posteriore con finestrino ● ● ● ●

Chiusura assistita elettrica per il portellone posteriore NOVITÀ ● ● ● ●

Porte posteriori a battenti con finestrino ● ● ● ●

Impianto tergilunotto ● ● ● ●

Presa da 12 V ● ● ● ●

Illuminazione a LED NOVITÀ ● ● ● ●

Faretti a LED portellone posteriore NOVITÀ ● ● ● ●

Quattro3) occhielli di fissaggio, ripiegabili e a scomparsa ● ● ● ●

Gancio per borse ● ● ● ●

Copertura del bagagliaio, scorrevole4) ● ● ● ●

Copertura dl bagagliaio, ribaltabile5) ● ● ● ●

Rete di separazione, estraibile ● ● ● ●

03 Porte posteriori a battente con finestrino. Le  
porte a battente ad altezza tetto sono suddivise nella 
proporzione di ⅔ a ⅓ e raggiungono un angolo massi-
mo di apertura di circa 180°. Aperte si possono blocca-
re singolarmente, per poter trasportare all’occorrenza 
anche oggetti più lunghi.

04 Copertura del bagagliaio, scorrevole.4) La tendina 
avvolgibile protegge da sguardi indiscreti nel bagagliaio 
e può essere estratta all’occorrenza.

1) Equipaggiamento di serie in tutte le versioni Maxi.     2) È consentito utilizzare i tavolini ribaltabili solo a veicolo fermo.     3) Sei occhielli di fissaggio in tutte le versioni Maxi.     4) Disponibile solo per passo ruote corto.     5) Equipaggiamento di serie per tutte le versioni Maxi con 7 sedili.     6) Equipaggiamen-
to speciale dietro sovrapprezzo di accessori Volkswagen. Sarà introdotto successivamente.     7) Entro i limiti del sistema.     8) Disponibile solo in abbinamento al cambio a doppia frizione DSG.     9) Disponibile solo in abbinamento a un sistema di infotainment compatibile.     10) Il conducente deve essere 
sempre pronto a intervenire sul sistema di assistenza e non viene sollevato dalla sua responsabilità di guidare con prudenza.     11) Sarà introdotto successivamente.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.      Con riserva di modifiche.   
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Equipaggiamenti Combi Caddy  Life Style

Bagagliaio (seguito)

Predisposizione per gancio di traino ● ● ● ●

Gancio di traino, fisso, fino a 1500 kg di carico rimorchiabile ● ● ● ●

Gancio di traino, estraibile, 
fino a 1500 kg di capacità di traino

● ● ● ●

Protezione della soglia di carico ● ● ● ●

Portabiciclette «Premium»6) per il gancio di traino ● ● ● ●

Kit supplementare6) per una terza bicicletta ● ● ● ●

 Guida di carico bici6) per il portabiciclette ● ● ● ●

Sistemi di assistenza alla guida7)

Regolazione automatica della distanza ACC 2.08) NOVITÀ ● ● ● ●

Sistema di controllo perimetrale «Front Assist» con  
riconoscimento di pedoni e ciclisti, assistente per manovre di 
scansamento e funzione di frenata d’emergenza in città NOVITÀ

● ● ● ●

Riconoscimento dei segnali stradali9) ● ● ● ●

Impianto di regolazione della velocità con limitatore della velocità ● ● ● ●

Sistema di assistenza per il cambio di corsia  
«Side Assist» con Blind Spot Detection e assistente 
per l’uscita dal parcheggio NOVITÀ

● ● ● ●

Assistente per il mantenimento della corsia «Lane Assist»  
con impulso allo sterzo10) 

● ● ● ●

Assistente alla guida «Travel Assist» 
con «Emergency Assist»8) NOVITÀ

● ● ● ●

ParkPilot anteriore e posteriore ● ● ● ●

Telecamera di retromarcia «Rear View» ● ● ● ●

Assistente di parcheggio «Park Assist» con assistente per  
l’uscita dal parcheggio NOVITÀ

● ● ● ●

Assistente per manovre con rimorchio «Trailer Assist»11) NOVITÀ ● ● ● ●

Luci diurne ● ● ● —
Luci diurne con luce di assistenza, funzione  
«coming home» e «leaving home»

● ● ● ●

Pacchetto luce e visibilità ● ● ● ●

Regolazione delle luci abbaglianti «Light Assist» ● ● ● ●

Sistema di riconoscimento della stanchezza ● ● ● ●

Spia monitoraggio pressione pneumatici ● ● ● ●

Sistema di controllo della pressione degli pneumatici,  
misurazione diretta NOVITÀ

● ● ● ●

Freno di parcheggio elettrico con funzione Auto Hold ● ● ● ●

05 Protezione del bordo di carico. Il listello in plastica 
robusta protegge la verniciatura del paraurti dai graffi 
durante le operazioni di carico e scarico. È disponibile 
in nero e in look acciaio inossidabile. 

06 Portabiciclette «Premium»6) per il gancio di traino. 
Si posiziona dall’alto sulla testa sferica e permette di 
trasportare in sicurezza due biciclette per un massimo 
di 60 kg in totale grazie alla protezione antifurto. Per 
consentire l’apertura del portellone posteriore, può  
essere facilmente ribaltato tramite una leva a pedale.

Kit supplementare per una terza bicicletta.6) L’amplia-
mento consente di trasportare una terza bicicletta.

06 Guida di carico bici per il portabiciclette.6)  
Biciclette pesanti o e-bike si possono caricare facil-
mente sul portabiciclette grazie alla stabile guida  
di supporto.

07 Gancio di traino estraibile. Il gancio di traino  
con serratura si può facilmente rimuovere quando non 
è in uso. Semplifica le manovre, ad es. in caso di poco 
spazio per parcheggiare. È studiato, come la versione 
fissa, per un carico rimorchiabile fino a 1500 kg  
(frenato) ed è dotato di una funzione di stabilizza-
zione del rimorchio.

Il nuovo Caddy – Equipaggiamenti



Equipaggiamenti Combi Caddy  Life Style

Sistemi di sicurezza e protezione

Protezione bambini ad azionamento elettrico NOVITÀ ● ● ● ●

Sistema di chiamata d’emergenza eCall NOVITÀ ● ● ● ●

Freno multicollisione ● ● ● ●

 Programma elettronico di stabilità ● ● ● ●

 Sistema antibloccaggio (ABS) ● ● ● ●

 Dispositivo antipattinamento (ASR) ● ● ● ●

Bloccaggio elettronico del differenziale (EDS) ● ● ● ●

Airbag anteriori, laterali, centrali e anti-interazione  
per il conducente e il passeggero anteriore

● ● ● ●

 Cinture di sicurezza automatiche a tre punti  
con pretensionatori per conducente e  
passeggero anteriore e terminale per conducente

● ● ● ●

Allarme cintura non allacciata anteriore e posteriore ● ● ● ●

 ISOFIX e Top Tether ● ● ● ●

 Immobilizzatore elettronico ● ● ● ●

Impianto di allarme antifurto con sorveglianza dell’abitacolo, 
tromba backup e protezione antitraino

● ● ● ●

Chiusura centralizzata con due telecomandi ● ● ● ●

Sistema di avviamento senza chiave «Keyless Go» NOVITÀ ● ● ● ●

Sistema di chiusura e 
avviamento «Keyless Access»1) NOVITÀ

● ● — —

Sistema di chiusura e avviamento  
senza chiave «Keyless Advanced»1) NOVITÀ

● ● ● ●

Specchietto retrovisore di sicurezza, con antiabbagliamento 
manuale

● ● ● —

Specchietto retrovisore di sicurezza, con antiabbagliamento  
automatico

● ● ● ●

Climatizzazione e protezione dal sole

Climatizzatore manuale a regolazione elettronica
con filtro antipolvere e antipolline

● ● ● —

Climatizzatore a 2 zone «Climatronic» con AirCare ● ● ● ●

Sedili anteriori lato conducente e  
passeggero anteriore riscaldabili

● ● ● ●

Aerazione comfort nell’abitacolo2) NOVITÀ — ● ● ●

1) Disponibile solo in abbinamento a un sistema di infotainment compatibile.     2) Non disponibile in abbinamento al grande tetto panoramico in vetro.     3) Per utilizzare i servizi We Connect dovete avere un account Volkswagen ID e 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 la vettura alla pagina www.portal.volkswagen-we.com entro 90 giorni dalla consegna del veicolo per poter utilizzare gratuitamente i servizi per l’intero periodo 
concordato. Disponibile solo in abbinamento a un sistema di infotainment compatibile.     4) Alla scadenza del primo periodo di servizio di We Connect Plus dietro sovrapprezzo.     5) Disponibile solo in abbinamento al pacchetto Streaming e Internet.     6) Disponibile solo in abbinamento al climatizzatore 
«Climatronic» e al riscaldamento supplementare ad acqua con telecomando.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.      Con riserva di modifiche.   

01 Airbag frontali, laterali, a tendina e anti- 
interazione. Il nuovo Caddy è dotato di un airbag 
frontale rispettivamente per il conducente e il  
passeggero anteriore. Gli airbag anti-interazione 
impediscono una collisione tra il conducente e il 
passeggero anteriore. E gli airbag a tendina offrono 
a tutti i passeggeri che occupano i sedili esterni  
la protezione contro gli urti laterali.

02 Climatizzatore a 2 zone «Climatronic» con  
AirCare. Il climatizzatore completamente automatico 
con filtro antiallergeni è dotato di diversi sensori e 
mantiene costante la temperatura impostata per con-
ducente e passeggero anteriore.

03 Aerazione comfort nell’abitacolo. La ventola inte-
grata nel cielo aspira tramite il cruscotto aria pulita 
calda o fredda e, attraverso i cinque diffusori, la distri-
buisce in tutto l’abitacolo, fino alla terza fila di sedili.

Sistema di chiusura e avviamento senza chiave  
«Keyless Advanced».1) Risparmiatevi il classico gesto 
per prendere la chiave della vettura: grazie al sistema 
automatico di chiusura e avviamento, la chiave tele-
comando può rimanere in tasca per aprire le porte  
e avviare il veicolo.

03

02

01
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Equipaggiamenti Combi Caddy  Life Style

Climatizzazione e protezione dal sole (seguito)

Riscaldamento supplementare ad acqua con radiotelecomando ● ● ● ●

Alette parasole con tasca per biglietti e specchio ● ● ● ●

Riscaldamento del parabrezza NOVITÀ ● ● ● ●

Lunotto termico ● ● ● ●

Vetri atermici ● ● ● ●

Vetri per la privacy nell’abitacolo ● ● ● ●

We Connect3) e We Connect Plus3), 4)

Chiamata per guasto NOVITÀ ● ● ● ●

Notifica automatica di collisione NOVITÀ ● ● ● ●

Stato del veicolo ● ● ● ●

Porte e luci ● ● ● ●

Posizione di parcheggio ● ● ● ●

Dati di guida ● ● ● ●

Pianificazione degli interventi di assistenza ● ● ● ●

Rapporto sullo stato del veicolo ● ● ● ●

Hotspot wi-fi5) NOVITÀ ● ● ● ●

Streaming media5) NOVITÀ ● ● ● ●

Web radio5) NOVITÀ ● ● ● ●

Comando vocale online NOVITÀ ● ● ● ●

Informazioni sul traffico online NOVITÀ ● ● ● ●

Aggiornamento delle mappe online NOVITÀ ● ● ● ●

Ricerca online di mete speciali ● ● ● ●

Calcolo online del percorso ● ● ● ●

Importazione online delle destinazioni ● ● ● ●

Stazioni di rifornimento e di ricarica ● ● ● ●

Posteggi ● ● ● ●

Ventilazione a vettura ferma online6) NOVITÀ ● ● ● ●

Servizio online di riscaldamento a veicolo fermo6) ● ● ● ●

Segnalazione territorio ● ● ● ●

Impianto di allarme antifurto online ● ● ● ●

Clacson e lampeggianti ● ● ● ●

Notifica della velocità ● ● ● ●

03 Vetri atermici (A). Riducono sensibilmente il  
calore nell’abitacolo. Vetri per la privacy (B). I vetri 
scuri offrono il massimo della discrezione nell’abita-
colo.

04 Informazioni online sul traffico We Connect 
Plus.3), 4) Grazie a informazioni aggiornate sul traffico 
prese da  Internet, la funzione delle informazioni online 
sul traffico avverte tempestivamente riguardo a  
ingorghi stradali, zone pericolose o scarsa visibilità  
e propone automaticamente percorsi alternativi.

Hotspot wi-fi We Connect Plus.3), 4) L’hotspot wi-fi  
integrato fa parte del pacchetto streaming e Internet 
e garantisce una connessione internet stabile fino a 
otto dispositivi. I pacchetti dati si possono acquistare 
direttamente tramite il sistema di infotainment.

Il nuovo Caddy – Equipaggiamenti
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