
Il California 6.1



Il California 6.1  
 Icona all’avanguardia del moderno.

Da oltre 30 anni il California è il compagno perfetto per vacanze improvvisate, gite in un  

fine settimana d’estate o lunghi viaggi all’estero con la famiglia. Il California 6.1 prosegue sul 

proprio percorso con costanza e determinazione. Questo veicolo per il tempo libero, perfetto 

per la vita di tutti i giorni, conquista per i suoi numerosi dettagli raffinati, un ambiente  

interno completamente rivisitato e un comfort eccezionale come non mai, per consentirvi  

di trascorrere il periodo più bello dell’anno all’insegna dell’autentico relax. 

L’originale.
Il California, da oltre 30 anni sul mercato e in costante 
evoluzione. Uno dei camper più apprezzati e di suc
cesso della sua classe.

Design degli esterni affinato.
Parte frontale completamente rinnovata, nuovi  
cerchi in lega leggera1), gamma cromatica modificata 
e fari anteriori a LED2) e luci posteriori a LED2) con 
caratteristica firma luminosa.

Utilizzo versatile. 
Veicolo adatto all’uso giornaliero per il trasporto  
di persone, per il tempo libero e per i viaggi. Tutto in 
uno. Grazie alle dimensioni esterne compatte e a 
un’altezza di 1990 mm3) è adatto alla città e a molti 
autosili. Da quattro a sette4) posti a sedere.

Utilizzo in fuoristrada ottimale.
Trazione integrale 4MOTION1), 5), cambio a doppia  
frizione DSG1), assistente di marcia in discesa1), 6),  
assistente di partenza in salita e bloccaggio mecca
nico del differenziale1), 6).

1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     2) Equipaggiamento di serie per il California 6.1 Ocean. Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo per il California 6.1 Beach e per il California 6.1 Coast.     3) Vi preghiamo di osservare che si tratta di valori approssimativi e che le dimensioni 
possono divergere in base alle tolleranze di produzione.     4) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo per il California 6.1 Beach.     5) Non disponibile per tutte le motorizzazioni.     6) Disponibile solo in abbinamento alla trazione integrale 4MOTION.     7) Entro i limiti del sistema.     



California 6.1 Beach. 
Disponibile per la prima volta in due varianti, per  
soddisfare le esigenze dei clienti in modo ancora più 
adeguato: ideale per il campeggio con omologazione 
come camper, mini cucina9) e quattro o cinque1) posti  
a sedere o adatto in particolare per la vita quotidiana 
con omologazione per il trasporto di persone, due 
porte scorrevoli10) e da quattro a sette1) posti a sedere.

Modernissimi sistemi di assistenza  
per il conducente. 
Ora anche con riconoscimento dei segnali stradali1), 7), 
protezione laterale1), 7), assistente contro le raffiche 
laterali7), di mantenimento della corsia1), 7), 8), di  
parcheggio1), 7), per uscire dai parcheggi1), 7) e per  
manovre con rimorchio1), 7).

Accessori integrati.
Il tavolino e le sedie da campeggio e gli avvolgibili  
di oscuramento sono integrati nei rivestimenti  
interni in modo poco ingombrante e sono pronti 
all’uso in pochi secondi.

Qualità comprovata. 
Carrozzeria altamente stabile, materiali duraturi  
e lavorazione pregiata.

8) Il conducente deve essere sempre pronto a intervenire sul sistema di assistenza e non viene sollevato dalla sua responsabilità di guidare con prudenza.     9) Sarà introdotto successivamente.     10) Su richiesta disponibile anche con mini cucina, una porta scorrevole e da sei a sette posti a sedere. 
Sarà introdotto successivamente.    L’immagine raffigura l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.



Nuovo design degli interni. 
Plancia di nuova realizzazione con mascherine verni
ciate di nero1) ed eleganti listelli decorativi1), nuovi  
e resistenti rivestimenti dei sedili, armadi rinnovati2) 
con nuovi motivi2) e illuminazione dell’abitacolo a 
LED di serie.

Comfort elevato.
Sedili ergonomici con imbottitura premium che  
non si deforma, eccezionale isolamento acustico e 
termico, comfort migliore durante il sonno grazie  
al sistema con molle a tazza nel letto a mansarda, 
prolungamento del letto con funzione lounge2)  
e materassino comfort3).

Elevato grado di personalizzazione. 
Con blocco cucina funzionale2), mini cucina ribal
tabile4) o senza cucina; da quattro a sette5) posti a 
sedere; con una o due porte scorrevoli.

La miglior connessione di sempre. 
Digital Cockpit a colori ad alta risoluzione3), nuovi 
impianti radio e sistemi di navigazione con touch    
screen fino a 23,4 cm (9,2 pollici)3), servizi mobili 
online We Connect6) e nuovo elemento di comando 
del camper – un’unità centrale digitale per gestire  
le funzioni del camper.

1) Equipaggiamento di serie per il California Coast e per il California Ocean. Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo per il California Beach.     2) Equipaggiamento di serie per il California Coast e per il California Ocean.     3) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     4) Equipag
giamento di serie per il California Beach.     5) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo per il California Beach.     6) Per utilizzare i servizi We Connect vi occorre un account Volkswagen ID e dovrete inserire nome utente e password per accedere a We Connect. Occorre inoltre stipulare 

Abitacolo dalla massima variabilità. 
Sedili girevoli e panche nella zona giorno comoda
mente ribaltabili, arrotolabili a regolazione continua 
e con possibilità di fissaggio in totale sicurezza in 
qualsiasi punto del sistema a binari. Più spazio nel 
bagagliaio del California Beach grazie al nuovo  
prolungamento del letto, ribaltabile e a scomparsa.



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.volkswagenwe.com entro 90 giorni dalla consegna del veicolo per poter utilizzare gratuitamente i servizi per l’intero periodo concordato.     
L’immagine raffigura un equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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07California – Sommario



L’immagine raffigura il California Beach con l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.

Il divertimento ha inizio.
Viaggiare a bordo 
del California Beach.

Non appena il vento aumenta d’intensità, è di nuovo il momento.  

La stagione del kitesurf ha inizio. E porta con sé la corsa alla zona 

migliore. Per i professionisti come Alina Kornelli e Florian Gruber, 

viaggiare con il California Beach è come portare con sé il proprio  

surf camp. Infatti, permette loro di avere sempre a disposizione  

l’attrezzatura e di passare la notte direttamente in riva al mare.



09California – Viaggiare a bordo del California Beach



La mappa di navigazione è proprio davanti agli occhi, 
al centro del Digital Cockpit1).

1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     2) Equipaggiamento di serie per il California Coast e per il California Ocean. Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo per il California Beach.     Le immagini mostrano 
il California Beach con l’equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.

La zona giorno si trasforma in un attimo in un camerino.

È la pratica a renderti un campione del kite. Proprio per questo, Alina Kornelli e Florian Gruber trascorrono  
più tempo possibile a bordo del loro California Beach, viaggiando da una costa all’altra. L’elevato comfort di 
guida e le numerose opzioni di equipaggiamento rendono persino i tragitti più lunghi un vero piacere. Accanto 
alle innumerevoli possibilità di stiva, la plancia dalla forma ergonomica offre spazio a sufficienza per ospitare 
tecnologie all’avanguardia, come il sistema di navigazione collegabile in rete «Discover Pro»1) con display da 
23,4 cm (9,2 pollici) e il nuovo Digital Cockpit1). Il volante multifunzionale in pelle2) permette di controllare 
agevolmente entrambi i sistemi durante la guida, conducendo gli sportivi direttamente al kite spot di desti
nazione. Una volta arrivati, in pochi minuti possono trasformare il California Beach in un comodo alloggio  
sulla spiaggia dotato di mini cucina, per recuperare le forze quando ne hanno più bisogno.
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Alina Kornelli, campionessa tedesca nel 2019 nello slalom,  
e Florian Gruber, più volte campione tedesco nel racing.

California – Viaggiare a bordo del California Beach



1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     2) Con l’ordinazione del multiflexboard non è prevista la copertura del bagagliaio.      Le immagini mostrano il California Beach con l’equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.
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Pratico: il prolungamento del letto ribaltabile divide il 
bagagliaio in sopra e sotto. Il sistema di navigazione «Discover Pro»1) da 23,4 cm 

(9,2 pollici) con riconoscimento vocale ibrido.

Gli highlight del 
California Beach
• Omologazione come camper o per il trasporto di persone NOVITÀ

• Mini cucina estraibile o seconda porta scorrevole NOVITÀ

• Da quattro a sette1) posti a sedere
•  Panca a due posti con prolungamento del letto  

ribaltabile e a scomparsa NOVITÀ

•  Panca a tre posti con tre cassetti, funzione cuccetta 
e multiflexboard1), 2) con imbottitura

• Porta scorrevole a destra
• Elemento di comando del camper con touchscreen NOVITÀ

•  Comode molle a tazza nel letto a mansarda  
(1200 mm x 2000 mm) NOVITÀ

• Tetto sollevabile elettroidraulico 
 con apertura frontale1) NOVITÀ

California Beach con  
omologazione come camper, 
mini cucina, quattro sedili, 
vani portaoggetti e prolunga
mento del letto ribaltabile. 

California – Viaggiare a bordo del California Beach



1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     2) Non disponibile per tutte le motorizzazioni.     3) Disponibile solo in abbinamento alla trazione integrale 4MOTION.     L’immagine raffigura il California Beach con l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Bloccaggio meccanico del differenziale.1), 3)  
Come supporto aggiuntivo alla trazione integrale 
4MOTION,1), 2) è disponibile per l’asse posteriore un 
bloccaggio meccanico del differenziale, che sempli
fica la partenza in condizioni difficili sui terreni  
fuori strada e fa del California uno dei veicoli più 
adatti a tutti i terreni della sua categoria.

La meta è il tragitto. Non importa quale.
Trazione integrale 4MOTION.

Trazione integrale 4MOTION.1), 2) Una frizione a  
lamelle a gestione elettronica sull’asse posteriore 
consente alla trazione integrale di adeguare automa
ticamente la trasmissione della potenza alla relativa 
situazione di guida. Il peso ridotto del sistema è  
la base per un comportamento di guida ottimale  
e un’elevata dinamica di guida.

California – Tecnologie di propulsione e praticità



1) Si prega di osservare che si tratta di valori approssimativi e che le dimensioni possono divergere in base alle tolleranze di produzione.     2) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo per il California Beach.     3) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     4) Non disponibile per tutte 
le motorizzazioni.     L’immagine raffigura il California Beach con l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.

Fino agli angoli più remoti.
Compatto quanto basta per nuove scoperte.

Da decenni il California è tra i camper di migliore  
concezione. Non esiste alcun limite al suo utilizzo, non 
soltanto in vacanza, ma anche nella vita quotidiana. 
Grazie alle dimensioni compatte e a un’altezza di 
1990 mm1) si adatta alla maggior parte dei parcheggi. 
Affronta con la stessa agilità passaggi stretti, vicoli 
tortuosi e ciottoli in città e lunghi tratti autostradali. 

Oltre a ciò, si contraddistingue per l’eccellente  
maneggevolezza tipica di un’auto, la posizione  
rial zata dei sedili e il compartimento passeggeri  
variabile fino a sette2) posti a sedere. Esattamente 
questa versatilità è ciò che lo ha reso quel che è  
oggi: un talento a 360 gradi che gode di grande  
popolarità.
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Telaio e cambi.

Cambio a doppia frizione DSG.3), 4) I due motori TDI più  
potenti possono essere combinati con un cambio adattivo a 
doppia frizione a 7 rapporti, che consente un cambio marcia 
completamente automatico e morbido senza interruzione 
della forza motrice e si adatta alla guida del conducente.

Regolazione adattiva dell’assetto DCC.3) Sono disponibili  
i profili di guida «normale», «comfort», «eco» e «sport».  
La selezione si effettua tramite un tasto ed è un’operazione 
che può essere eseguita anche mentre il veicolo è in marcia. 
In aggiunta, è possibile anche impostare un profilo di guida 
personalizzato.

California – Tecnologie di propulsione e praticità



Riconoscimento dei  
segnali stradali.1), 2) NOVITÀ

Registra con una speciale 
videocamera i limiti di  
velocità, i divieti di sor
passo nonché le limitazioni 
dovute alle condizioni  
meteorologiche e informa 
il conducente tramite il  
display multifunzionale.

Assistente di parcheggio 
«Park Assist».1), 2) NOVITÀ 

Aiuta nelle complicate 
manovre d’ingresso nei 
parcheggi trasversali  
e laterali, mentre i movi
menti ottimali dello sterzo 
sono eseguiti in totale  
autonomia.

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

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

Protezione fiancate.1), 2) 
NOVITÀ

Monitora le fiancate del  
veicolo e indica sul display 
del sistema di infotainment 
l’avvicinamento critico  
a pali o muri.

Comfort elevato.
 Anche durante la guida.

1) Entro i limiti del sistema.     2) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     3) Il conducente deve essere sempre pronto a intervenire sul sistema di assistenza e non viene sollevato dalla sua responsabilità di guidare con prudenza.     4) Disponibile solo in abbinamento alla trazione integrale 4MOTION.
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Assistente per il man
tenimento della corsia 
«Lane Assist».1), 2), 3) 
NOVITÀ

Registra tramite una  
videocamera multi
mediale la carreggiata,  
intervenendo sul volante 
per mantenere il veicolo 
in corsia.

Assistente contro le  
raffiche di vento laterali.1) 
NOVITÀ

Stabilizza il veicolo in caso 
di forte vento a raffiche 
laterali agendo automati
camente sul freno.

Assistente per l’uscita  
dai parcheggi.1), 2) NOVITÀ

Aiuta quando si esce da  
un parcheggio in retro
marcia. Se in caso di avvi
cinamento critico di un 
veicolo il conducente non 
reagisce al segnale acu
stico, il sistema aziona il 
freno.

Assistente di marcia
in discesa.1), 2), 4)

Garantisce una guida  
confortevole e controllata 
in discesa regolando il  
numero di giri del motore 
e, se necessario, interve
nendo sui freni.

Regolazione automatica 
della distanza ACC con 
sistema di controllo peri
metrale «Front Assist»  
con funzione di frenata  
d’emergenza in città.1), 2)

Adatta la velocità del pro
prio veicolo a quella della 
vettura che lo precede  
intervenendo in modo attivo 
e mantenendo la distanza 
impostata dal conducente.

California – Sistemi di assistenza alla guida



Non c’è niente di meglio  
che cucinare in viaggio. 
Cucinare a bordo del California Coast.

La natura chiama. E sempre più persone rispondono. Viaggi all’insegna del  

romanticismo lungo ripide scogliere selvagge, alla scoperta di laghi alpini nascosti 

o attraverso paesaggi culturali secolari sono tra i più gettonati. Chi desidera  

un’esperienza dal sapore più autentico si affida ai prodotti locali da cucinare con  

le proprie mani. Ancora meglio se nel California, ad esempio il California Coast.

L’immagine raffigura un equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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La vasca può essere estratta e utilizzata all’esterno.

Una cosa è certa: le vacanze immersi nella natura fanno venire fame. Per questo, il California Coast è dotato  
di una cucina pienamente funzionale in cui è possibile cucinare qualcosa di fresco in qualsiasi momento. Tutta
via, gli avventurieri autosufficienti possono trovare molte altre caratteristiche di equipaggiamento in grado  
di facilitare la vita nella natura selvaggia. Come un serbatoio di acqua potabile da 25 litri, un box frigorifero a 
compressore da 42 litri o due batterie supplementari esenti da manutenzione. Molte altre cose possono anche 
essere svolte all’esterno. Il set da campeggio stabile realizzato in alluminio, la vasca estraibile e la doccia 
esterna* rendono tutto questo possibile. Nulla potrà ostacolare un picnic all’aria aperta.

* Equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Mentre si cucina è possibile spingere il piano di lavoro 
flessibile all’indietro e fissarlo alla panca. L’altezza  
all’interno della cucina può arrivare fino a 2300 mm1)  
con letto a mansarda retratto.

1) Si prega di osservare che si tratta di valori approssimativi e che le dimensioni possono divergere in base alle tolleranze di produzione.     2) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Le due sedie e il tavolino da campeggio  
si montano velocemente.

Gli highlight del 
California Coast
• Comodo camper con un ricco equipaggiamento
• Volante multifunzionale in pelle e display multifunzionale «Plus»
• Elemento di comando del camper con touchscreen NOVITÀ

• Cucina completa con fornello a gas, lavello e box frigorifero a compressore da 42 litri 
• Design degli armadi rinnovato in effetto legno in Bright Oak NOVITÀ

• Con panca a due posti e sedile singolo supplementare2) 
• Superficie di appoggio inferiore con funzione lounge (1140 mm x 1950 mm) NOVITÀ

• Comode molle a tazza nel letto a mansarda (1200 mm x 2000 mm) NOVITÀ

• Tetto sollevabile elettroidraulico con apertura frontale2)

• Due batterie supplementari (150 Ah)
• Sedie e tavolino da campeggio stivabili senza ingombrare

California Coast con blocco cucina, armadi chiari, quattro 
sedili e prolungamento del letto con funzione lounge.

La robusta copertura in vetro di sicurezza può 
essere utilizzata come piano di lavoro.

California – Cucinare a bordo del California Coast



* Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.

Anche l’occhio vuole la sua parte. 
Nuovo design per la cucina del California Coast/Ocean.

A bordo del California Coast e del California Ocean vi aspetta un blocco cucina completo dal design rinnovato.  
Un materiale composito in alluminio straordinariamente leggero ma molto robusto costituisce la base. Gli inserti 
decorativi delle superfici sono realizzati in effetto legno chiaro per il California Coast e in un pregiato effetto  
ardesia per il California Ocean. Nell’equipaggiamento di base sono compresi, oltre alla combinazione fornello 
lavello in acciaio inox, un box frigorifero a compressore da 42 litri, un ampio armadio a incasso, un piano di lavoro 
flessibile e tre vani portaoggetti. In questo modo, anche un menu da tre portate è facilmente servito.

Combinazione fornellolavello. Sotto alla copertura 
divisa in due parti e realizzata in vetro di sicurezza si 
trovano, a sinistra, un fornello a gas a due fuochi 
(max. 1800 W) dotato di una comoda accensione pie
zoelettrica e, a destra, un lavello in acciaio inox con 
vasca estraibile.

Piano di lavoro flessibile. Si può spostare lungo una 
guida e può essere montato per mezzo di una gamba 
ribaltabile, fissato al poggiatesta della panca poste
riore tramite l’elastico in dotazione oppure facilmente 
ribaltato.

Box frigorifero a compressore da 42 litri. Il cassone 
da 42 litri con cestino pensile facilmente accessibile 
dall’alto si raffredda per azione del compressore  
integrato. Grazie all’ottimo isolamento e alla batteria 
supplementare è possibile tenere al fresco le bevande 
anche durante il viaggio.

Armadio posteriore. Qui trovano posto tutti i compo
nenti importanti per la fornitura di elettricità, acqua  
e gas: il salvavita, il serbatoio dell’acqua potabile con 
una cavità adatta ad alloggiare una bombola di gas* 
Campingaz da 2,8 kg e la leva per lo scolo dell’acqua 
potabile.

Vani portaoggetti. Nella stretta finestra sopra il  
box frigorifero a compressore è integrato un modulo 
oscurante mobile con tre vani portaoggetti, partico
larmente adatti per riporre le spezie. Se si spingono 
all’indietro i vani portaoggetti è possibile volgere  
lo sguardo all’esterno attraverso la finestra.

Armadietto a incasso nel blocco cucina. Accessibile 
per mezzo di due porte scorrevoli, può essere aperto 
anche in presenza della superficie di appoggio. Ospita, 
tra le altre cose, un portaposate e un serbatoio delle 
acque di scarico da 30 litri con protezione antigelo 
nella parte posteriore.
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*Equipaggiamento di serie per il California Beach.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.

Mini cucina con tavolino ribaltabile agganciato.  
Riposto in tutta sicurezza nella porta scorrevole  
durante la guida, il tavolino ribaltabile multiuso può  
essere inserito nei binari della guida della mini cucina 
aperta e posizionato su due gambe d’appoggio.
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Mini cucina ribaltabile.* Spingendo la robusta strut
tura in alluminio con piano di lavoro in acciaio inox 
nel rivestimento laterale è possibile utilizzare l’intera 
larghezza del California Beach come superficie di  
appoggio.

Vano portaoggetti.* La mini cucina è dotata anche  
di un grande vassoio portaoggetti con bordo alto. 
Pentole, presine e apriscatole sono sempre a portata 
di mano.

Scomparto per la bombola del gas.* Sotto la coper
tura richiudibile ermeticamente è possibile fissare sal
damente alle cinghie una bombola del gas Campingaz 
da 1,8 kg, disponibile su richiesta, e collegarla al tubo 
del gas.

La sera piatti veloci.
La nuova mini cucina del California Beach.

Uova strapazzate al mattino, un piccolo piatto di pasta come spuntino oppure  
una zuppa calda prima di andare a dormire: grazie alla nuova mini cucina ribaltabile 
di serie, ora nel California Beach è possibile preparare piatti semplici in tutta como
dità. Durante il viaggio, il piano di lavoro con il fornello a gas a una fiamma sparisce 
al sicuro nel rivestimento laterale. Una volta raggiunta la meta, è possibile estrarre 
in un attimo il piano cottura dal rivestimento e metterlo in funzione. Dopo l’utilizzo, 
la mini cucina è facile da pulire e da riporre, così da potervi sgranchire e allungare 
come di consueto durante la notte.

California – La nuova mini cucina del California Beach



Giù i sedili per un momento di relax. 
Abitare e dormire a bordo  
del California Ocean.

In genere, nei posti più belli del mondo si trovano  

raramente degli hotel. A meno che non se ne abbia uno 

con sé. Se posteggiato correttamente, il California Ocean 

non soltanto offre viste da sogno su scenari mozzafiato, 

ma, nelle notti di cielo sereno, regala momenti indimen

ticabili immersi tra milioni di stelle.

L’immagine raffigura un equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Casa è dove si sta meglio. Soprattutto quando si può portare con sé nelle destinazioni più remote. Il California 
Ocean dona alle famiglie proprio questa libertà sconfinata. Al mattino, i bambini si svegliano nel loro letto a 
mansarda con un’ampia veduta fino all’orizzonte. Al pomeriggio, i genitori rilassano anima e corpo nell’angolo 
lounge del loro salotto. E alla sera possono concludere in tutto relax la giornata appena trascorsa all’interno 
della loro cucina privata, alla luce soffusa dell’illuminazione ambiente a LED, prima di rimettersi in marcia per 
la prossima destinazione il mattino successivo. Ogni giorno una nuova scoperta, rimanendo sempre all’interno 
delle mura domestiche.

Il prolungamento del letto con funzione lounge renderà la cuccetta 
il vostro angolo preferito.

La finestra panoramica nel tetto sollevabile 
può essere aperta per mezzo di una cerniera.

Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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L’illuminazione ambiente a LED regolabile  
immerge l’interno in una luce calda e suggestiva. 

California – Abitare e dormire a bordo del California Ocean



* Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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L’elemento di comando del camper può  
essere gestito anche dal letto a mansarda.

Le molle a tazza rendono il letto a mansarda 
ancora più confortevole.

Il nuovo elemento di comando del camper consente di program
mare il riscaldamento a veicolo fermo con funzionamento continuo 
per la notte.

• Elegante camper con equipaggiamento di alta qualità
• Sei listelli cromati sulla parte frontale
•  Fari fendinebbia con funzione luci di svolta, fari anteriori a LED e luci posteriori a LED
• Volante multifunzionale in pelle e Digital Cockpit* NOVITÀ

•  Climatizzatore «Climatronic», riscaldamento ad aria a vettura ferma e vetri doppi nella zona giorno
• Elemento di comando del camper con touchscreen NOVITÀ

• Cucina completa con fornello a gas, lavello e box frigorifero a compressore da 42 litri
• Design degli armadi rinnovato in effetto ardesia in Graphite Grey NOVITÀ

• Con panca a due posti e sedile singolo supplementare* 
• Configurazione delle luci «Ambiente» e illuminazione armadi a LED
• Superficie di appoggio inferiore con funzione lounge (1140 mm x 1950 mm) NOVITÀ

• Comode molle a tazza nel letto a mansarda (1200 mm x 2000 mm) NOVITÀ

• Tetto sollevabile elettroidraulico con apertura frontale
• Sedie e tavolino da campeggio stivabili senza ingombrare

Gli highlight del 
California Ocean

California Ocean con blocco cucina, armadi scuri, quattro  
sedili e prolungamento del letto con funzione lounge.

California – Abitare e dormire a bordo del California Ocean



Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.

Confortevole come non mai. 
Il nuovo comfort del California Coast/Ocean:
da sogno, non soltanto la notte.

A bordo del California trascorrerete i giorni, e le notti, più belli dell’anno.  
Al primo piano, le nuove molle a tazza poste sotto al materasso rendono il 
sonno ancora più piacevole. Di sotto, il letto matrimoniale dispone per la  
prima volta di una funzione lounge. Il poggiatesta può essere regolato verso 
l’alto su vari livelli e fissato nella posizione desiderata.

Armadio a soffitto. Sopra allo schienale della panca 
è collocata una stiva ribaltabile. Ha una capienza  
di circa 45 litri ed è possibile accedervi sia da seduti 
che da sdraiati.

Cassetto sotto la panca a due posti. Il cassetto da 
circa 60 litri permette di stivare tutti gli utensili di 
viaggio di piccole e medie dimensioni, come cuscini  
e coperte.

Guardaroba. Nella zona posteriore si trova un  
armadio a incasso suddiviso in due parti e dotato  
di specchio, asta appendiabiti e cassetta portavalori 
richiudibile. Le ante rielaborate si lasciano facil
mente aprire e richiudere.

Molle a tazza. Le molle a tazza flessibili nel letto a 
mansarda da 1200 mm x 2000 mm garantiscono un 
comfort migliore adattandosi perfettamente al  
corpo di chi dorme.
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Oscuramento nel cockpit. Il parabrezza può essere 
oscurato con due tendine avvolgibili e i vetri di con
ducente e passeggero con una tenda magnetica  
ciascuno.

Oscuramento dell’abitacolo. Le tendine avvolgibili  
integrate possono essere abbassate lungo i binari di 
guida proteggendo da sguardi indiscreti su tutti i  
lati. In aggiunta, grazie al rivestimento in alluminio  
riflettente sul lato esterno, proteggono dal calore.

California – La zona giorno e la zona notte nel California Coast/Ocean



1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     2) Con l’ordinazione del multiflexboard non è prevista la copertura del bagagliaio.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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6 o 7 posti1) con mini cucina ribaltabile. Con questa 
variante di equipaggiamento del California Beach  
avete due veicoli in uno: un van con sei1) o sette1)  
posti a sedere per tutti i giorni e un camper con fino  
a quattro posti letto per il tempo libero.

Panca a due posti con vano portaoggetti laterale. 
Questa variante di equipaggiamento è adatta soprat
tutto per le coppie o le famiglie poco numerose, che 
necessitano di pochi posti a sedere a favore di un 
maggiore spazio di carico. Può essere combinata con 
la mini cucina ribaltabile.

Tetto sollevabile manualmente. Può essere facil
mente sbloccato all’apertura d’accesso e spinto  
verso l’alto. Per la prima volta, il California Beach  
è disponibile, su richiesta, anche nella versione con 
tetto sollevabile con meccanismo elettroidraulico  
e apertura frontale1) inclusa.

Svegliarsi di buon’ora sulla spiaggia, con il rumore delle onde: in nessun altro  
veicolo questa possibilità è mai stata così reale come nel California Beach. L’intero 
abitacolo è progettato per raggiungere qualsiasi destinazione e la tenda da sole1) 
per essere srotolata dove più si desidera. In definitiva, non importa se si opta per 
la configurazione 4 posti di serie o per quella opzionale da 5, 6 o 7 posti a sedere: 
tutte le varianti sono equipaggiate con il nuovo prolungamento del letto ribalta
bile o un multiflexboard1), 2), tendine avvolgibili oscuranti nella zona giorno e  
pannelli in tessuto nel cockpit. 

La vostra casa al mare. 
Il nuovo comfort del California Coast/Ocean:
da sogno, non soltanto di notte.

California – La zona giorno e la zona notte nel California Beach



La meta davanti agli occhi. 
Un viaggio verso il mondo digitale.

Le auto sono sempre più intelligenti. Anche nel California sono presenti  

oggi diverse tecnologie digitali che rendono la guida e l’esperienza  

del campeggio più confortevole. Per esempio il Digital Cockpit1) ad alta  

risoluzione con mappa di navigazione. O il nuovo elemento di comando  

del camper che permette di gestire tutte le funzioni principali del  

camper. Oppure Volkswagen We Connect2): più servizi che trasformano  

lo smartphone in un telecomando per l’auto. E questo è solo l’inizio.

1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     2) Per utilizzare i servizi We Connect vi occorre un account Volkswagen ID e dovrete 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.volkswagenwe.com entro 90 giorni dalla consegna del veicolo per poter utilizzare gratuitamente i servizi per l’intero periodo concordato.     L’immagine raffigura un equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Due mappe di navigazione con visualizzazione 3D ad alta risoluzione1)

Nel California potete sperimentare fin da subito il progresso digitale. I più moderni sistemi di infotainment  
dotati di grande capacità di memoria e il Digital Cockpit2) offrono numerose nuove funzioni. Quest’ultimo con
vince grazie al display da 26 cm (10,25 pollici), ai colori intensi e alle immagini luminose e dal contrasto molto 
elevato. Il Digital Cockpit2) si controlla tramite il display touch del sistema di infotainment e il volante multifun
zionale in pelle3). I tasti permettono di sfogliare comodamente la playlist della vostra colonna sonora da viaggio 
oppure di impostare la distanza di sicurezza nel sistema di regolazione automatica della distanza ACC2), 4) nel  
rispetto del quadro normativo. Dalla combinazione del Digital Cockpit2) con il sistema di navigazione da 23,4 cm 
(9,2 pollici) «Discover Pro»2) emergono ancora più possibilità. In questo caso, è possibile inoltre posizionare  
una seconda mappa di navigazione ad ampia visualizzazione sul Digital Cockpit2).

1) Disponibile solo in abbinamento al sistema di navigazione «Discover Pro».     2) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     3) Equipaggiamento di serie per il 
California Coast e per il California Ocean. Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo per il California Beach.     4) Entro i limiti del sistema.     Le immagini raffigurano 
l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.

Digital Cockpit
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Playlist dallo smartphone

Riconoscimento dei segnali stradali2), 4)

Panoramica dei dati di guida

California – Digitalizzazione e connessione



Controllo dell’approvvigionamento di energia  
e acqua potabile

Visualizzazione dell’inclinazione del veicolo

Comando del tetto sollevabile elettroidraulico1)

Elemento di comando 
del camper

1) Equipaggiamento di serie per il California Ocean. Equipaggiamento speciale per il California Beach e il California Coast.     2) Per utilizzare i servizi We Connect vi occorre un account Volkswagen ID e dovrete 
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.volkswagenwe.com entro 90 giorni dalla consegna del veicolo per poter utilizzare gratuitamente i servizi per l’intero periodo concordato.     3) Con proroga attiva a partire dal 
secondo anno dietro sovrapprezzo.     4) Solo in abbinamento al riscaldamento supplementare ad acqua.     5) I servizi sono disponibili solo con un contratto di telefonia mobile esistente o da stipulare separata
mente e solo nel raggio di copertura della rispettiva rete mobile.     6) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     7) Solo in abbinamento a un dispositivo compatibile con Apple CarPlay e a partire dal  
sistema di infotainment «Discover Media».     8) Disponibile solo in abbinamento al pacchetto «Streaming e Internet».     L’estensione dei servizi di We Connect e We Connect Plus può variare e verificarsi in un 
secondo momento.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.

We Connect Plus2), 3): riscaldamento online a veicolo fermo
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We Connect2) 
e We Connect Plus2), 3)

We Connect2) 

Chiamata per guasto NOVITÀ

Assistenza telefonica
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 Plus2), 3) 

Informazioni sul traffico online NOVITÀ

Ricerca online di mete speciali
Aggiornamento delle mappe online NOVITÀ

Comando vocale online NOVITÀ

Streaming media8) NOVITÀ

Segnalazione territorio
Impianto di allarme antifurto online
Riscaldamento online a veicolo fermo4)

Web radio8) NOVITÀ

Hotspot WiFi8) NOVITÀ

Notifica della velocità
Clacson e lampeggianti
Calcolo online del percorso
Stazioni di rifornimento e di ricarica
Posteggi

Con l’elemento di comando del camper avete sempre a disposizione un’unità centrale digitale,  
con cui potete gestire numerose funzioni del California. La selezione delle voci di menu è intuitiva 
e avviene tramite il touchscreen. Infine, con il pulsante a manopola è possibile mettere in funzione 
le utenze installate. Alcuni sistemi di bordo, come, ad esempio, il riscaldamento a veicolo fermo4), 
possono addirittura essere avviati dal vostro smartphone. È sufficiente scaricare l’app We Connect 
sul vostro cellulare, abbonarsi a We Connect Plus2), 3) e collegarsi al veicolo. Il California, infatti, è 
già online grazie alla scheda SIM integrata5). Naturalmente, We Connect Plus2), 3) comprende molti 
altri numerosi servizi in grado di rendere la vacanza più rilassante e coinvolgente, come, ad esempio, 
un impianto di allarme antifurto online per una maggiore sensazione di sicurezza lontano da casa 
oppure le informazioni online sul traffico che permettono al sistema di navigazione di essere sempre 
aggiornato. Tuttavia, anche la versione gratuita We Connect2) offre già numerosi strumenti utili, 
come un servizio di chiamata per guasto e una funzione per visualizzare la posizione di parcheggio. 
Registratevi ora su We Connect2) e utilizzate l’ampia gamma dei nostri servizi.

Stazione di ricarica induttiva6)

We Connect2): posizione di parcheggio

We Connect Plus2), 3): impianto di allarme  
antifurto online

AppConnect wireless6), 7)

California – Digitalizzazione e connessione



Una questione di tipo.  
Le linee di equipaggiamento  
a confronto.

A bordo del California Ocean vi aspetta il meglio  
che un camper possa offrire: massimo relax. La zona 
giorno nel look scuro effetto ardesia, l’illuminazione 
ambiente accogliente e il tetto sollevabile con mec
canismo elettroidraulico e apertura a balcone fanno 
di ogni viaggio una vacanza da sogno. I fari anteriori  
a LED e le luci posteriori a LED valorizzano ulterior
mente il design degli esterni.

Per gli esigenti. 
California Ocean.

1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     L’immagine raffigura un equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Il California Coast è il campo base ideale per chiun
que trascorra spesso le sue giornate nella natura. 
All’esterno è robusto e resistente, mentre gli interni 
offrono tutto il necessario per garantire il più alto  
livello di autosufficienza, come, ad esempio, una  
cucina completa, un ampio serbatoio di acqua pota
bile e tanto spazio utile.

Per chi viaggia  
intorno al mondo. 
California Coast.

Per un’escursione in montagna o al mare alla ricerca 
dell’onda perfetta per fare surf: il California Beach 
Camper è un tuttofare, dotato di tutto ciò che serve in 
vacanza. La mini cucina di serie, il vano portaoggetti e 
quattro o, a richiesta, cinque posti a sedere esaltano  
le qualità straordinarie del camper e, per la prima volta, 
permettono di ottenere un’immatricolazione come 
camper.

Il California Beach con omologazione come autovet
tura è ideale per chi desidera utilizzarlo nella vita di 
tutti i giorni. A richiesta, può essere equipaggiato con 
due porte scorrevoli e fino a sette1) posti a sedere.  
Disponibili anche una mini cucina ribaltabile e un  
tetto sollevabile con meccanismo elettroidraulico1).  
In questo modo, ogni gita improvvisata potrà tras
formarsi in una piccola vacanza.

Per i neofiti del camping.
California Beach con omolo-
gazione come camper.

Per i fruitori quotidiani.
California Beach con omolo-
gazione come autovettura.

California – Equipaggiamenti
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Verniciature

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.

Verniciatura effetto perlatoVerniciature bicolore
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Verniciature tinta unita

• Equipaggiamento di serie    • Equipaggiamento speciale    – Non disponibile

Verniciature Beach  Coast Ocean

Verniciature bicolore

01 Argento riflesso/Rosso Fortana NOVITÀ ● ● ●

02 Argento riflesso/Grigio Indio NOVITÀ ● ● ●

03 Argento riflesso/Starlight Blue NOVITÀ ● ● ●

04 Bianco Candy/Copper Bronze NOVITÀ ● ● ●

05 Bianco Candy/Bay Leaf Green NOVITÀ ● ● ●

06 Bianco Candy/Grigio Ascot NOVITÀ ● ● ●

07 Beige Mojave/Deep Black NOVITÀ ● ● ●

Verniciatura effetto perlato

08 Deep Black ● ● ●

Verniciature metallizzate

09 Argento riflesso ● ● ●

10 Grigio Indio    ● ● ●

11 Starlight Blue   ● ● ●

12 Beige Mojave   ● ● ●

13 Copper Bronze NOVITÀ ● ● ●

14 Rosso Fortana NOVITÀ ● ● ●

15 Bay Leaf Green NOVITÀ ● ● ●

Verniciature tinta unita

16 Bianco Candy ● ● ●

17 Grigio Ascot NOVITÀ ● ● ●

18 Rosso ciliegia ● ● ●

Verniciature metallizzate

California – Verniciature
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16"Cerchi

1) A seconda della combinazione di motore e cambio.     I nostri veicoli sono dotati di serie di pneumatici estivi.
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02

08

12 13

17"

• Equipaggiamento di serie    • Equipaggiamento speciale    – Non disponibile

Cerchi Beach Coast Ocean

Cerchi da 16 pollici

01   Cerchio in acciaio con coprimozzo1) NOVITÀ 6 ½ J x 16.  
Con pneumatici 215/65 R 16. 

● ● ●

02  Cerchio in lega leggera «Clayton» 6 ½ J x 16.  
In argento. Con pneumatici 215/65 R 16. 

● ●     ●1)

Cerchi da 17 pollici

03  Cerchi in acciaio con coppa ruota1) 7 J x 17.  
Con pneumatici 215/60 R 17.

● ● ●

04 Cerchio in lega leggera «Devonport» 7 J x 17.  
 In argento. Con pneumatici 215/60 R 17.

● ●     ●1)

05  Cerchio in lega leggera «Aracaju» NOVITÀ 7 J x 17.  
In argento. Con pneumatici 215/60 R 17. 

● ● ●

06   Cerchio in lega leggera «Aracaju» NOVITÀ 7 J x 17.  
In nero, superficie tornita a specchio.2) Con pneumatici 215/60 R 17. 

● ● ●

07  Cerchi in lega leggera «Woodstock» 7 J x 17.  
In nero, superficie tornita a specchio. Con pneumatici 215/60 R 17.

● ● ●

08  Cerchio in lega leggera «Posada» NOVITÀ 7 J x 17.
 In nero, superficie tornita a specchio. Con pneumatici 215/60 R 17. 

● ● ●

Cerchi da 18 pollici

09   Cerchio in lega leggera «Springfield» 8 J x 18. 
In argento. Con pneumatici 255/45 R 18.

● ● ●

10  Cerchio in lega leggera «Springfield» 8 J x 18.  
In nero. Con pneumatici 255/45 R 18.

● ● ●

11  Cerchio in lega leggera «Palmerston» 8 J x 18.  
In nero, superficie tornita a specchio. Con pneumatici 255/45 R 18. 

● ● ●

12  Cerchio in lega leggera «Teresina» NOVITÀ 8 J x 18. 
In nero, superficie tornita a specchio. Con pneumatici 255/45 R 18.

● ● ●

13  Cerchio in lega leggera «Valdivia» NOVITÀ 8 J x 18.  
In nero, superficie tornita a specchio. Con pneumatici 255/45 R 18.

● ● ●

California – Cerchi
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Rivestimenti dei sedili, colori degli interni e soffietti

1) Disponibile solo in abbinamento a una panca a tre posti.     2) Non disponibile per tutte le verniciature.     Le immagini riprodotte in queste pagine rappresentano solo dei punti di riferimento, perché i colori non possono essere riprodotti fedelmente nella stampa.     L’immagine 08 mostra il Multivan.
Le immagini 09 e 10 mostrano il Caravelle.
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13

14

15

• Equipaggiamento di serie    • Equipaggiamento speciale    – Non disponibile

Rivestimenti dei sedili e decorazioni degli armadi Beach Coast Ocean

Rivestimenti dei sedili

01 Tessuto «Mixed Dots» in Palladio NOVITÀ ● ● —
02 Tessuto «Circuit» in Palladio NOVITÀ — ● ●

03 Tessuto «Quadratic»1) in Nero Titanio NOVITÀ ● — —

04  Microfibra «ArtVelours», bicolore  
in Palladio/Nero Titanio NOVITÀ

● — —

05 Microfibra «ArtVelours» in Palladio NOVITÀ — ● ●

Decorazioni degli armadi

06 Effetto legno in Bright Oak NOVITÀ — ● ●

07 Effetto ardesia in Graphite Grey NOVITÀ — — ●

Listelli decorativi, colori degli interni e soffietti Beach Coast Ocean

Listelli decorativi

08 in Bright Brushed Grey NOVITÀ ● ● ●

09 in Pewter Wave Grey NOVITÀ — — ●

10 in Grey Woodgrain NOVITÀ ● — —

Colori degli interni

11 Nero Titanio/Nero Titanio NOVITÀ ●  — —
12 Nero Titanio/Palladio NOVITÀ ● ● ●

Soffietti 

13 Strawberry Red2) ● ● ●

14 Glacier Blue2) ● ● ●

15 Basalt Grey NOVITÀ ● ● ●

California – Rivestimenti dei sedili, colori degli interni e soffietti



Equipaggiamenti

01 Listelli cromati. I sei listelli cromati sulla calandra 
del California Ocean donano un tocco di luce. 

01 Fanali anteriori a LED. Conferiscono al veicolo 
un’attraente firma luminosa e, al tempo stesso,  
un ampio fascio di luce e un elevato volume di lumi
nosità. 

02 Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e  
ripiegabili elettricamente. Alla chiusura, si ripiegano 
automaticamente verso il veicolo tramite il radio
telecomando.

03 Targhetta «Bulli». La targhetta in effetto cromato 
si trova accanto alla freccia laterale. 

04 Regolazione elettrica del sedile a 12 vie. I sup
porti lombari, l’inclinazione dello schienale, l’altezza 
del sedile, l’inclinazione e la profondità della seduta 
possono essere regolati individualmente e memo
rizzati.

1) Per utilizzare i servizi We Connect vi occorre un account Volkswagen ID e dovrete 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.volkswagenwe.com entro 90 giorni dalla consegna del veicolo per poter utilizzare gratuitamente i servizi per l’intero periodo concordato.     2) Con proroga attiva a partire dal secondo anno dietro sovrapprezzo.     3) Solo in abbinamento a un dispositivo compatibile con Apple 
CarPlay e a partire dal sistema di navigazione «Discover Media».     4) A richiesta, anche con telefonia comfort.     5) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     Le immagini 02 e 03 mostrano il Multivan.

Equipaggiamenti Beach Coast Ocean

Design

Paraurti nel colore della carrozzeria ● ● ●

 Calotte degli specchietti retrovisori, maniglie delle porte  
e del portellone posteriore non verniciate

● ● —

 Calotte degli specchietti retrovisori, maniglie delle porte  
e del portellone posteriore nel colore della carrozzeria

● ● ●

Griglia della calandra con due listelli cromati ● ● —
Griglia della calandra verniciata in nero, con cinque listelli cromati — — ●

Listelli cromati sulla griglia inferiore della calandra — — ●

Fari anteriori H7 (imm. p. 11) ● ● —
Fari anteriori a LED ● ● ●

Luci posteriori a LED ● ● ●

Retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente ● ● ●

 Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente ● ● ●

Targhetta «California» ● ● ●

Targhetta «Bulli»  ● ● ●

Cockpit

Plancia con vani portaoggetti aperti, portabicchieri e 
cassetto portaoggetti richiudibile NOVITÀ

● ● ●

 Plancia con applicazioni in look cromato e mascherine 
verniciate in nero NOVITÀ

● ● ●

Plancia con listelli decorativi in Bright Brushed Grey NOVITÀ ● ● ●

Plancia con listelli decorativi in Pewter Wave Grey (imm. p. 05) NOVITÀ — — ●

Plancia con listelli decorativi in Grey Woodgrain NOVITÀ ● — —
Elemento di comando del camper NOVITÀ ● ● ●

Sedili girevoli a 180° con braccioli e supporti lombari ● ● ●

Regolazione elettrica sedili a 12 vie ● ● ●

Volante regolabile in altezza e lunghezza ● — —
Volante multifunzionale in pelle regolabile in altezza e lunghezza ● ● ●

Alzacristalli elettrici ● ● ●
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05

06

07

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

06 Sistema di navigazione «Discover Media».  
Il sistema con display touch a colori da 20,3 cm  
(8 pollici) e sensori di avvicinamento, potenza di  
4 x 20 watt e sei altoparlanti offre una navigazione 
ibrida, una selezione delle più diverse opzioni  
cartografiche, l’aggiornamento gratuito delle mappe  
tramite Internet, 32 GB di memoria Media, due  
interfacce esterne USB e un’interfaccia Bluetooth, 
comando vocale ibrido e Internet radio. Il sistema 
supporta inoltre tramite wireless AppConnect3),  
We Connect1) e We Connect Plus1), 2).

07 Sistema di navigazione «Discover Pro».4) Oltre 
alle funzioni del sistema di navigazione «Discover 
Media», il sistema offre un display touch a colori da 
23,4 cm (9,2 pollici) con sensori di avvicinamento, 
una visualizzazione simultanea della mappa di navi
gazione sul Digital Cockpit5) e sul display del sistema 
di navigazione, 64 GB di memoria Media e DAB+.

Display multifunzionale «Premium». Visualizza  
importanti dati relativi alla guida e al veicolo in 3D  
e a colori.

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

Interfaccia per telefono cellulare «Comfort» con  
funzione di ricarica induttiva. Migliora la ricezione  
e permette di ricaricare senza cavi la batteria  
degli smartphone compatibili.

• Equipaggiamento di serie    • Equipaggiamento speciale    – Non disponibile

Equipaggiamenti Beach Coast Ocean

Cockpit (seguito)

Display multifunzionale «Plus» ● — —
Display multifunzionale «Premium» — ● ●

Digital Cockpit (imm. p. 42) NOVITÀ ● ● ●

Pavimento in moquette in Palladio ● ● ●

Pavimento in moquette in Nero Titanio ● — —
Tappetini in moquette ● ● ●

Illuminazione a LED (imm. p. 05) ● ● ●

Presa da 230 V (nel telaio del sedile del conducente) NOVITÀ ● ● ●

Prese da 12 V (imm. p. 05) ● ● ●

Doppia presa di ricarica USBC nel sedile del passeggero ● — —
 Pacchetto vetro isolante ● ● ●

Maniglie d’accesso per conducente e passeggero anteriore (imm. p. 05) ● ● ●

Infotainment e connettività

Impianto radio «Composition Colour» NOVITÀ ● ● ●

Nuovo sistema di navigazione «Discover Media» NOVITÀ ● ● ●

Sistema di navigazione «Discover Pro» NOVITÀ ● ● ●

Comando vocale ● ● ●

Dispositivo vivavoce Bluetooth ● ● ●

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

● ● ●

Interfaccia USB aggiuntiva nella plancia ● ● ●

Volkswagen Media Control ● ● ●

Zona giorno e notte/compartimento passeggeri

Porta scorrevole a destra (imm. p. 31) ● ● ●

Porta scorrevole a sinistra NOVITÀ ● — —
Chiusura assistita elettrica per porta scorrevole ● ● ●

Porta scorrevole elettrica incl. blocco di sicurezza ● ● ●

Illuminazione dei gradini con scritta ● ● ●

Sistema a binario ● ● ●

Pavimento in materiale sintetico in Palladio (imm. p. 28) ● ● ●

Pavimento in materiale sintetico in Nero Titanio ● — —
Rivestimento del pavimento nel look Bright Oak degli armadi (imm. p. 37) NOVITÀ — ● ●

Rivestimento del pavimento nel look Graphite Grey degli armadi  
(imm. p. 33) NOVITÀ

— — ●

Guardaroba con specchio integrato (imm. p. 36) — ● ●

 Illuminazione a LED nel guardaroba (imm. p. 36) — ● ●

 Armadio a soffitto (imm. p. 36) — ● ●

California – Equipaggiamenti



01 Apertura frontale nel tetto sollevabile con  
meccanismo elettroidraulico. Per essere il più vicino 
possibile alla natura, l’intero finestrino anteriore può 
essere semplicemente ripiegato verso l’interno. 

02 Configurazione delle luci «Ambiente». La fascia 
luminosa a LED regolabile nel blocco cucina immerge 
la zona giorno in una luce soffusa e suggestiva.

Cuccetta superiore con materasso e molle a tazza. 
Le molle a tazza flessibili nel letto da 1200 mm x 
2000 mm garantiscono un comfort migliore adattan
dosi perfettamente al corpo di chi dorme. 

03 Prolungamento del letto con funzione lounge.  
Il poggiatesta della superficie di appoggio inferiore 
può essere regolato gradualmente verso l’alto e  
fissato in modo sicuro. Se sollevato completamente, 
ne risulta uno spazio contenitivo maggiore.

04 Presa da 230 V e doppia presa di ricarica USBC. 
Sul frontale dell’armadio della cucina si trovano una 
presa da 230 V e due prese USB facilmente accessi
bili. Queste ultime sono alimentate dalla batteria  
supplementare e utilizzabili anche durante la guida.

Torcia con magnete. Aderisce alle superfici metalliche 
e ha due livelli di intensità luminosa. 

1) Con l’ordinazione del multiflexboard non è prevista la copertura del bagagliaio.     2) Il carico rimorchiabile ammissibile varia a seconda della motorizzazione.     L’illustrazione 05 mostra il Multivan.

Equipaggiamenti Beach Coast Ocean

Zona giorno e notte/compartimento passeggeri (seguito)

 Panca a due posti, ribaltabile, spostabile ed estraibile, con ampio cassetto ● ● ●

Prolungamento del letto, ribaltabile e a scomparsa, per panca a due posti ● — —
 Prolungamento del letto con funzione lounge per panca a due posti  
(imm. p. 37) NOVITÀ 

— ● ●

Materassino comfort ● ● ●

 Panca a tre posti, ribaltabile, spostabile ed estraibile,  
con tre cassetti (imm. p. 39)

● — —

Sedile singolo, girevole, ribaltabile, spostabile ed estraibile ● ● ●

 Due sedili singoli, girevoli, ribaltabili, spostabili ed estraibili ● — —
 Tetto sollevabile manualmente con finestre laterali (imm. p. 39) ● ● —
 Tetto sollevabile manualmente con finestre laterali, finestrino anteriore  
e apertura frontale (imm. p. 11) NOVITÀ 

● ● —

Tetto sollevabile con meccanismo elettroidraulico con finestre laterali,  
finestrino anteriore e apertura frontale (imm. p. 34) NOVITÀ

● ● ●

Cuccetta superiore con materasso e molle a tazza (imm. p. 35) NOVITÀ ● ● ●

 Apertura d’accesso alla cuccetta superiore,  
chiudibile con avvolgibile a lamelle (imm. p. 35)

● ● ●

 Reti portaoggetti nell’apertura d’accesso ● ● ●

Illuminazione a LED, attivabile tramite l’elemento  
di comando del camper NOVITÀ

● ● ●

Illuminazione a LED nel tetto sollevabile, regolabile (imm. p. 35) ● ● ●

Configurazione delle luci interne «Camper», regolabile ● ● ●

Configurazione delle luci «Ambiente», regolabile (imm. p. 33) — ● ●

Torcia con magnete ● ● ●

Lampada a collo di cigno a LED (12 V) ● ● ●

Mini lampada da lettura a LED ● ● ●

Cucina

Mini cucina, ribaltabile (imm. p. 28) ● — —
Combinazione fornellolavello (imm. p. 26) — ● ●

Box frigorifero a compressore (imm. p. 26) — ● ●

Armadietto a incasso nel blocco cucina con serbatoio  
delle acque di scarico da 30 l separato

— ● ●

Illuminazione a LED nell’armadietto a incasso, regolabile — ● ●

Piano di lavoro flessibile (imm. p. 27) — ● ●

Rivestimento dei finestrini con tre vani portaoggetti (imm. p. 26) — ● ●

Presa da 230 V ● ● ●

Presa da 12 V ● — —
Doppia presa di ricarica USBC — ● ●
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05 07

06 08

05 Portabiciclette per portellone posteriore. Offre 
spazio per quattro biciclette per una portata massima 
di 60 kg. Il supporto leggero realizzato con profili di 
alluminio anodizzato è adatto anche al portellone  
posteriore elettrico.

06 Doccia esterna con collegamento incluso. Il tubo 
flessibile, lungo circa 2 m, può essere facilmente  
collegato al serbatoio dell’acqua integrato tramite un 
meccanismo a scatto. La doccia viene poi attivata tra
mite un interruttore. Quando non è in uso, sia il tubo 
che la doccetta possono essere riposti nell’armadio 
posteriore.

07 Portabiciclette «Premium» per il gancio di traino. 
Si posiziona dall’alto sul gancio di traino e permette di 
trasportare in sicurezza due biciclette per un massimo 
di 60 kg grazie alla protezione antifurto. Per consentire 
l’apertura del portellone posteriore può essere facil
mente ribaltato tramite una leva a pedale. Quando 
non è in uso, il portabiciclette può essere richiuso con 
facilità.

08 Multiflexboard.1) La stabile tavola con imbottitura 
divide il bagagliaio, crea un’ulteriore superficie di  
stiva e porta la superficie della cuccetta a 1500 mm  
x 1830 mm quando la panca a tre posti è ripiegata.

• Equipaggiamento di serie    • Equipaggiamento speciale    – Non disponibile

Equipaggiamenti Beach Coast Ocean

Bagagliaio

Multiflexboard1) (imm. p. 13) ● — —
Armadio posteriore con serbatoio dell’acqua potabile,  
supporto per bombola del gas e salvavita inclusi

— ● ●

Alimentazione esterna da terra da 230 V ● ● ●

Batteria supplementare (75 Ah) ● ● ●

Seconda batteria supplementare (75 Ah) — ● ●

Bocchettone di riempimento del serbatoio dell’acqua potabile — ● ●

Doccia esterna con collegamento incluso (imm. p. 22) — ● ●

Chiusura assistita elettrica per il portellone posteriore ● ● ●

Illuminazione a LED nel portellone posteriore, regolabile ● ● ●

Tavolino e sedie da campeggio (imm. p. 25) ● ● ●

Protezione del bordo di carico per il paraurti posteriore ● ● ●

Predisposizione per gancio di traino ● ● ●

Gancio di traino, fisso, fino a 2,5 t di carico rimorchiabile2) ● ● ●

Gancio di traino, rimovibile, fino a 2,5 t di carico rimorchiabile 

con funzione di stabilizzazione del rimorchio2)

● ● ●

Portabiciclette per portellone posteriore ● ● ●

Portabiciclette «Premium» per il gancio di traino NOVITÀ  ● ● ●

Portabiciclette «Basic Flex» per il gancio di traino ● ● ●

Ampliamento per il portabiciclette «Basic Flex» ● ● ●

Guida di carico bici per il portabiciclette ● ● ●

Climatizzazione e protezione dal sole

Climatizzatore a regolazione elettronica nella cabina di guida ● ● —
Climatizzatore a 3 zone «Climatronic» (imm. p. 05) ● ● ●

Riscaldamento dei sedili per conducente e passeggero anteriore  
(imm. p. 05)

● ● ●

Riscaldamento del parabrezza ● ● ●

Lunotto termico ● ● —
Riscaldamento supplementare per la zona giorno e notte ● ● ●

Riscaldamento ad aria a veicolo fermo ● ● ●

Riscaldamento supplementare ad acqua con funzione  
di riscaldamento a veicolo fermo

● ● ●

Finestrino scorrevole di sinistra (imm. p. 27) ● ● ●

Finestrino scorrevole di destra ● ● ●

Zanzariera per finestrino scorrevole di destra ● ● ●

 Vetri atermici nella zona giorno ● ● ●

California – Equipaggiamenti
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A B

01 Vetri doppi nella zona giorno (A). Isolano notevol
mente l’abitacolo. Vetri privacy (B). I vetri oscurati nel 
compartimento passeggeri offrono il massimo della 
discrezione.

02 Tenda da sole. La robusta struttura in alluminio 
con tessuto resistente crea una piccola area protetta 
dal sole direttamente davanti alla porta scorrevole. 
L’alloggiamento fisso della tenda da sole è disponibile 
in nero o argento, e la manovella può essere riposta 
nel portellone posteriore con un ingombro minimo. 

Oscuramento nel cockpit. Nel California Coast e  
nel California Ocean potete oscurare i parabrezza con 
due tendine avvolgibili e i vetri laterali con tende  
magnetiche. Dei pannelli di tessuto assumono questa 
funzione nel California Beach. 

Oscuramento della zona giorno. Le tendine avvolgibili 
estraibili dal rivestimento del telaio del tetto lungo i 
longheroni dei finestrini proteggono da sguardi indi
screti.

1) Entro i limiti del sistema.     2) Il conducente deve essere sempre pronto a intervenire sul sistema di assistenza e non viene sollevato dalla sua responsabilità di guidare con prudenza.     3) Disponibile solo in abbinamento alla trazione integrale 4MOTION.     4) A seconda della combinazione di motore 
e cambio.     5) Non disponibile per tutte le motorizzazioni.     6) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     7) Si prega di osservare che si tratta di valori approssimativi e che le dimensioni possono divergere in base alle tolleranze di produzione.     Le immagini 01 e 03 mostrano il Multivan.

Equipaggiamenti Beach Coast Ocean

Climatizzazione e protezione dal sole (seguito)

 Vetri doppi nella zona soggiorno ● — ●

 Vetri per la privacy nella zona giorno ● ● ●

 Oscuramento della zona giorno (imm. p. 33) ● ● ●

 Oscuramento del cockpit (imm. p. 37) ● ● ●

Rotaie per la tenda da sole a sinistra e a destra ● ● ●

 Tenda da sole ● ● ●

Sistemi di assistenza alla guida

Servosterzo elettromeccanico NOVITÀ ● ● ●

Regolazione automatica della distanza ACC con sistema perimetrale  
«Front Assist» e funzione di frenata d’emergenza in città1)

● ● ●

Sistema di controllo perimetrale «Front Assist» con funzione  
di frenata d’emergenza in città1)

● ● ●

Rilevamento della segnaletica stradale1) NOVITÀ ● ● ●

Stabilizzatore di velocità incl. limitatore di velocità1) ● ● ●

 Sistema di assistenza per il cambio di corsia «Side Assist»1) ● ● ●

Assistente per il mantenimento della corsia «Lane Assist»1), 2) NOVITÀ ● ● ●

Assistente contro le raffiche di vento laterali1) NOVITÀ ● ● ●

Stabilizzazione del rimorchio1) ● ● ●

Assistente di frenata1) ● ● ●

ParkPilot1) anteriore e posteriore ● ● ●

Telecamera di retromarcia «Rear View»1) ● ● ●

Assistente di parcheggio «Park Assist»1) NOVITÀ ● ● ●

Protezione delle fiancate1) NOVITÀ ● ● ●

Assistente per l’uscita dai parcheggi1) NOVITÀ ● ● ●

Assistente per manovre con rimorchio «Trailer Assist»1) NOVITÀ ● ● ●

Luci diurne ● ● ●

Pacchetto luce e visibilità1) ● ● ●

Fari fendinebbia con funzione luci di svolta integrata1) ● ● ●

Regolazione delle luci abbaglianti «Light Assist»1) ● ● ●

Sistema di rilevamento della stanchezza1) ● ● ●

Sistema di controllo della pressione degli pneumatici1) ● ● ●

Indicatore di controllo della pressione degli pneumatici1) NOVITÀ ● ● ●

Assistente alla partenza in salita1) ● ● ●

Assistente alla marcia in discesa1), 3) ● ● ●



59

03 04

Dimensioni in mm7) Dimensioni in mm7)

03 eCall. In seguito a un incidente, trasmette auto
maticamente ora, posizione e numero dei passeggeri 
alla centrale d’emergenza e attiva un collegamento 
vocale. Il sistema viene attivato da un sensore 
d’impatto o manualmente tramite il tasto per le 
chiamate d’emergenza.

Minigonne a sinistra e a destra. Evitano possibili 
danni al telaio del veicolo.

04 Chiusura centralizzata con due radiotelecomandi  
e azionamento interno. In base all’equipaggiamento 
del veicolo, tramite gli appositi tasti è possibile aprire 
e chiudere anche il portellone posteriore elettrico  
ed entrambe6) le porte scorrevoli elettriche in modo 
indipendente tra loro. I radiotelecomandi sono pro
grammabili tramite il display multifunzionale disponi
bile come optional.

ISOFIX e Top Tether. Garantiscono un ancoraggio  
veloce e sicuro dei seggiolini per bambini omologati 
a norma. 

• Equipaggiamento di serie    • Equipaggiamento speciale    – Non disponibile

Equipaggiamenti Beach Coast Ocean

Sistemi di sicurezza e protezione (seguito)

Protezione bambini ad azionamento elettrico NOVITÀ ● ● ●

eCall NOVITÀ ● ● ●

Freno multicollisione1) ● ● ●

Programma elettronico di stabilità1) ● ● ●

Sistema antibloccaggio (ABS) ● ● ●

Dispositivo antipattinamento (ASR) ● ● ●

Bloccaggio elettronico del differenziale (EDS) ● ● ●

Airbag per conducente e passeggero anteriore ● ● ●

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

Allarme cinture non allacciate ● ● ●

ISOFIX e Top Tether ● ● ●

Immobilizzatore elettronico ● ● ●

 Impianto di allarme antifurto con funzione di sicurezza,  
controllo volumetrico e protezione antitraino

● ● ●

 Chiusura centralizzata con due radiotelecomandi  
e azionamento interno

● ● ●

Telaio e prestazioni offroad

Assetto dinamico ● ● ●

Regolazione adattiva dell’assetto DCC ● ● ●

Assetto da 17 pollici con freni a disco anteriori da 17 pollici e  
freni a disco posteriori da 16 pollici4)

● ● ●

Trazione integrale 4MOTION5) ● ● ●

Bloccaggio meccanico del differenziale sull’asse posteriore3) ● ● ●

Protezione sottoscocca per motore e cambio ● ● ●

Protezione sottoscocca per differenziale dell’asse posteriore3) ● ● ●

Minigonne a sinistra e a destra ● ● ●
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