
Il Caravelle 6.1



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

Design affinato. Parte frontale com
pletamente rinnovata, nuovi cerchi  
in lega leggera1), gamma cromatica  
modificata e fari anteriori a LED1), 2)  
così come luci posteriori a LED1), 2) con  
caratteristica firma luminosa.

Ottime performance sugli sterrati.  
Trazione integrale 4MOTION1), 3), cambio 
a doppia frizione DSG1), 3), assistente di 
marcia in discesa1), 4), 5), assistente di 
partenza di salita5) e bloccaggio mecca
nico del differenziale1), 4).

L’originale. Da oltre 30 anni un  
punto di riferimento per il trasporto 
professionale di persone.

Numero di varianti impressionante.  
Grazie alle tre linee d’equipaggiamento, 
ai due passi ruote, a un sistema di bloc
caggio dei sedili modulare1) e ai versatili 
pacchetti sedili1) fino a nove posti,  
questo veicolo si adegua ai diversi tipi  
di esigenze. 

 Da minibus a 
navetta VIP.

1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     2) Equipaggiamento di serie per Caravelle Highline.     3) Non disponibile per tutte le motorizzazioni.     4) Disponibile solo in abbinamento alla trazione integrale 4MOTION.     5) Entro i limiti del sistema.     6) Il conducente deve essere sempre pronto  
a intervenire sul sistema di assistenza e non viene sollevato dalla sua responsabilità di guidare con prudenza.     L’immagine raffigura un equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Caravelle – Sommario

Modernissimi sistemi di assistenza per il con
ducente. Ora anche con protezione laterale1), 5),  
assistente contro le raffiche di vento laterali5),  
assistente per il mantenimento della corsia1), 5), 6), 
assistente di parcheggio1), 5), assistente per uscire 
dai parcheggi1), 5)  e assistente per manovre con 
rimorchio1), 5). Per la prima volta la telecamera  
di retromarcia1) è disponibile anche in abbina
mento con le porte posteriori a battente.



1) Equipaggiamento di serie per Caravelle Highline. Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo per Caravelle Comfortline.     2) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     3) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo per impianto radio «Composition Audio». Equipaggiamento di serie 
per tutti i sistemi superiori di infotainment.     4) Per utilizzare i servizi We Connect dovete avere un account Volkswagen ID e inserire nome utente e password per accedere a We Connect. Occorre inoltre stipulare online un apposito contratto We Connect o We Connect Plus con Volkswagen AG.  
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 Da qualità superiore  
 a tecnologie hightech.

Elevato comfort di guida. Comodi sedili 
 con imbottitura che non si deforma, 
eccezionale isolamento acustico, luci  
di lettura a LED e una gradevole sensa
zione di spazio con tanta libertà per 
muovere testa e gambe.

Ammodernamento degli equipaggia
menti di serie. Tutte le linee di equipag
giamento con, tra le altre cose, impianto 
radio incl. dispositivo vivavoce e inter
faccia USB, illuminazione interna a LED, 
chiusura centralizzata e alzacristalli  
elettrici.

Per una guida in totale relax. Posta
zione di lavoro del conducente ergono
mica, servosterzo elettromeccanico, 
plancia di nuova realizzazione e una  
visuale eccellente.

La miglior connessione di sempre.  
Digital Cockpit a colori ad alta risolu
zione1) di 26 cm (10,25 pollici), nuovi 
impianti radio e sistemi di naviga
zione con touchscreen fino a 23,4 cm 
(9,2 pollici)2), online grazie alla scheda 
SIM integrata, servizi mobili online  
We Connect3), 4) e ricarica induttiva2)  

dello smartphone.

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. Caravelle – Cockpit
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 Dal prendere posto 
al creare posto.

Breve viaggio nel fine settimana, trasferimento in navetta o  

consegna: l’abitacolo del Caravelle è pronto ad affrontare ogni 

avventura. Tante valigie? La panca a tre posti avvolgibile crea  

in un batter d’occhio altro spazio per i bagagli. Inoltre, è possibile 

ribaltare in avanti gli schienali creando un’unica superficie piana. 

Avete esigenze di spazio che cambiano di tanto in tanto? Il sistema 

modulare di bloccaggio dei sedili offre molte altre possibilità.  

Dovete trasportare oggetti di grandi dimensioni? Nessun problema: 

gli occhielli di ancoraggio nel pianale permettono di fissare gli 

oggetti in modo ottimale.

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



07

• Sedili con Easy Entry accanto alla relativa porta scorrevole

• Panca doppia per il passeggero anteriore chiudibile*

Tre semplici passaggi per creare spazio:  
 
01 Ribaltare gli schienali. Nel compartimento passeggeri è possibile  
ribaltare tutti gli schienali delle panche e dei singoli sedili. Nella prima 
fila di sedili, lo si può fare anche con la panca a due posti disponibile 
come optional. 
 
02 Avvolgere i sedili. Nella seconda fila di sedili è possibile ribaltare  
in due la panca a tre posti. In questo modo si riesce ad ampliare la super
ficie del bagagliaio. 
 
03 Smontare i sedili. È possibile smontare tutte le panche e tutti i sedili 
senza utensili. In un attimo il Caravelle è pronto per trasportare oggetti 
di grandi dimensioni. Per fissare gli oggetti in modo ottimale, nel pianale 
sono integrati alcuni occhielli di ancoraggio. 

Caravelle – Comparto passeggeri



Pacchetti sedili. Con le sue diverse varianti di sedili,  
il Caravelle offre la maggiore flessibilità possibile (segue 
una selezione delle possibili configurazioni). E anche 
dopo aver scelto un determinato pacchetto sedili, il  
Caravelle concede ancora spazio per cambiare. Un siste
ma di bloccaggio modulare1) semplifica notevolmente  
lo smontaggio, lo spostamento e la sostituzione dei sedili. 
Oltre che per il semplice numero di posti, i pacchetti  
sedili si differenziano anche per la tipologia di sedili.  
Ci sono panche a tre e due posti così come sedili singoli.

 Da 4 posti 
 a 9 posti.

1) A seconda del pacchetto sedili, il sistema di fissaggio modulare può rientrare nell’equipaggiamento di serie oppure essere disponibile come optional.     2) Con interasse corto.     3) Misurato ad altezza pavimento nel vano passeggeri. Si prega di osservare che si tratta di valori approssimativi e che 
le dimensioni possono divergere in base alle tolleranze di produzione.     4) Passo ruote lungo.     5) Con due porte scorrevoli e Easy Entry su entrambi i lati.     Le illustrazioni raffigurano il passo lungo.

5 6

• Pacchetto 4 posti

Lunghezza vano bagagli: 1967 mm3), 4)

Lunghezza vano bagagli: 1600 mm2), 3)

4 • Pacchetto 5 posti • Pacchetto 6 posti

• Pacchetto 5 posti con Easy Entry5) • Pacchetto 6 posti con Easy Entry

• Pacchetto 5 posti • Pacchetto 6 posti

Lunghezza vano bagagli: 1967 mm3), 4)

Lunghezza vano bagagli: 1967 mm3), 4)

Lunghezza vano bagagli: 1967 mm3), 4)

Lunghezza vano bagagli: 1967 mm3), 4)

Lunghezza vano bagagli: 1118 mm3), 4)Lunghezza vano bagagli: 1967 mm3), 4)

Lunghezza vano bagagli: 1600 mm2), 3)

Lunghezza vano bagagli: 1600 mm2), 3)

Lunghezza vano bagagli: 1600 mm2), 3)

Lunghezza vano bagagli: 1600 mm2), 3)

Lunghezza vano bagagli: 1600 mm2), 3)
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Easy Entry. Per raggiungere comodamente anche i posti  
nella terza fila di sedili, i singoli sedili vicino alle porte scorre
voli sono sempre dotati della funzione «Easy Entry».  
 
Passo lungo. 400 mm3) di spazio in più per i bagagli o una 
quarta fila di sedili.

7 8 9

• Pacchetto 7 posti

• Pacchetto 8 posti con Easy Entry

•   Pacchetto 7 posti 
Equipaggiamento di serie Trendline e Comfortline

•  Pacchetto 8 posti con Easy Entry 
Equipaggiamento di serie Highline5)

• Pacchetto 7 posti con Easy Entry

• Pacchetto 8 posti

• Pacchetto 9 posti con Easy Entry

Lunghezza vano bagagli: 1118 mm3), 4)

Lunghezza vano bagagli: 1118 mm3), 4)

Lunghezza vano bagagli: 739 mm2), 3)

Lunghezza vano bagagli: 739 mm2), 3)

Lunghezza vano bagagli: 1118 mm3), 4)

Lunghezza vano bagagli: 1118 mm3), 4)

Lunghezza vano bagagli: 739 mm2), 3)

Lunghezza vano bagagli: 739 mm3), 4)

Lunghezza vano bagagli: 1118 mm3), 4)

Lunghezza vano bagagli: 1118 mm3), 4)

Lunghezza vano bagagli: 298 mm3), 4)

• Pacchetto 9 posti

Lunghezza vano bagagli: 739 mm2), 3)

Caravelle – Pacchetti sedili



 Caravelle Trendline

 Da seducente a 
pronto all’uso.

Partita in casa o tragitto per andare a scuola o al  

lavoro: l’infaticabile Caravelle Trendline riesce a fare 

tutto. Scarpe infangate? Il pavimento in gomma è  

facile da lavare. Mani sporche? I rivestimenti interni 

possono essere puliti con un panno. È tempo di  

una breve pausa? Il portellone posteriore offre un  

riparo dal sole e dalla pioggia.

Highlight del Caravelle Trendline (cfr. anche immagini)

• Griglia della calandra con due listelli cromati NOVITÀ

• Fari alogeni H7 NOVITÀ

• Sette posti a sedere rivestiti con il tessuto «Quadratic» in nero titanio NOVITÀ

• Sedile del conducente con supporto lombare manuale
• Alzacristalli elettrici nella cabina di guida NOVITÀ

• Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente NOVITÀ

•  Cielo comfort nel compartimento passeggeri con illuminazione interna a LED, 
maniglie di appiglio pieghevoli e ganci appendiabiti

• Regolazione in altezza per il sedile del conducente
• Chiusura centralizzata con radiotelecomando e azionamento interno NOVITÀ

• Climatizzatore nella cabina di guida
• Impianto di regolazione della velocità incluso limitatore di velocità

Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Compartimento passeggeri. Materiali di pregio  
quali i rivestimenti dei sedili e la qualità di lavora
zione Volkswagen tipicamente elevata creano una 
piacevole atmosfera di benessere. L’eccezionale  
insonorizzazione scherma l’abitacolo in modo effi
ciente dai rumori esterni.

• Presa da 12 V nel compartimento passeggeri
•  Bordo di carico basso, disponibile anche con protezione del bordo di carico
•  Tanto spazio per i bagagli

•  Plancia con vani portaoggetti 
aperti, portabicchieri e cassetto 
portaoggetti richiudibile • Coperture in plastica e pavimento in gomma resistente

• Paraurti non verniciato e calotte degli specchietti retrovisori

Caravelle – Caravelle Trendline



 Caravelle Comfortline

 Da comodo a  
entusiasmante.

Vacanze in famiglia, breve viaggio nel fine settimana  

o escursione: l’esclusivo Caravelle Comfortline non  

si fa trovare mai impreparato. Gambe stanche? Il gra

dino integrato facilita l’accesso al veicolo. Famiglia 

numerosa? Tutti i posti offrono sufficiente spazio per 

la testa. Giornata afosa? Il climatizzatore raggiunge 

ogni singolo posto.

Highlight del Caravelle Comfortline (cfr. anche immagini)

• Griglia della calandra con cinque listelli cromati NOVITÀ

• Fari alogeni H7 NOVITÀ

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

•  Cielo comfort nella cabina di guida e sottocielo nel compartimento passeggeri 
con illuminazione interna a LED, maniglie pieghevoli e ganci appendiabiti

• Sette posti a sedere rivestiti con il tessuto «Circuit» in nero titanio NOVITÀ

• Display multifunzionale «Plus»
• Coperture in plastica e pavimento in moquette 
• Illuminazione interna a LED NOVITÀ

• Presa da 12 V nel compartimento passeggeri e nel bagagliaio
• Airbag laterali e per la testa per conducente e passeggero anteriore
• Moquette nella cabina di guida e nel compartimento passeggeri
• Impianto di regolazione della velocità incluso limitatore di velocità

Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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•  Sedili comfort per conducente e passeggero anteriore con  
regolazione dell’altezza, supporto lombare manuale e braccioli

• Climatizzatore a regolazione elettronica nella cabina di guida

Compartimento passeggeri. Progettato con un pregiato pavimento 
in moquette, l’abitacolo assicura fin dal primo momento un’atmo
sfera accogliente. I rivestimenti dei sedili di qualità assicurano un 
comfort di seduta eccezionale. Per la protezione dal sole e dagli 
sguardi indiscreti, gli avvolgibili nei finestrini laterali possono como
damente essere estratti dal rivestimento tirandoli verso il basso  
ed essere agganciati.

• Avvolgibili parasole ai finestrini laterali
• Sottocielo comfort con deflusso aria e quattro diffusori

•  Paraurti, calotte degli  
specchietti retrovisori esterni  
e maniglie delle porte nel  
colore della carrozzeria

Caravelle – Caravelle Comfortline



Caravelle Highline

 Da convincente a 
sorprendente.

• Griglia della calandra con cinque listelli cromati NOVITÀ

•  Pacchetto cromo: griglia della presa d’aria inferiore con listello cromato  
supplementare e listelli cromati su lati e coda

• Fari anteriori a LED e luci posteriori a LED NOVITÀ

• Cerchi in lega leggera da 17 pollici «Aracaju» in argento NOVITÀ

• Rivestimento dei sedili in pelle «Nappa»
•  Plancia con mascherine verniciate in nero, listelli decorativi in 

Pewter Wave Grey e applicazioni cromate NOVITÀ

•  Sistema di navigazione «Discover Media» con touchscreen da 20,3 cm  
(8 pollici) NOVITÀ

• Illuminazione interna a LED NOVITÀ

• eCall NOVITÀ

•  Sistema di navigazione «Discover Pro» con display touch a colori  
da 23,4 cm (9,2 pollici)* NOVITÀ

• Opzioni di visualizzazione per il Digital Cockpit NOVITÀ

• Sottocielo comfort con deflusso aria e quattro diffusori
• Maniglie pieghevoli e ganci appendiabiti
• Climatizzatore a 3 zone «Climatronic»
• Otto posti a sedere, due dei quali con funzione «Easy Entry» NOVITÀ 
• Moquette nella cabina di guida e nel compartimento passeggeri
•  Impianto di regolazione della velocità incluso limitatore  

di velocità

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

Highlight del Caravelle Highline (cfr. anche immagini)

Riunioni del consiglio di amministrazione, settimana 

della moda o ballo dell’opera: l’elegante Caravelle  

Highline si trova a suo agio ovunque. Sguardi indiscreti? 

I vetri per la privacy nel compartimento passeggeri  

garantiscono protezione. Dovete fare colpo? Due porte 

scorrevoli elettriche per una presentazione perfetta. 

Giornata difficile? I rivestimenti in pelle per i sedili  

invitano a rilassarsi.

•  Sedili comfort per conducente e passeggero anteriore con regolazione 
dell’altezza, supporto lombare manuale e braccioli

• Volante multifunzionale in pelle

•  Vetri per la privacy nel  
compartimento passeggeri
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Compartimento passeggeri. I rivestimenti dei  
sedili in nero titanio con fascia centrale dei sedili e 
parte interna delle guance dei sedili in pelle «Nappa» 
uniscono un comfort di seduta esclusivo a una stra
ordinaria robustezza. Anche aprire e chiudere le due 
porte scorrevoli ad azionamento elettrico è molto  
comodo e sicuro. I sensori monitorano gli spostamenti 
delle porte mentre il blocco di sicurezza protegge da 
possibili lesioni.

• Avvolgibili parasole nel compartimento passeggeri

•  Paraurti, maniglie delle porte e calotte degli specchietti  
retrovisori esterni nel colore della carrozzeria  

• Fari fendinebbia con funzione luci di svolta integrata



1) Equipaggiamento di serie per Caravelle Highline. Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo per Caravelle Comfortline.     2) Disponibile solo in abbinamento al sistema di navigazione «Discover Pro».     3) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     4) Entro i limiti del sistema.     
Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Ascoltare la musica, telefonare o navigare: il Digital Cockpit ad alta risoluzione1) grande  

26 cm (10,25 pollici) dà un’idea di quale direzione potrà prendere lo sviluppo tecnologico. 

Nuovo brano musicale? Il conducente sfoglia tra i titoli nella rubrica dei contenuti  

mediatici dello smartphone, senza distogliere lo sguardo dalla strada. Un’altra chiamata? 

La selezione tramite la lista dei contatti è molto rapida e intuitiva. Una zona sconosciuta? 

La mappa di navigazione nel Digital Cockpit1) mostra su richiesta i dintorni, mentre il  

sistema di navigazione offre una visuale più ampia.

Digital Cockpit

 Da digitale  
a geniale.

•  Due mappe di navigazione con  
visualizzazione 3D ad alta risoluzione2)• Panoramica dei dati di guida • Riconoscimento dei segnali stradali3), 4) • Playlist dallo smartphone

•  Display LED ad alta risoluzione con diagonale di 29,7 cm  
(11,7 pollici) 

• Immagini luminose e dal contrasto molto elevato con colori intensi
• Comando tramite volante multifunzionale in pelle

Caravelle – Digitalizzazione e connessione



 We Connect

 Dai servizi 
 all’infotainment.

• We Connect Plus2), 4): aggiornamento online delle mappe

•  We Connect Plus2), 4): impianto di allarme antifurto online • We Connect Plus2), 4): informazioni online sul traffico

Informazioni sul traffico, aggiornamenti delle mappe o segnali  

di avvertimento dell’impianto antifurto: grazie a We Connect1), 2),  

il Caravelle sfrutta l’intera gamma di servizi digitali anche in 

viaggio. Un ingorgo? Le informazioni online sul traffico3) modifi

cano il percorso in maniera dinamica in base alle condizioni del 

traffico attuali. Una strada nuova? Con l’aggiornamento delle 

mappe online3) avrete sempre la versione più aggiornata del  

materiale cartografico. Una zona poco sicura? L’impianto di  

allarme antifurto online3) segnala eventuali tentativi di furto 

mediante notifiche push o email.

1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo con impianto radio «Composition Audio». Di serie per tutti i sistemi superiori di 
infotainment.     2) 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 dovete 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) Equipaggiamento 
speciale dietro sovrapprezzo.     4) Per proroga attiva a partire dal secondo anno dietro sovrapprezzo.     5) Solo in abbinamento a 
un dispositivo compatibile con CarPlay a partire dal sistema di navigazione «Discover Media».     6) Disponibile solo in abbinamento 
al pacchetto Streaming e Internet.     7) Solo in abbinamento al riscaldamento supplementare ad acqua con telecomando.   
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We Connect1), 2)

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), 4)

Informazioni sul traffico online NOVITÀ

Ricerca online di mete speciali
Aggiornamento delle mappe online NOVITÀ

Comando vocale online NOVITÀ

Streaming media6) NOVITÀ

Segnalazione territorio
Impianto di allarme antifurto online
Riscaldamento online a veicolo fermo7)

Web radio6) NOVITÀ

Hotspot WiFi6) NOVITÀ

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

•  Interfaccia per telefono cellulare «Comfort»  
con funzione di ricarica induttiva3)

Caravelle – Digitalizzazione e connessione

• AppConnect wireless5)

• We Connect1), 2): posizione di parcheggio



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.

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.

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.

1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     2) Entro i limiti del sistema.     3) Il conducente deve essere sempre pronto a intervenire sul sistema di assistenza e non viene sollevato dalla sua responsabilità di guidare con prudenza.     4) Disponibile solo in abbinamento alla trazione integrale 4MOTION.    
5) Non disponibile per tutte le motorizzazioni. 

Sistemi di assistenza alla guida

 Da pratico
 a utile.
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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 incl.  
sistema di controllo peri
metrale «Front Assist» 
con funzione di frenata 
d’emergenza in città.1), 2)

Adatta automaticamente 
la velocità a quella del 
veicolo che precede,  
intervenendo in modo  
attivo e mantenendo  
la distanza impostata  
dal conducente.

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.2) 
NOVITÀ 

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

Caravelle – Sistemi di assistenza alla guida



 Dalla trazione 
al supporto.

1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     2) Non disponibile per tutte le motorizzazioni.     3) Disponibile solo in abbinamento alla trazione integrale 4MOTION.    Le immagini raffigurano 
l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.

Trazione integrale 4MOTION.1), 2)Una frizione a lamelle a gestione elettronica sull’asse posteriore consente alla 
trazione integrale di adeguare automaticamente 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. 
 
Bloccaggio meccanico del differenziale.1), 3) Come supporto aggiuntivo alla trazione integrale 4MOTION, per 
l’asse posteriore è disponibile un bloccaggio meccanico del differenziale che semplifica la partenza in condizioni 
difficili sui terreni fuori strada e fa del Caravelle uno dei veicoli più adatti a tutti i terreni della sua categoria. 
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 Dal dinamismo al 
comfort di guida.

Cambio manuale o cambio a doppia frizione DSG1), 2). Si può sce
gliere tra un cambio manuale a 5/6 rapporti facile da azionare  
oppure un cambio adattivo a doppia frizione a 7 rapporti, disponibile 
come optional, che consente passaggi di marcia completamente 
automatici e morbidi senza interruzione della forza motrice e  
si adatta alla guida del conducente. 

1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     2) Non disponibile per tutte le motoriz
zazioni.     3) Fascia centrale dei sedili e parte interna delle guance dei sedili in pelle «Nappa».     
4) Le immagini mostrano il Multivan.     Le immagini riprodotte in queste pagine rappresen
tano solo dei punti di riferimento, perché i colori non possono essere riprodotti fedelmente 
nella stampa.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro 
sovrapprezzo.     
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01 03

02 04

05 | 07

06 | 08

• Equipaggiamento di serie    • Equipaggiamento speciale    – non disponibile

 Rivestimenti dei sedili, colori degli interni e listelli decorativi
Equipaggiamenti Trendline  Comfortline Highline

Rivestimenti dei sedili

01 Tessuto «Quadratic» in nero titanio NOVITÀ ● — —
02 Tessuto «Circuit» in nero titanio NOVITÀ — ● —
03 Similpelle «Mesh» in palladio NOVITÀ ● ● —
04 Pelle «Nappa»3), bicolore in palladio/nero titanio NOVITÀ — ● ●

Colori degli interni

 Nero titanio/Palladio (senza immagine) NOVITÀ ● ● —
05  Nero titanio/Nero titanio con applicazioni in look cromato  

e mascherine verniciate in nero4) NOVITÀ 
— — ●

06  Nero titanio/Palladio con applicazioni in look cromato  
e mascherine verniciate in nero NOVITÀ — — ●

Listelli decorativi

07  In Pewter Wave Grey4) NOVITÀ — — ●

08 In Grey Woodgrain NOVITÀ — — ●

Caravelle – Tecnologie di propulsione, rivestimenti dei sedili, colori degli interni e listelli decorativi
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Verniciature

* Non disponibili in abbinamento a porte posteriori a battenti.     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.     

 Verniciature in due colori* Verniciatura effetto perlato
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Verniciature Trendline  Comfortline Highline

Verniciature in due colori*

01 Argento riflesso/Grigio Indio NOVITÀ ● ● ●

02 Argento riflesso/Starlight Blue NOVITÀ ● ● ●

03 Argento riflesso/Rosso Fortana 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 Blu Ravenna NOVITÀ ● ● ●

13 Beige Mojave   ● ● ●

14 Copper Bronze NOVITÀ ● ● ●

15 Rosso Fortana NOVITÀ ● ● ●

16 Bay Leaf Green NOVITÀ ● ● ●

Verniciature tinta unita

17 Bianco Candy ● ● ●

18 Grigio Ascot NOVITÀ ● ● ●

19 Rosso ciliegia ● ● ●

20 Arancione fluorescente ● — —
21 Pure Grey ● ● ●

Verniciature personalizzate

Su richiesta il Caravelle è disponibile 
anche in molte altre tonalità di colore. 
Il vostro partner Volkswagen Veicoli 
Commerciali sarà lieto di informarvi 
sulle numerose possibilità di vernicia
ture personalizzate.

●

Verniciature metallizzate

Verniciature tinta unita

Caravelle – Verniciature• Equipaggiamento di serie    • Equipaggiamento speciale    – non disponibile
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1) A seconda della combinazione di motore e cambio.     I nostri veicoli sono dotati di serie di pneumatici estivi.

Cerchi
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02 03

11 12

17"

Cerchi Trendline  Comfortline Highline

Cerchi da 16 pollici

01  Cerchio in acciaio con coppa ruota 6 ½ J x 16.  
Con pneumatici 215/65 R 16.

● ●1) —

02  Cerchio in acciaio con coprimozzo NOVITÀ 6 ½ J x 16. 

Con pneumatici 215/65 R 16.

● ●1) —

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

● ● —

Cerchi da 17 pollici

04  Cerchio in acciaio con coppa ruota 7 J x 17. 
Con pneumatici 215/60 R 17.

●1) ●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 «Devonport» 7 J x 17. In argento. 
Con pneumatici 215/60 R 17.

● ● ●

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

● ● ●

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

● ● ●

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

● ● ●

Pneumatici invernali come cerchi aggiuntivi ● ● ●

Caravelle – Cerchi• Equipaggiamento di serie    • Equipaggiamento speciale    – non disponibile



01

01 Pacchetto cromo.4) Con i listelli cromati aggiuntivi 
sulla griglia di protezione dell’aria inferiore, sulle parti 
laterali e sulla coda conferisce alla vettura eleganti 
note lucenti.

Equipaggiamenti

1) Vale per Caravelle Highline.     2) Si prega di osservare che si tratta di valori approssimativi e che le dimensioni possono divergere in base alle tolleranze di produzione.     3) Non disponibile in abbinamento a porte posteriori a battenti.     4) L’immagine mostra il Multivan Highline.     5) A seconda della 
variante di motore e cambio.
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Equipaggiamenti Trendline  Comfortline Highline

Design

 Paraurti, calotte degli specchietti retrovisori esterni,  
maniglie delle porte e del portellone posteriore non verniciati

● — —

Paraurti, calotte degli specchietti retrovisori esterni 
e maniglie delle porte nel colore della carrozzeria ● ● ●

Griglia della calandra con due listelli cromati NOVITÀ ● — —
Griglia della calandra con cinque listelli cromati NOVITÀ — ● ●

 Pacchetto cromo — ● ●

Cerchi in acciaio da 16 o 17 pollici5) ● ● —
Cerchi in lega leggera da 17 pollici «Aracaju» in argento NOVITÀ ● ● ●

Fari anteriori H7 ● ● —
Fari anteriori a LED NOVITÀ ● ● ●

Luci posteriori a LED NOVITÀ ● ● ●

Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili 
elettricamente NOVITÀ

● ● ●

Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili 
e ripiegabili elettricamente NOVITÀ

● ● ●

Targhetta «Caravelle» ● ● ●

Targhetta «Bulli»  ● ● ●

Cockpit

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

● ● —

Plancia con mascherine verniciate in nero, listello decorativo 
in Pewter Wave Grey e applicazioni cromate NOVITÀ

— — ●

Plancia con listello decorativo in Grey Woodgrain NOVITÀ — — ●

Sedile del conducente regolabile in altezza,  
con supporto lombare NOVITÀ

● — —

Sedili comfort per conducente e passeggero anteriore con  
regolazione dell’altezza, supporto lombare manuale e braccioli

— ● ●

Supporto lombare elettrico a 4 vie ● ● ●

Sedile del conducente con regolazione elettrica a 12 vie — ● ●

Panca doppia per il passeggero anteriore con vano portaoggetti  
richiudibile (immagine pag. 07) NOVITÀ

● ● —

Vano portaoggetti per la panca doppia per il passeggero  
anteriore NOVITÀ

● ● —

Volante regolabile in altezza e lunghezza ● ● ●

Volante multifunzionale in pelle ● ● ●

02 Fari anteriori a LED.4) Conferiscono al veicolo 
un’attraente firma luminosa e, al tempo stesso, un am
pio fascio di luce e un elevato volume di luminosità.  
 
03 Luci posteriori a LED.4) Tecnologia a LED duratura 
e a risparmio energetico per veicoli con portellone  
posteriore. 
 
04 Targhetta «Bulli».4) La targhetta in effetto cromato 
si trova accanto alla freccia laterale. 
 
Regolazione elettrica sedili a 12 vie. I supporti lombari, 
l’inclinazione dello schienale, l’altezza del sedile, l’in
clinazione e la profondità della seduta possono essere  
regolati individualmente e memorizzati.
 

05 Braccioli per il sedile del conducente. I braccioli 
sono regolabili singolarmente e in modo continuo. 
 
Panca doppia per il passeggero anteriore con vano 
portaoggetti richiudibile. Il vano portaoggetti ha una 
sua chiave per consentire un accesso esclusivo.  
 
Vano portaoggetti per la panca doppia per il passeg
gero anteriore. Il vano portaoggetti è integrato nello 
schienale e all’occorrenza è anche ribaltabile.

Caravelle – Equipaggiamenti• Equipaggiamento di serie    • Equipaggiamento speciale    – non disponibile
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02
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01 Impianto radio «Composition Audio». L’impianto 
con display monocromatico, potenza di 2 x 20 watt  
e due2) o quattro3) altoparlanti è dotato di uno slot 
per schede SD, un’interfaccia USB e un’interfaccia 
Bluetooth.
 
02 Impianto radio «Composition Colour». L’impian
to 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 Connect4), 5) nonché i servizi selezionati di  
We Connect Plus4), 6).

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

 
 

03 Sistema di navigazione «Discover Media». Il  
sistema con display touch a colori da 20,3 cm (8 pollici)  
e sensori di avvicinamento, potenza di 4 x 20 watt e 
sei altoparlanti offre una navigazione ibrida, una sele
zione delle più diverse opzioni cartografiche, l’aggior
namento 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 tramite wireless7) 
AppConnect, We Connect4), 5) e We Connect Plus4), 6). 
 
Sistema di navigazione «Discover Pro».8) Oltre alle 
funzioni del sistema di navigazione «Discover Media», 
il sistema offre un grande display touch a colori da 
23,4 cm (9,2 pollici)  con sensori di avvicinamento, 
una visualizzazione simultanea della mappa di naviga
zione sul Digital Cockpit e sul display del sistema di 
navigazione, 64 GB di memoria Media e DAB+. 
 
Interfaccia per telefono cellulare «Comfort» con  
funzione di ricarica induttiva. Migliora la ricezione  
e permette di ricaricare senza cavi la batteria dei  
dispositivi compatibili. 
 
Display multifunzionale «Plus». Mostra le informa
zioni aggiornate, fra cui la temperatura esterna,  
l’autonomia, la velocità media e il consumo medio. 
 
Display multifunzionale «Premium». Visualizza  
importanti dati relativi alla guida e al veicolo in 3D  
e a colori. 

1) Equipaggiamento speciale senza sovrapprezzo per Caravelle Comfortline.     2) Equipaggiamento di serie per Caravelle Trendline.     3) Equipaggiamento di serie per Caravelle Comfortline.     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 dovete 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.     5) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo con impianto radio «Composition Audio». Equipaggiamento di serie per tutti i sistemi superiori di infotainment.     6) Con proroga attiva a partire dal secondo anno dietro sovrapprezzo.     7) Solo in 
abbinamento a un dispositivo compatibile con CarPlay a partire dal sistema di navigazione «Discover Media».     8) A richiesta, anche con telefonia comfort e amplificazione vocale elettronica.     9) Sarà introdotto successivamente.     10) Il carico rimorchiabile ammissibile varia a seconda della motorizzazione.     
11) Entro i limiti del sistema.     12) Il conducente deve essere sempre pronto a intervenire sul sistema di assistenza e non viene sollevato dalla sua responsabilità di guidare con prudenza.     13) L’immagine mostra il Multivan.

Equipaggiamenti Trendline  Comfortline Highline

Cockpit (seguito)

Display multifunzionale «Plus» ● ● —
Display multifunzionale «Premium» ● ● —
Digital Cockpit (immagine pag 16) NOVITÀ — ● ●

Alzacristalli elettrici ● ● ●

Pavimento in gomma1) ● ● —
Moquette ● ● ●

Tappetini in gomma ● ● ●

Tappetini in moquette ● ● ●

Illuminazione interna a LED ● ● ●

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

Presa da 12 V ● ● ●

Seconda presa da 12 V ● ● ●

Pacchetto comfort NOVITÀ ● — —
Pacchetto vetro isolante ● ● ●

Infotainment e connettività

Impianto radio «Composition Audio» NOVITÀ ● — —

Impianto radio «Composition Colour» NOVITÀ ● ● —
Sistema di navigazione «Discover Media» NOVITÀ ● ● ●

Sistema di navigazione «Discover Pro» NOVITÀ ● ● ●

Comando vocale ● ● ●

Dispositivo vivavoce Bluetooth ● ● ●

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

● ● ●

Compartimento passeggeri

Porta scorrevole a destra ● ● ●

Porta scorrevole a sinistra ● ● ●

Chiusura assistita elettrica per porte scorrevoli ● ● ●

Porte scorrevoli elettriche con blocco di sicurezza ● ● ●

Sistema modulare di bloccaggio dei sedili ● ● ●

Cinque posti a sedere, ripiegabili e rimovibili ● ● —
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04

05

04 Inserto del bagagliaio. Questo inserto leggero  
e antiscivolo con un bordo alto circa 5 cm protegge il 
bagagliaio da umidità e sporco. 
 
05 Protezione del bordo di carico per il paraurti  
posteriore.13) Protegge il paraurti posteriore verniciato 
dai graffi durante le operazioni di carico e scarico  
del bagagliaio. Il listello in plastica è disponibile nei 
colori argento o nero.   
 
Portellone posteriore elettrico. Rende possibile  
una movimentazione delle merci agevole e sicura, in 
particolare tramite la chiave telecomando. I sensori 
rilevano se vi è spazio sufficiente per l’apertura del 
portellone, mentre il blocco di sicurezza arresta la 
chiusura in caso di ostacoli.

Cielo comfort. Soddisfa le richieste personali con  
illuminazione interna a LED, maniglie di appiglio  
pieghevoli e ganci appendiabiti.

Gancio di traino fisso, fino a 2,5 t di carico rimor
chiabile.10) È dotato della funzione di stabilizzazione 
del rimorchio del programma elettronico di stabilità.

Equipaggiamenti Trendline  Comfortline Highline

Compartimento passeggeri (seguito)

 Sei posti a sedere, ripiegabili e rimovibili, due dei quali  
con funzione Easy Entry

● ● ●

Pavimento in gomma1) ● ● —
Moquette ● ● ●

Rivestimenti in plastica ● ● ●

Cielo comfort ● — —
Maniglie di appiglio pieghevoli e ganci appendiabiti9) ● ● ●

Vetri per la privacy ● ● ●

Presa da 12 V ● ● ●

Illuminazione interna a LED NOVITÀ ● ● ●

Bagagliaio

Portellone vetrato, con riscaldamento lunotto e tergilunotto ● ● ●

Chiusura assistita elettrica per il portellone posteriore ● ● ●

Portellone posteriore elettrico ● ● ●

 Porte posteriori a battente vetrate, con angolo di apertura  
fino a 250° con passo lungo

● ● ●

Presa da 12 V ● ● ●

Illuminazione a LED NOVITÀ ● ● ●

Sei occhielli di ancoraggio, richiudibili ● ● ●

Protezione del bordo di carico in plastica ● ● ●

Inserto per bagagliaio ● ● ●

Predisposizione per gancio di traino ● ● ●

Gancio di traino, fisso, fino a 2,5 t di carico rimorchiabile10) ● ● ●

Gancio di traino, rimovibile, fino a 2,5 t di carico rimorchiabile con 
funzione di stabilizzazione del rimorchio10)

● ● ●

Sistemi di assistenza alla guida

Servosterzo elettromeccanico NOVITÀ ● ● ●

Regolazione automatica della distanza ACC con sistema di  
controllo perimetrale «Front Assist» con funzione di frenata  
d’emergenza in città11)

● ● ●

Sistema di controllo perimetrale «Front Assist» con funzione  
di frenata d’emergenza in città11)

● ● ●

Rilevamento della segnaletica stradale11) NOVITÀ ● ● ●

Regolatore di velocità, incluso limitatore di velocità ● ● ●

Sistema di assistenza per il cambio di corsia «Side Assist»11) ● ● ●

Assistente per il mantenimento della corsia «Lane Assist»11), 12) NOVITÀ ● ● ●

Assistente contro le raffiche di vento laterali11) NOVITÀ ● ● ●

Caravelle – Equipaggiamenti• Equipaggiamento di serie    • Equipaggiamento speciale    – non disponibile
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01 Chiusura centralizzata con radiotelecomando  
e azionamento interno. È sufficiente premere il radio
telecomando per aprire tutte le porte o, a scelta, solo 
la portiera del conducente.

02 eCall. In seguito a un incidente, trasmette auto
maticamente l’ora, la posizione e il numero dei passeg
geri alla centrale d’emergenza e stabilisce un collega
mento vocale. Il sistema viene attivato da un sensore 
di collisione o manualmente tramite il tasto per le 
chiamate d’emergenza. Di serie a partire dall’impianto 
radio «Composition Colour».

03 Sottocielo comfort con deflusso aria e diffusori. 
Convoglia aria fresca nel compartimento passeggeri 
e riduce l’appannamento dei vetri laterali.

Panche e sedili per il compartimento passeggeri  
con ISOFIX e Top Tether. Rende più semplice il mon
taggio dei seggiolini per bambini. 
 
Pacchetto luce e visibilità. Migliora la visibilità di 
notte grazie a uno specchietto retrovisore interno 
con antiabbagliamento automatico e un sensore per 
la pioggia che attiva i tergicristalli. La luce di assi
stenza illumina il percorso fino al veicolo.

Riscaldamento del parabrezza. Assicura un’ottima  
visibilità in caso di freddo e di umidità. Gli elementi 
riscaldanti sono integrati nel parabrezza.

1) Entro i limiti del sistema.     2) Disponibile solo in abbinamento alla trazione integrale 4MOTION. 

Equipaggiamenti Trendline  Comfortline Highline

Sistemi di assistenza alla guida (seguito)

Stabilizzazione del rimorchio1) ● ● ●

Assistente di frenata ● ● ●

ParkPilot1) anteriore e posteriore ● ● ●

Telecamera di retromarcia «Rear View» ● ● ●

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 visibilità ● ● ●

Fari fendinebbia con funzione luci di svolta integrata ● ● ●

Assistente luci abbaglianti «Light Assist» ● ● ●

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), 2) ● ● ●

Sistemi di sicurezza e protezione

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 ● ● ●

Airbag per la testa nel compartimento passeggeri ● ● ●

Allarme cintura non allacciata per il sedile del conducente ● ● ●

ISOFIX e Top Tether ● ● ●

Impianto di allarme antifurto con sorveglianza dell’abitacolo ● ● ●

Immobilizzatore, elettronico ● ● ●

Chiusura centralizzata con radiotelecomando  
e azionamento interno

● ● ●

Lampeggiatori sul tetto ● ● ●
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02 Climatizzatore a regolazione elettronica nella  
cabina di guida. Consente di mantenere una tempe
ratura costantemente piacevole.

03 Climatizzatore a 3 zone «Climatronic». Il climatiz
zatore completamente automatico con filtro antialler
geni è dotato di diversi sensori e mantiene costante  
la temperatura impostata per conducente, passeggero 
anteriore e passeggeri posteriori. Nel compartimento 
passeggeri, un secondo riscaldamento, un evaporato
re aggiuntivo e vari diffusori d’aria nel sottocielo 
comfort garantiscono un clima piacevole.

04 Vetri atermici (A). Riducono sensibilmente il  
calore nell’abitacolo. Vetri per la privacy (B). 
 
05 Riscaldamento ad aria a veicolo fermo. Funziona 
in modo indipendente dall’impianto di riscaldamento 
e ventilazione ed è attivabile sia tramite il quadro  
di comando centrale sia tramite radiotelecomando. 
Su richiesta è disponibile in alternativa anche un  
riscaldamento supplementare ad acqua.

Equipaggiamenti Trendline  Comfortline Highline

Climatizzazione e protezione dal sole

Riscaldamento manuale ● — —
Climatizzatore a regolazione elettronica nella cabina di guida ● ● —
Climatizzatore a 3 zone «Climatronic» ● ● ●

Riscaldamento dei sedili per conducente e passeggero anteriore ● ● ●

Riscaldamento supplementare (compartimento passeggeri) ● ● ●

Sottocielo comfort con deflusso aria e diffusori nel  
compartimento passeggeri

— ● ●

Riscaldamento del parabrezza ● ● ●

Lunotto termico ● ● ●

Riscaldamento ad aria a veicolo fermo ● ● ●

Riscaldamento supplementare ad acqua con funzione  
programmabile a vettura ferma 

● ● ●

Finestrino scorrevole sinistro ● ● ●

Finestrino scorrevole destro ● ● ●

Vetri atermici ● ● ●

Vetri per la privacy nel compartimento passeggeri ● ● ●

Pellicola nera protettiva contro il sole nel compartimento  
passeggeri

● ● ●

Avvolgibili parasole nel compartimento passeggeri ● ● ●

Caravelle – Equipaggiamenti• Equipaggiamento di serie    • Equipaggiamento speciale    – non disponibile
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