
I modelli elettrici



1) Presso il vostro e-Partner ABT Volkswagen Veicoli Commerciali vi viene fornito un veicolo commerciale Volkswagen di base con gruppo propulsore del nostro partner ABT e-Line.     2) ABT e-Caravelle 6.1, motore elettrico da 83 kW, consumo energetico (NEDC) in kWh/100 km: combinato 31,7–33,8. 
Emissioni di CO₂ combinate in g/km: 0. Categoria di efficienza energetica: A.     L’immagine raffigura un equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.

Lo standard elettrico 
Il numero uno per  
la mobilità elettrica
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Il futuro è elettrico. E questo vale in particolar modo 

per i veicoli commerciali leggeri. Negli ultimi anni, 

Volkswagen Veicoli Commerciali è stata in grado di 

ampliare continuamente la propria offerta di veicoli 

elettrici. Oggi, la varietà di modelli è davvero unica:  

l’e-Crafter, l’ABT e-Transporter 6.11) e l’ABT e-Caravelle 

6.11), 2) offrono la soluzione elettrica ideale a quasi  

tutte le esigenze.

La miglior combinazione di caratteristiche  
dei veicoli commerciali e motori elettrici

Batterie installate nel sottoscocca per un ingombro minore

Carico utile elevato e competitivo

Brevi tempi di ricarica presso le colonnine CCS

Una sola ricarica durante la giornata

I modelli elettrici  



Motori elettrici
Propulsioni per gli utilizzi 
più impegnativi

Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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01 Motore elettrico. Al posto di un motore a com-
bustione, nel vano motore è presente un motore 
elettrico molto compatto e quindi notevolmente più 
leggero, che durante il funzionamento presenta 
emissioni di CO2 pari a zero a livello locale. I motori 
elettrici sono inoltre estremamente silenziosi, richie-
dono una manutenzione nettamente ridotta e da  
fermi offrono il massimo della coppia. 

Recupero dell’energia. Non appena togliamo il piede 
dall’acceleratore oppure in fase di frenata si crea 
energia di attrito che viene trasformata in energia 
elettrica da un generatore. Accumulata nella batteria 
ad alto voltaggio, è quindi a disposizione della rete  
di bordo e può essere utilizzata in fase di accelera-
zione.

I veicoli commerciali devono distinguersi per una  

caratteristica fondamentale: l’estrema robustezza.  

Lo stesso vale per la propulsione. Sia i motori elettrici  

a elevate prestazioni che le batterie agli ioni di litio 

soddisfano i più elevati requisiti di qualità. Tempi di  

ricarica brevi presso le colonnine di ricarica rapida  

CCS e un’ottima autonomia garantiscono la massima  

praticità quotidiana. L’installazione della batteria  

nel sottoscocca permette di risparmiare spazio e di  

preservare il pieno volume di carico. 

01

02

02 Powermeter. L’indicatore si trova nella zona in 
verde quando la batteria viene ricaricata durante la 
fase di frenata, mentre nella zona in blu quando la 
guida è particolarmente orientata al risparmio ener-
getico. In aggiunta, l’indicatore dello stato di carica 
permette di avere lo stato di carica della batteria 
sempre sotto controllo. 

Cambio a doppia frizione DSG modificato per i  
modelli elettrici ABT. Combina i vantaggi del tradi-
zionale cambio a doppia frizione DSG con i requisiti di 
una propulsione elettrica. L’apposita integrazione dei 
cambi di marcia  ha permesso di ridurre notevolmente 
le dimensioni del motore, che resta tuttavia in grado 
di fornire potenza a sufficienza in pressoché qualsiasi 
situazione di guida. Se si posiziona la leva su «D»,  
il motore fornisce il 75% di potenza, mentre su «S» 
fornisce il 100% di potenza e la coppia massima.

I modelli elettrici – tecnologia di propulsione
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01 Corrente continua. Il sistema di ricarica rapida 
CCS presso le stazioni pubbliche di ricarica CCS con-
sente una ricarica più veloce. Le stazioni di ricarica 
CCS forniscono fino a 50 kW di corrente continua, 
portando velocemente il livello di carica delle batte-
rie agli ioni di litio all’80%. Inoltre, con IONITY potrete 
fare affidamento su una rete di ricarica rapida High 
Power in tutta Europa. Partecipando alla joint venture 
IONITY, Volkswagen AG ne sostiene la realizzazione.

Combined Charging System. Il Combined Charging 
System (CCS) consente di collegare le batterie agli 
ioni di litio sia alla corrente continua che alternata, 
permettendo così di effettuare la ricarica presso  
le stazioni di ricarica rapida CCS pubbliche e le Wall-
box aziendali. 

02 Corrente alternata. Durante i periodi di inattività 
del veicolo le batterie vengono ricaricate con corrente 
alternata tramite una Wallbox opzionale. Un connet-
tore di tipo 2 viene fornito di serie insieme ai veicoli.

03 Wallbox. L’offerta completa di Wallbox da 7,2 kW  
e l’installazione in loco vengono effettuate da un  
partner di cooperazione. Chiedete al vostro partner 
Volkswagen Veicoli Commerciali. Sarà lieto di  
aiutarvi.

Non importa dove ricaricate il vostro veicolo: a una 

Wallbox da 20 kW presso la sede aziendale, presso una 

delle numerose stazioni di ricarica pubbliche in tutta 

Europa o a casa con la piccola Wallbox disponibile 

come optional. Con la batteria completamente carica 

potrete affrontare la maggior parte dei vostri itinerari 

quotidiani con un volume di carico a completa disposi-

zione, poiché le batterie agli ioni di litio sono installate 

in tutta sicurezza nel sottoscocca permettendo così  

di risparmiare spazio.

Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Stazioni di ricarica 
per veicoli elettrici
Ricarica semplice  
e veloce

03

I modelli elettrici – tecnologia di ricarica



1) I valori indicativi WLTP per i veicoli di serie possono variare a seconda degli equipaggiamenti.     2) Tempo di ricarica raggiunto presso le stazioni di ricarica pubbliche con sistema di ricarica rapida CCS di serie. Consumo di corrente in kWh/100 km: 29,1 (combinato).     
Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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L’e-Crafter è il primo veicolo totalmente elettrico  

di Volkswagen Veicoli Commerciali. Sviluppato apposi-

tamente per i servizi di spedizione, consegne e cor-

riere, il Furgone offre un carico utile combinato fino  

a 998 kg con un’autonomia pari a 115 km1) e caratteri-

stiche di guida perfette per il traffico a singhiozzo  

cittadino. Già da fermo il potente motore elettrico  

da 100 kW porta su strada una coppia massima  

di 290 Nm, che consente una rapida accelerazione  

per integrarsi subito nel flusso del traffico urbano. 

Autonomia (WLTP)1), max.
Capacità della batteria
Tempo di ricarica 80%  
(CA max. 7,2 kW/CCS max. ca. 40 kW) 
Consumo di corrente (WLTP)1), combinato
Potenza del motore, max.
Coppia, max.
Velocità massima
Carico utile, max.
Volume del vano di carico del furgone, max.
Dimensioni del vano di carico del furgone, max. 

 

115 km
35,8 kWh
05:20 h/00:45 h2)

29,1 kWh/100 km
100 kW
290 Nm
90 km/h
998 kg
10,7 m3

3201 mm x 1832 mm x 1861 mm

L’e-Crafter 
 Furgone

Dati tecnici 

I modelli elettrici – l’e-Crafter



Mentre l’e-Crafter è un veicolo di Volkswagen Veicoli 

Commerciali al 100%, l’elettrificazione dei modelli ABT 

e-Transporter1) e ABT e-Caravelle1), 2) viene effettuata  

dal nostro partner premium ABT e-Line. Grazie alle com-

petenze consolidate di ABT e-Line, possiamo ora vantare  

la più grande offerta di veicoli commerciali leggeri  

con propulsione elettrica. 

1) Presso il vostro partner ABT e-Line Volkswagen Veicoli Commerciali vi viene fornito un veicolo commerciale Volkswagen di base con gruppo 
propulsore del nostro partner ABT e-Line.     2) ABT e-Caravelle 6.1, motore elettrico da 83 kW, consumo energetico (NEDC) in kWh/100 km: combi-
nato 31,7–33,8. Emissioni di CO₂ combinate in g/km: 0. Categoria di efficienza energetica: A.     L’immagine raffigura un equipaggiamento speciale 
disponibile dietro sovrapprezzo.
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Un team elettrizzante
Il nostro partner premium 
ABT e-Line

I modelli elettrici – ABT e-Line





ABT e-Caddy – Xxxxx 13

1) I valori indicativi WLTP per i veicoli di serie possono variare a seconda degli equipaggiamenti.     2) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     
Presso il vostro e-Partner ABT Volkswagen Veicoli Commerciali vi viene fornito un veicolo commerciale Volkswagen di base con gruppo propulsore 
del nostro partner ABT e-Line.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.

Il nuovo ABT  
 e-Transporter 6.1
Furgone

Veicolo di base:
Carico utile del furgone, max. 1096 kg
Carico rimorchiabile, max. 1500 kg
Volume del vano di carico del furgone, max. 6,7 m3

Dimensioni del vano di carico del furgone, max. 2724 mm x 1627 mm x 1410 mm
Caratteristiche dell’elettrificazione:
Autonomia (WLTP)1) (90 km/h o 120 km/h2)) 120–138 km o 106–121 km2) 
Capacità della batteria 37,3 kWh
Peso della batteria 333,4 kg
Tempo di ricarica 80%  
(CA max. 7,2 kW/CCS max. ca. 50 kW)

05:30 h/00:45 h

Consumo di corrente (WLTP)1) (90 km/h o 120 km/h2)) 270–311 Wh/km o 309–355 Wh/km2)

Potenza del motore, max. 83 kW
Coppia, max. 200 Nm
Velocità massima 90 km/h o 120 km/h2)

Ora è disponibile anche l’originale con motore elet-

trico. Il Furgone con passo lungo offre un pieno volume 

di carico pari a 6,7 m³ per una lunghezza di 2724 mm 

e una larghezza massima di 1627 mm. Grazie al suo 

elevato carico utile, lo si può trasformare a regola 

d’arte utilizzando il pianale universale e un sistema 

completo di scaffalatura o di lavoro. È infatti perfetto 

per gli spedizionieri, i fornitori e gli artigiani. Il nuovo 

ABT e-Transporter 6.1 è uno dei pochi veicoli pura-

mente elettrici della sua classe a poter essere dotato 

di un gancio di traino come optional.

Dati tecnici 

I modelli elettrici – ABT e-Transporter 6.1 Furgone



Il Caravelle figura tra i veicoli shuttle più apprezzati della sua classe. In  

futuro, potrà sfruttare a pieno le proprie qualità anche in versione elettrica. 

Il nuovo ABT e-Caravelle 6.1 Comfortline1) dispone quindi di un passo lungo, 

comodi sedili e un’enorme libertà di movimento per testa e gambe nel 

compartimento passeggeri. Come optional, può trasportare a destinazione 

fino a nove persone, bagagli compresi, in modo non soltanto silenzioso,  

ma anche estremamente confortevole. Naturalmente, anche l’autista può 

godersi gli extra presenti di serie. Tra questi, il sistema radio «Composition 

Colour», un ParkPilot nonché il riscaldamento per il sedile del conducente  

e passeggero anteriore.

Il nuovo ABT  
e-Caravelle 6.1 Comfortline1)

Il nuovo ABT  
e-Transporter 6.1 Combi1)

Dati tecnici Dati tecnici 

Chi cerca un veicolo commerciale particolarmente versatile e flessibile  

fa la scelta giusta con il Transporter Combi, ad esempio con motore elet-

trico. Dotato di serie di nove sedili resistenti, il compartimento passeg-

geri può trasformarsi in poche mosse in un vano di carico piano per il  

trasporto merci. Su richiesta, l’ABT e-Transporter 6.1 Combi1) è disponibile 

con sistema modulare di bloccaggio dei sedili. Naturalmente, a bordo 

sono presenti un rivestimento del pavimento in gomma antiscivolo,  

un climatizzatore manuale e il riscaldamento dei sedili per conducente  

e passeggero anteriore.

1) ABT e-Transporter 6.1 Combi o ABT e-Caravelle 6.1, motore elettrico da 83 kW, consumo energetico (NEDC) in kWh/100 km: combinato 31,7–33,8. Emissioni di CO₂ combinate in g/km: 0. Categoria di efficienza energetica: A.     2) I valori relativi all’autonomia WLTP per i veicoli di serie possono variare 
a seconda degli equipaggiamenti.     3) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     Presso il vostro e-Partner ABT Volkswagen Veicoli Commerciali vi viene fornito un veicolo commerciale Volkswagen di base con gruppo propulsore del nostro partner ABT e-Line.     L’immagine raffigura un equipag-
giamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.

Veicolo di base:
Carico utile del Combi, max. 977 kg
Carico rimorchiabile, max. 1500 kg
Lunghezza vano bagagli 1118 mm
Caratteristiche dell’elettrificazione:
Autonomia (WLTP)2) (90 km/h o 120 km/h3)) 119–131 km o 105–114 km3) 
Capacità della batteria 37,3 kWh
Peso della batteria 333,4 kg
Tempo di ricarica 80%  
(CA max. 7,2 kW/CCS max. ca. 50 kW)

05:30 h/00:45 h

Consumo di corrente (WLTP)2) (90 km/h o 120 km/h3)) 
Consumo di corrente (NEDC)

285–312 Wh/km o 326–358 Wh/km3)

31,7–33,8 kWh/100 km1)

Potenza del motore, max. 83 kW
Coppia, max. 200 Nm
Velocità massima 90 km/h o 120 km/h3)

Veicolo di base:
Carico utile del Combi, max. 977 kg
Carico rimorchiabile, max. 1500 kg
Lunghezza vano bagagli 1118 mm
Caratteristiche dell’elettrificazione:
Autonomia (WLTP)2) (90 km/h o 120 km/h3)) 119–131 km o 105–114 km3)

Capacità della batteria 37,3 kWh
Peso della batteria 333,4 kg
Tempo di ricarica 80%  
(CA max. 7,2 kW/CCS max. ca. 50 kW)

05:30 h/00:45 h

Consumo di corrente (WLTP)2) (90 km/h o 120 km/h3)) 
Consumo di corrente (NEDC)

285–312 Wh/km o 326–358 Wh/km3)

31,7–33,8 kWh/100 km1)

Potenza del motore, max. 83 kW
Coppia, max. 200 Nm
Velocità massima 90 km/h o 120 km/h3)



15I modelli elettrici – l’ABT e-Transporter 6.1 Combi e l’ABT e-Caravelle 6.1
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Il vostro partner VW Veicoli Commerciali

I modelli elettrici

Garanzia di otto anni sulla batteria  
e di due anni su ABT e-Line

I valori indicati per i consumi e le emissioni sono stati determinati in conformità alle procedure di misurazione WLTP prescritte dalla legge.  
La procedura di prova armonizzata a livello mondiale per automobili e veicoli commerciali leggeri (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test 
Procedure, WLTP) è un metodo di prova più realistico per la misurazione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2. I valori variano in  
funzione degli equipaggiamenti speciali selezionati. Per poter confrontare i consumi energetici delle diverse tipologie di propulsione (benzina, 
diesel, gas, energia elettrica ecc.), il consumo viene espresso anche nei cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l’energia). Il CO2 è il  
gas serra principale responsabile del surriscaldamento terrestre. Valore medio di CO2 di tutti i modelli di veicoli commercializzati in Svizzera:  
169 g/km (WLTP). Valore target provvisorio di CO2 di tutti i modelli di veicoli commercializzati in Svizzera: 118 g/km (WLTP). I dati dei singoli veicoli 
possono discostarsi dai dati di riferimento in base all’omologazione svizzera. Le cifre relative ai consumi riportate nella nostra documentazione  
di vendita fanno riferimento a dati europei relativi al consumo combinato di carburante e fungono da parametro di confronto tra i veicoli. Nella  
pratica, i dati in alcuni casi possono differire ampiamente in base al tipo di guida, alle condizioni meteo e del traffico, al carico, alla topografia  
e alla stagione. Consigliamo inoltre di adottare lo stile di guida eco-drive in un’ottica di risparmio delle risorse. Categoria di efficienza energetica  
secondo il nuovo metodo di calcolo in base all’appendice 4.1 dell’OEn, valido dall’1.1.2021 fino al 31.12.2021.


