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Il nuovo Caddy Cargo 
Pronto per qualsiasi evenienza
Chi ha grandi progetti, guida il nuovo Caddy Cargo. Il più amato  

furgone per le consegne in città della sua categoria entra oggi nella 

quinta generazione, ancora più vigoroso, digitale e versatile che mai.

Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo. 
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1) Il carico utile ammissibile varia in base all’equipaggiamento.     2) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     3) Entro i limiti del sistema.     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) Disponibile solo in abbinamento al cambio a doppia frizione DSG.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo. I materiali riprodotti possono differire.
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Ancora più digitale  
e interconnesso
Nuovo Innovision Cockpit ad alta  
riso luzione2), nuovissimi sistemi di info
tainment2) con touchscreen fino a  
25,4 cm (10 pollici) e ricarica2) induttiva 
per smartphone.

Postazione di lavoro  
del conducente ottimizzata
Vani portaoggetti universali, nuovi  
sedili ergoComfort2), braccioli per sedile 
del conducente e del passeggero ante
riore2), sedile del passeggero anteriore 
ribaltabile con nuovo backpanel2),  
presa da 230 V2).

Qualità comprovata
Utilizzo di materiali duraturi, lavorazione 
pregiata e motori affidabili della nuova 
generazione, con livelli di emissioni  
notevolmente ridotti.

Interni robusti
Nuovo cockpit: plancia, rivestimenti  
di porte, sedute e rivestimenti laterali in 
resistenti tonalità scure. 

Guida semi-automatica
Sistemi di assistenza alla guida di ultima 
generazione, tra cui «Lane Assist»2), 3), 4), 
«Side Assist»2), 3), «Trailer Assist»2), 3)  
e ACC 2.02), 3), 5).

Mobilità  
all’avanguardia

Nuova versatilità
Nuova porta scorrevole Maxi più ampia, 
diverse pareti divisorie, carico utile fino 
a 723 kg1) e rivestimenti del pianale 
versatili.

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

Vano di carico  
con nuovi vantaggi
Porte posteriori a battente in lamiera, 
nuova chiusura assistita elettrica per 
porte scorrevoli e portellone poste
riore2), illuminazione a LED ottimizzata 
nel vano di carico2), rivestimenti del 
pianale versatili.

Soluzioni di trasporto  
innovative
Nuovo bloccaggio del vano di carico  
separato2), nuovo sistema di chiusura 
e avviamento automatici senza chiavi 
«Keyless Access/Advanced»2), «Trailer 
Assist»2), 3), carico sul tetto fino  
a 100 kg.
 
Due passi ruote
Il nuovo Caddy Cargo è disponibile  
anche nella versione Caddy Cargo Maxi 
con passo ruote lungo e una nuova 
porta scorrevole Maxi più ampia.

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

Il nuovo Caddy Cargo 



 Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo. 

Un concentrato  
di progresso
Nella frenetica quotidianità lavorativa, il nuovo Caddy Cargo  

dà sempre il massimo. Con funzionalità particolarmente intelligenti.  

Con un design potente che toglie il fiato. E con doti particolarmente  

versatili. Qualunque cosa abbia in serbo per voi il lavoro, scegliete  

il nuovo Caddy Cargo ripensato da zero e il nuovo Caddy Cargo Max.
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1) Con parete divisoria.     2) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.      Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo. 
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01 Porta scorrevole Maxi. NOVITÀ  
Permette di caricare gli europallet  
longitudinalmente. Insieme al passo, 
anche la porta scorrevole del nuovo 
Caddy Cargo Maxi cresce di 139 mm, 
raggiungendo una larghezza totale  
di 836 mm1).

02 Bloccaggio del vano di carico  
separato.2) NOVITÀ Si apre solo dove 
necessario. Grazie al bloccaggio del 
vano di carico, le porte della cabina  
di guida rimangono bloccate e in  
sicurezza anche se il vano di carico  
è aperto. 

03 Sistema di chiusura e avvia- 
mento senza chiavi «Keyless Access/
Advanced».2) NOVITÀ Evita il classico  
gesto per prendere la chiave del veicolo. 
Grazie al sistema automatico di chiusura 
e avviamento, la chiave può rimanere  
in tasca per aprire le porte e avviare  
il veicolo.

Chiusura elettrica assistita.2) NOVITÀ  
Un pratico supporto per la chiusura. 
Grazie alla chiusura elettrica assistita, 
non è più necessario chiudere con  
forza le portiere scorrevoli e il portel
lone posteriore poiché scivolano nella 
serratura in autonomia.

Porte posteriori a battente in lamiera. 
NOVITÀ Offrono la flessibilità e la resi
stenza che tutti i professionisti cercano 
in un furgone. Il nuovo Caddy Cargo  
è il primo Caddy con porte posteriori  
a battente di serie.

Apriti, Caddy
Pronti per un mondo del lavoro pieno di nuove sfide.  

Il nuovo Caddy Cargo offre soluzioni intelligenti  

come la porta scorrevole più ampia nell’ultimo Caddy 

Cargo Maxi.

Il nuovo Caddy Cargo – Porte e Keyless Access

02 | 03
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01 Vano portaoggetti aperto. Perfetto 
per tutte le situazioni. Il vano portaog
getti aperto davanti al parabrezza è  
una soluzione pratica per riporre tutti  
i documenti e i dispositivi che devono 
essere subito a portata di mano. 

02 Cassetto.1) Offre nuovo spazio  
per riporre gli oggetti. Giubbotto ad 
alta visibilità, torcia e fune da traino 
trovano in questo pratico cassetto  
il posto ideale, per essere sempre a 
portata di mano in caso di necessità. 

03 Sedili ergoComfort (AGR) per  
conducente e passeggero anteriore.1) 
NOVITÀ Proteggono la schiena grazie a 
molteplici possibilità di regolazione.  
I sedili ergoComfort offrono un sup
porto lombare elettrico a 4 vie e hanno  
ricevuto dall’organizzazione Aktion  
Gesunder Rücken e.V. il sigillo di qualità 
indipendente «Geprüft & empfohlen» 
(certificato e raccomandato).2) 

Informazioni online sul traffico (We 
Connect Plus).3), 4), 5) Evita inutili perdite 
di tempo. Grazie a informazioni ag
giornate sul traffico prese da Internet, 
la funzione delle informazioni online 
sul traffico avverte tempestivamente 
riguardo a ingorghi stradali, zone peri
colose o scarsa visibilità e propone  
automaticamente percorsi alternativi. 

1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     2) Fonte: iniziativa «Aktion Gesunder Rücken e. V.»: https://www.agrev.de/de/ratgeberprodukte/produkte/2903autositze     3) Disponibile solo in abbinamento a un sistema di infotainment compatibile.     4) Per utilizzare i servizi We Connect necessitate di 
un account Volkswagen ID e dovete inserire nome utente e password per accedere a We Connect. Occorre inoltre stipulare online un apposito contratto We Connect o We Connect Plus con Volkswagen AG. Con We Connect Plus dovrete registrare il veicolo alla pagina portal.volkswagenwe.com entro 90 giorni 

Addio allo stress
Nella frenetica quotidianità lavorativa all’insegna dell’organizzazione e del relax.  

La postazione di lavoro del conducente appositamente studiata del nuovo  

Caddy Cargo convince grazie ai comodi dettagli come l’ampio vano portaoggetti.
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03

04

04 Modulo dei tasti di accesso  
diretto.3) NOVITÀ Conosce le principali  
abbreviazioni. Le funzioni utilizzate con 
maggiore frequenza quali i sistemi di 
assistenza, le funzioni del climatizzatore 
e l’assistente di parcheggio possono  
essere selezionate direttamente tramite 
i tasti. Le funzionalità variano a seconda 
dell’equipaggiamento.

dalla consegna per poter utilizzare gratuitamente i servizi per l’intero periodo concordato.     5) Alla scadenza del primo periodo di servizio di We Connect Plus dietro sovrapprezzo.     Le immagini raffigurano 
l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo. I materiali riprodotti possono differire. Il nuovo Caddy Cargo – Postazione di lavoro del conducente



01 | 02 | 03

1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     2) Disponibile solo in abbinamento a un sistema di infotainment compatibile.     3) Per utilizzare i servizi We Connect necessitate di un account Volkswagen ID e dovete inserire nome utente e password per accedere a We Connect. Occorre inoltre 
stipulare online un apposito contratto We Connect o We Connect Plus con Volkswagen AG. Con We Connect Plus dovrete registrare il veicolo alla pagina portal.volkswagenwe.com entro 90 giorni dalla consegna per poter utilizzare gratuitamente i servizi per l’intero periodo concordato. Alla scadenza 
del primo periodo di servizio di We Connect Plus dietro sovrapprezzo.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo. I materiali riprodotti possono differire.
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04

07

05

06
01 Innovision Cockpit.1) NOVITÀ  
Assicura una vista fantastica anche in 
garage. L’Innovision Cockpit sprigiona 
tutto il suo spirito innovativo combi
nando Digital Cockpit e sistema di  
navigazione.

02 Volante multifunzionale.1) NOVITÀ 
Tutto sotto controllo. Il volante multi
funzionale si impugna con la massima 
comodità e convince per la sua sempli
cità d’uso. L’accesso diretto a diverse 
funzioni quali l’impianto di regolazione 
della velocità e l’infotainment agevo
lano il conducente nel lavoro. 

03 Comando vocale.1), 2) NOVITÀ Si attiva 
con il comando «Ehi Volkswagen». Il  
comando permette la gestione di radio, 
smartphone compatibili, climatizzatore 
e navigatore.

04 Interfaccia per il telefono cellulare 
«Comfort».1), 2) Si collega senza fili. Gli 
smartphone presenti nel vano vengono 
automaticamente collegati all’antenna 
esterna e i dispositivi compatibili cari
cati tramite ricarica induttiva.

05 Segnalazione territorio (We Con-
nect Plus).2), 3) Indica se tutto procede 
secondo i piani. La segnalazione terri
torio mostra se un veicolo entra o esce 
da una certa zona a orari prestabiliti. 

06 Importazione online delle  
destinazioni (We Connect Plus).2), 3)  
Fa risparmiare tempo prezioso. In alter
nativa alla digitazione nel sistema di 
navigazione, le singole destinazioni 
possono essere inviate al veicolo  
tra mite We Connect.

07 Hotspot wi-fi.1) NOVITÀ Fornisce  
un’ampia larghezza di banda all’ufficio 
su quattro ruote. L’hotspot wifi inte
grato garantisce una connessione  
Internet stabile fino a otto dispositivi.  
I pacchetti dati si possono acquistare 
direttamente tramite il sistema di  
infotainment.

Digitalizzato come mai prima d’ora
Sempre al passo con le ultime tecnologie anche nel  

lungo periodo. Il nuovo Caddy Cargo è disponibile su  

richiesta anche in versione completamente digitale,  

con straordinarie tecnologie come l’Innovision Cockpit.

Il nuovo Caddy Cargo – Infotainment



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.

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.

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.

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

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

Affinché ogni viaggio si concluda all’insegna dello stesso relax con cui è iniziato,  

a bordo del nuovo Caddy Cargo sono presenti numerosi sistemi di assistenza alla 

guida1), in grado di intervenire preventivamente nelle situazioni critiche. 
 

Un intero sistema di guida

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.
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Assistente per il mantenimento 
della corsia «Lane Assist»  
con impulso allo sterzo.1), 2), 5) 

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

«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.

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.

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

Registra con una speciale  
videocamera i limiti di velocità, 
i divieti di sorpasso nonché  
le limitazioni dovute alle condi
zioni meteorologiche e informa 
il conducente.

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.

Il nuovo Caddy Cargo – Sistemi di assistenza alla guida
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* Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo. 
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02

03 | 04

Costruito per i  
compiti più impegnativi 
Un alleato perfetto quando c’è bisogno di sporcarsi  

le mani. Grazie ai materiali robusti e alle tecnologie  

innovative, il nuovo Caddy Cargo è in grado di gestire 

praticamente ogni cosa.

01 Parete divisoria. Genera più spazio 
per lo schienale. Il profilo ottimizzato 
della parete divisoria si inserisce nel 
vano di carico con la sua forma con
vessa, creando molto spazio per lo 
schienale di conducente e passeggero 
anteriore. 

02 Carico sul tetto elevato. Stravolge 
l’idea più diffusa di un furgone di  
piccole dimensioni. Con un carico sul 
tetto fino a 100 kg, il nuovo Caddy 
Cargo trasforma il tetto in una vera e 
propria zona di carico per varie merci. 

03 Occhielli di fissaggio. Mantengono 
le loro promesse. I sei occhielli di fis
saggio pieghevoli bloccano i carichi 
pesanti al pavimento del nuovo Caddy 
Cargo in modo solido e sicuro.

04 Pavimento in gomma. Aumenta  
la sicurezza grazie alla superficie anti
scivolo. In caso di sporco ostinato,  
il robusto pavimento in gomma può 
essere lavato con facilità.

Pianale in legno.* NOVITÀ Incassa  
facilmente anche i colpi più duri. Il  
rivestimento particolarmente stabile 
della superficie di carico in legno di 
faggio ad incollaggio multiplo proteg
ge il pavimento del veicolo e convince  
con la sua superficie impermeabile  
e antiscivolo.

Interni robusti. Restano indifferenti 
anche all’utilizzo quotidiano. I tessuti 
dei sedili e i rivestimenti nell’abitacolo 
sono particolarmente resistenti allo 
sporco.

Il nuovo Caddy Cargo – Fissaggio del carico
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Nuova spinta alla guida
In autostrada, in città o in cantiere: il nuovo Caddy Cargo  

si adatta perfettamente al vostro profilo di guida.  

Con motori di nuova generazione, DSG e 4MOTION.

01 Cambio a doppia frizione DSG.1) 2) 
Non conosce inattività. Il nuovo Caddy 
Cargo può essere equipaggiato con un 
cambio DSG a 7 marce, per un cambio 
marcia completamente automatico 
senza interruzione della forza motrice.

02 Trazione integrale 4MOTION.1), 2), 3)  
Mette a lavoro tutte le ruote. La trazio
ne integrale 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.

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

Motori efficienti. NOVITÀ Conferiscono 
più potenza al carburante. I quattro 
potenti motori a combustione del nuovo 
Caddy Cargo figurano tra i motori TSI e 
TDI più efficienti e dai consumi ridotti 
che siano mai stati montati in un veicolo 
della sua categoria.

1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     2) Non disponibile per tutte le motorizzazioni.     3) Sarà introdotto successivamente.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento 
speciale disponibile dietro sovrapprezzo. I materiali riprodotti possono differire. 
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02

Il nuovo Caddy Cargo – Tecnologie di trazione



01

* Equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo. I materiali riprodotti possono differire.
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03

02

Lavorare al meglio  
anche in giro
Sempre pronto a stupire sul luogo dell’incarico.  

Il nuovo Caddy Cargo aiuta a portare a termine  

i compiti più svariati anche sul posto.

02 Presa da 230 V.* Soddisfa anche  
la fame di energia più insaziabile. La 
posizione centrale sulla parete divisoria 
è ideale per caricare vari disposi tivi 
come laptop e attrezzi nella cabina di 
guida.

03 Illuminazione del vano di carico  
a LED.* Raggiunge anche gli angoli più 
remoti. La tecnologia a LED a risparmio 
energetico protegge la batteria del 
veicolo e fornisce una migliore illumi
nazione dell’intera area di carico.

01 Backpanel.* NOVITÀ Mette a lavoro 
anche il sedile del passeggero anterio
re. Lo schienale ripiegato in avanti si  
trasforma in un pratico sottomano  
con vani portaoggetti, un elastico per  
fissare cartelle di grandi dimensioni  
e un supporto per smartphone.

Il nuovo Caddy Cargo – Lavoro da remoto
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03 I 04

01 Impianto radio «Composition Audio». Il sistema 
con display touch a colori da 16,5 cm (6,5 pollici) e 
fino a 4 altoparlanti offre un’interfaccia USBC inte
grata, un’interfaccia Bluetooth per telefono e un 
supporto DAB+. 

02 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), 4 altoparlanti, due interfacce USBC 
nella console centrale e un’interfaccia Bluetooth.  
Il sistema supporta We Connect1) e We Connect 
Plus1), 2).

Infotainment e connettività

Impianto radio con display da 6,5 pollici «Composition Audio» NOVITÀ ●

Impianto radio con display da 8,25 pollici «Composition» NOVITÀ ●

Sistema di navigazione con display da 10 pollici «Discover Media» NOVITÀ ●

Sistema di navigazione con display da 10 pollici «Discover Pro» NOVITÀ ●

Ricezione di emittenti radio in digitale DAB+ ●

Comando vocale NOVITÀ ●

Dispositivo vivavoce Bluetooth ●

AppConnect ●

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

Interfaccia USBC con funzione di ricarica nel Cockpit NOVITÀ ●

Interfaccia USBC con funzione di ricarica e dati nel Cockpit NOVITÀ ●

1) Per utilizzare i servizi We Connect necessitate di un account Volkswagen ID e dovete inserire nome utente e password per accedere a We Connect. 
Occorre inoltre stipulare online un apposito contratto We Connect o We Connect Plus con Volkswagen AG. Con We Connect Plus dovrete registrare 
il veicolo alla pagina portal.volkswagenwe.com entro 90 giorni dalla consegna per poter utilizzare gratuitamente i servizi per l’intero periodo con
cordato.     2) Alla scadenza del primo periodo di servizio di We Connect Plus dietro sovrapprezzo.     3) Per utilizzare le funzioni We Upgrade dovrete 
disporre di un account Volkswagen ID, di un contratto We Connect in corso di validità ed essere i legittimi utenti principali, ossia il vostro account 
deve essere collegato al veicolo specifico. Inoltre, il veicolo deve disporre di tutte le funzionalità tecniche nonché dell’infrastruttura hardware neces
sarie per il funzionamento di «We Upgrade». Le funzioni «We Upgrade» disponibili sul veicolo sono consultabili dall’utente principale nello shop 
InCar o nel webshop del sistema di infotainment.     4) Entro i limiti del sistema.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile 
dietro sovrapprezzo. I materiali riprodotti possono differire.      Con riserva di modifiche.    

Equipaggiamenti

Esterni

Paraurti in grigio ●

Paraurti, maniglie delle porte e del portellone posteriore 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 ●

Barre sul tetto disponibili in nero o argento ●

Fari anteriori H7 ●

Fari anteriori a LED NOVITÀ ●

Fanali posteriori a LED NOVITÀ ●

Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente ●

Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente ●

03 Sistema di navigazione «Discover Media».  
Il sistema con display touch a colori da 25,4 cm  
(10 pollici) e 4 altoparlanti offre la navigazione 2D/3D, 
una selezione delle più diverse opzioni cartografiche, 
l’aggiornamento gratuito delle mappe tramite Inter
net, We Connect1) e We Connect Plus1), 2).

04 Sistema di navigazione «Discover Pro». Oltre  
alle funzioni del sistema di navigazione «Discover 
Media», il sistema offre comando vocale, AppConnect 
wireless, Streaming e Internet e We Connect Plus1), 2) 
per tre anni. Se lo desiderate, è possibile richiedere gli 
aggiornamenti di We Connect3). Il sistema highend 
può inoltre riprodurre una vista della mappa di navi
gazione sul Digital Cockpit e consente di serie il  
rilevamento della segnaletica stradale4).
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05

06

07

08

Climatizzazione e protezione dal sole

Riscaldamento a regolazione elettronica ●

Climatizzatore manuale a regolazione elettronica con filtro antipolvere e antipolline NOVITÀ ●

Climatizzatore a 2 zone «Climatronic» con AirCare ●

Sedili anteriori lato conducente e passeggero anteriore riscaldabili ●

Riscaldamento supplementare ad acqua con radiotelecomando ●

Alette parasole con tasca per biglietti ●

Riscaldamento del parabrezza con ugelli lavavetro riscaldabili NOVITÀ ●

Lunotto termico ●

Vetri atermici ●

• Equipaggiamento di serie    • Equipaggiamento speciale    

Postazione di lavoro del conducente

Cruscotto con diversi vani portaoggetti e cassetto portaoggetti aperto ●

Vano portaoggetti, illuminato e con serratura ●

Tetto a galleria con vassoio portaoggetti ●

Sedile del conducente regolabile in altezza ●

Sedile del passeggero anteriore con regolazione dell’altezza ●

Sedile del passeggero anteriore con schienale ribaltabile e backpanel ●

Supporto lombare manuale per sedile del conducente e del passeggero anteriore ●

Sedili ergoComfort (AGR) per conducente e passeggero anteriore NOVITÀ ●

Sedile del conducente e del passeggero anteriore con braccioli NOVITÀ ●

Cassetti sotto i sedili anteriori ●

Volante ●

Volante multifunzionale NOVITÀ ●

Volante multifunzionale in pelle NOVITÀ ●

Selettore shiftbyWire per cambio DSG ●

Display multifunzionale «Plus» ●

Digital Cockpit NOVITÀ ●

Innovision Cockpit NOVITÀ ●

Alzacristalli elettrici ●

Pavimento in gomma ●

Tappetini ●

Illuminazione interna a LED NOVITÀ ●

Presa da 12 V ●

Presa da 230 V NOVITÀ ●

05 Volante. Si impugna con comodità ed è regolabile 
sia in altezza che in profondità.

06 Volante multifunzionale. Facilita la gestione di 
diversi sistemi durante la guida. 

Volante multifunzionale in pelle. Si impugna con la 
massima comodità e convince per la sua incredibile 
semplicità d’uso. Nei veicoli con cambio a doppia  
frizione DSG, ulteriori bilancieri consentono un agile 
cambio di marcia.

07 Climatizzatore manuale a regolazione elettronica 
con filtro antipolvere e antipolline. Permette di  
regolare in modo continuo la temperatura interna 
desiderata.

08 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 
conducente e passeggero anteriore.

Il nuovo Caddy Cargo – Equipaggiamenti



01

0201 Portellone posteriore con finestrino. Si apre in 
modo particolarmente scorrevole e, grazie all’apertura 
molto alta, si adatta come riparo dalla pioggia.  
Il finestrino sul portellone amplia il campo visivo.

02 Parete divisoria con finestrino e griglia di prote-
zione. L’inclinazione del vetro evita riflessi nel campo 
visivo del conducente. La griglia protegge il finestri
no, ad esempio in caso di frenate improvvise.

Vano di carico

Finestrino per vano di carico ●

Presa da 12 V ●

Illuminazione interna ●

Illuminazione del vano di carico a LED NOVITÀ ●

Faretti a LED portellone posteriore ●

Porte posteriori a battenti con finestrino ●

Portellone posteriore con finestrino ●

Impianto tergilunotto a circuito intervallato ●

Chiusura assistita elettrica per il portellone posteriore NOVITÀ ●

Parete divisoria con finestrino e griglia di protezione NOVITÀ ●

Parete divisoria con griglia ●

Pavimento in gomma ●

Pianale in legno ●

Sei occhielli di fissaggio, ripiegabili e a scomparsa ●

Gancio di traino, fisso, fino a 1500 kg di carico rimorchiabile1)  
con funzione di stabilizzazione del rimorchio

●

Gancio di traino, rimovibile, fino a 1500 kg di carico rimorchiabile1)  
con funzione di stabilizzazione del rimorchio

●

Sistemi di sicurezza

Sistema di chiamata d’emergenza eCall NOVITÀ ●

Freno multicollisione2) ●

Programma elettronico di stabilità2) ●

Sistema antibloccaggio (ABS) ●

Dispositivo antipattinamento (ASR) ●

Bloccaggio elettronico del differenziale (EDS) ●

Airbag anteriori per conducente e passeggero ●

Airbag laterali e per la testa per conducente e passeggero anteriore ●

Airbag anteriori, laterali, centrali e antiinterazione per il conducente  
e il passeggero anteriore NOVITÀ

●

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

●

Allarme cinture non allacciate ●

Immobilizzatore elettronico ●

Impianto di allarme antifurto con controllo volumetrico e protezione antitraino ●

Chiusura centralizzata con due radiotelecomandi e azionamento interno ●

Bloccaggio del vano di carico separato ●

1) Il carico rimorchiabile ammissibile varia a seconda della motorizzazione.     2) Entro i limiti del sistema.    3) Disponibile solo in abbinamento a un 
sistema di infotainment compatibile.     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) Sarà introdotto successi
vamente.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.    Con riserva di modifiche. 
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04

03

03 Pianale in legno. Si adatta perfettamente per  
caricare gli europallet. Il robusto legno di faggio da 
10 mm e con incollaggio a 5 strati offre una super
ficie antiscivolo.

04 Gancio di traino, rimovibile, fino a 1500 kg di  
carico rimorchiabile1) con funzione di stabilizzazione 
del rimorchio. Può essere montato e smontato con 
poche e semplici operazioni.

Sistemi di assistenza alla guida

Servosterzo elettromeccanico     ●

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

Sistema di controllo perimetrale «Front Assist»2) con riconoscimento di pedoni e ciclisti,
assistente per manovre di scansamento e funzione di frenata d’emergenza in città

●

Riconoscimento dei segnali stradali2), 3) ●

Stabilizzatore di velocità con limitatore di velocità2) ●

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

Assistente per il mantenimento della corsia «Lane Assist» con impulso allo sterzo2), 5) ●

Assistente alla guida «Travel Assist» con «Emergency Assist»2), 4) NOVITÀ ●

ParkPilot anteriore e posteriore2) ●

Telecamera di retromarcia «Rear View»2) ●

Assistente per la retromarcia2) ●

Assistente di parcheggio «Park Assist»2) ●

Assistente per l’uscita dai parcheggi2) NOVITÀ ●

Assistente per manovre con rimorchio «Trailer Assist»2), 6) NOVITÀ ●

Commutazione automatica delle luci di guida con luci diurne2) ●

Commutazione automatica delle luci di guida con luci diurne, luce di saluto e di congedo2) ●

Pacchetto luce e visibilità2) ●

Fari fendinebbia con funzione luci di svolta integrata2) ●

Regolazione delle luci abbaglianti «Light Assist»2) ●

Luci di svolta e Allweather per fari anteriori a LED2) ●

Sistema di rilevamento della stanchezza2) ●

Sistema di controllo della pressione degli pneumatici2) ●

Sistema di controllo della pressione degli pneumatici, misurazione diretta2), 3) NOVITÀ ●

Freno di parcheggio elettrico con funzione Auto Hold2) ●

Sistemi di sicurezza (seguito)   

Sistema di chiusura e avviamento senza chiave «Keyless Access» NOVITÀ ●

Sistema di chiusura e avviamento senza chiave «Keyless Access/Advanced»3) NOVITÀ ●

Specchietto retrovisore interno di sicurezza, con antiabbagliamento manuale ●

Specchietto retrovisore interno di sicurezza con antiabbagliamento automatico ●

• Equipaggiamento di serie    • Equipaggiamento speciale    Il nuovo Caddy Cargo – Equipaggiamenti
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050403

16"

17"

Cerchi

* A seconda della combinazione motore e cambio.     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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06

07

08

Rivestimenti dei sedili 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.  

●

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

●

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

Rivestimenti dei sedili

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

07 Robusto rivestimento dei sedili in tessuto, motivo «Robusta» NOVITÀ ●

08 Rivestimento dei sedili in similpelle, motivo «Pure Diamond» ●

Il nuovo Caddy Cargo – Cerchi e rivestimenti dei sedili• Equipaggiamento di serie    • Equipaggiamento speciale    



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.

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 ●

Verniciature effetto perlato

13 Deep Black ●

Verniciature
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Verniciature metallizzate

Verniciature tinta unita

Verniciatura effetto perlato

• Equipaggiamento di serie    • Equipaggiamento speciale Il nuovo Caddy Cargo – Verniciature
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Caddy Cargo Caddy Cargo MaxiDimensioni in mm1)

Passo ruote 2755 / 2970 890 / 890

Altezza  
del bordo  
di carico

Altezza 
max del vano 
di carico

Dati tecnici

Europallet 
800 x 1200 mm  

Pallet EUR3 
1000 x 1200 mm  

Contenitore su ruote 
720 x 830 mm  

Caddy Cargo

Caddy Cargo Maxi

Dimensioni1) Caddy Cargo Caddy Cargo Maxi

Vano di carico
Volume2) in m3
Larghezza x altezza in mm

 
3,1
1614 x 12723)

3,7
1614 x 12754)

Porta scorrevole
Larghezza x altezza in mm

 
6955)/703 x 1096 8365)/846 x 1096

Porte posteriori a battenti 
Larghezza x altezza in mm

 
1234 x 1122 1234 x 1122

Portellone posteriore 
Larghezza x altezza in mm

 
1234 x 11306)

 
1234 x 11306)

Diametro di sterzata
in mm

 
11’400

 
12’100

Peso (in kg)

Carico utile fino a 6767) fino a 7237)

Carico rimorchiabile am-
missibile

fino a 15008) fino a 15008)

Carico massimo sul tetto fino a 100 fino a 100

1) Si prega di osservare che si tratta di valori approssimativi e che le dimensioni possono divergere in base alle tolleranze di produzione.     2) Secondo il metodo di misurazione VDA/SAE.     3) Altezza massima del vano di carico. Altezza di carico senza rivestimento del pianale 1259 mm.     4) Altezza massima 
del vano di carico. Altezza di carico senza rivestimento del pianale 1264 mm.      5) Con parete divisoria.     6) Con antenna.     7) Il carico utile ammissibile varia in base all’equipaggiamento.     8) Il carico rimorchiabile ammissibile varia a seconda della motorizzazione.    9) Misurazione eseguita a livello del 
pavimento del fondo del veicolo.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo. 

Capacità di carico del furgone Caddy Cargo

Lunghezza del veicolo 4500 / 4853
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Porta scorrevole Maxi più ampia (8365)/846 x 1095 mm) sul Caddy Cargo Maxi1)

Europallet 
800 x 1200 mm 

Contenitore 
su ruote 

720 x 830 mm 

Vano di carico9) con parete divisoria 
1797 / 2150

Interasse 1855 / 1855
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Larghezza con specchietti retrovisori esterni 
2100 / 2100

Il nuovo Caddy Cargo – Dati tecnici
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