
Il Multivan 6.1



1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     2) Equipaggiamento di serie per Multivan Highline. Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo per Multivan Trendline e per Multivan Comfortline.     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.

Un’icona all’avanguardia.
 Il Multivan



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

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

Numero di varianti  
impressionante. 
 
Tre linee di equipaggiamento, numerose com
binazioni di motore e cambio e un’ampia gamma 
di equipaggiamenti speciali.
 

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

Modernissimi sistemi di  
assistenza per il conducente.
 
Ora anche con riconoscimento dei segnali stra
dali1), 5), protezione laterale2), 5), assistente contro 
le raffiche di vento laterali5), di mantenimento 
della corsia1), 5), 6), di parcheggio2), 5), per uscire dai 
parcheggi1), 5) e per manovre con rimorchio1), 5). 



1) Equipaggiamento di serie per Multivan Highline. Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo per Multivan Comfortline.     2) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     3) Per utilizzare i servizi We Connect vi occorre un account Volkswagen ID e dovete inserire nome utente e password per  
accedere a We Connect. Occorre inoltre stipulare online un apposito contratto We Connect o We Connect Plus con Volkswagen AG. Con We Connect Plus 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.     4) Equipaggiamento di serie per Multivan Comfortline e per Multivan Highline. Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo per Multivan Trendline.     5) Entro i limiti del sistema.     L’immagine raffigura un equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.



 Elevato comfort di guida. 
 
Sedili ergonomici con imbottitura premium che 
non si deforma, eccezionale isolamento acustico, 
ottima visuale a 360° e confortevole sensazione  
di spaziosità.

La miglior connessione di sempre.
 
Digital Cockpit a colori ad alta risoluzione1),  
nuovi impianti radio e sistemi di navigazione con 
touchscreen grandi fino a 23,4 cm (9,2 pollici)2), 
online grazie alla scheda SIM integrata, servizi 
mobili online Volkswagen We Connect3) e ricarica 
induttiva2) degli smartphone.

Abitacolo dalla massima  
variabilità.
 
Sedili girevoli4) e panca a tre posti nel comparti
mento passeggeri comodamente ribaltabili, arro
tolabili a regolazione continua e con possibilità  
di fissaggio in totale sicurezza in qualsiasi punto 
del sistema con guide. Smontaggio e montaggio 
dei sedili estremamente maneggevole.

Ammodernamento degli  
equipaggiamenti di serie.
  
Tutte le linee di equipaggiamento illustrate con, 
tra le altre cose, volante multifunzionale in pelle, 
plancia di nuova realizzazione, protezione elettrica 
per bambini, assistente contro le raffiche di vento 
laterali5) e illuminazione interna a LED.



Un van  
di mondo.
Quando nel 1950 il primo Bulli è uscito dalla fabbrica, nessuno poteva immaginare  

che avrebbe fatto muovere tutto il mondo. Prima è arrivato nella versione «FensterBus»,  

poi anche nella versione «Samba». A poco a poco è diventato l’attuale Multivan.  

Una cosa però non è mai cambiata: la sua essenza, il DNA del Bulli. 

 L’immagine raffigura un equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Multivan. Multifun.

Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Più flessibile. Più variabile. Pensato con cura. Il Multivan può fare quasi tutto.

Multivan – Il DNA del Bulli



Pronto per qualsiasi sfida. Il Multivan si adatta praticamente a tutte le famiglie. 

Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.



11Multivan – Il DNA del Bulli



Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Spingere. Ribaltare. Ruotare. Nel Multivan c’è spazio per un sacco di buone idee.

Multivan – Il DNA del Bulli



Rende dipendenti dall’indipendenza.
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E causa amore per il dettaglio.

Attento.

Tutti conoscono la situazione. Il sole entra nell’auto 
da un lato:  a sinistra il conducente inizia a sudare, 
mentre a destra il passeggero ha i brividi. È in queste 
situazioni che il «Climatronic»1) può essere d’aiuto. 
Speciali sensori adattano automaticamente la potenza 
refrigerante del climatizzatore all’irraggiamento del 
sole. Il conducente sente una piacevole brezza. 

Leader.
 
Estremamente spazioso all’interno. Il più compatto 
possibile all’esterno. Il Multivan è strutturato per la 
vita quotidiana. Da un lato offre ai passeggeri grande 
libertà di movimento per testa e gambe. Dall’altro, 
grazie alla sua altezza inferiore ai 2000 mm2) si adat
ta alla maggior parte dei parcheggi sotterranei. Il  
passo ruote corto permette inoltre un diametro di 
sterzata corto di soli 11,9 m2).

Porte senza rischi.
 
Nelle porte scorrevoli elettriche1) tanti piccoli  
«controllori» verificano che non vi rimanga schiacciato 
nulla. Non importa che vengano aperte o chiuse 
dall’abitacolo, con la chiave a telecomando da remo
to o direttamente con la maniglia. I sensori integrati 
reagiscono immediatamente quando ad esempio  
una mano li sfiora.

Fluido.
 
Nel Multivan non si incastra niente. Sedili, tavolo 
multifunzionale3) e Isobox4) scorrono senza rumore 
sulla copertura in alluminio del sistema con guide 
grazie ai rulli in gomma dura; senza interruzioni da 
davanti a dietro nel compartimento passeggeri.  
Non ci sono posti predefiniti per i sedili. Quindi non 
importa in quale punto dei binari innestate i sedili: 
siete sempre seduti in tutta sicurezza.

Confortevole.
 
Lavorate regolarmente in macchina o a volte vorre
ste passarci la notte? In tal caso col riscaldamento ad 
aria a veicolo fermo da 3000 Watt4) andate sul sicuro, 
perché mantiene l’abitacolo piacevolmente caldo 
fino a 48 ore. Per chi vuole partire al mattino con il 
parabrezza già libero dal ghiaccio, è disponibile il  
riscaldamento supplementare ad acqua4). Se debita
mente impostato, riscalda il vetro già prima di in
serire la marcia.

In punta di piedi.
 
Nel Multivan è tutto molto silenzioso. Questo è  
dovuto a una serie di elementi, tra cui il contralbero 
del motore  che assorbe le vibrazioni del motore  
ancora prima che si creino. Il risultato: il motore è 
molto più silenzioso. Il resto è intercettato in gran 
parte dal supporto del gruppo scollegato dal telaio.  
E l’abitacolo può essere ancora più silenzioso con il 
pacchetto vetro isolante4), che riduce notevolmente  
i rumori esterni.

Nemico del torcicollo.
 
Nel Multivan i diffusori d’aria si trovano non a caso 
nel sottocielo comfort, al centro del compartimento 
passeggeri. Così sono da un lato facilmente raggiun
gibili per tutti,  mentre dall’altro non soffiano l’aria 
fredda dal lato o da dietro, sulla nuca, quando i sedili 
sono posizionati in loro corrispondenza. 

Veloce da caricare.
 
Gli oggetti lunghi, ad esempio gli sci, non devono  
necessariamente stare sul tetto. Possono anche es
sere infilati comodamente sotto la panca a tre posti  
e trasportati in sicurezza nel compartimento pas
seggeri.

1) Equipaggiamento di serie per Multivan Highline. Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo per Multivan Trendline e per Multivan Comfortline.     2) Si prega di osservare che si tratta di valori approssimativi e che le dimensioni possono 
divergere in base alle tolleranze di produzione.     3) Equipaggiamento di serie per Multivan Highline. Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo per Multivan Comfortline.     4) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     L’immagine 
raffigura un equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo. Multivan – Il DNA del Bulli



Interconnessi per il  
futuro.
Le auto sono sempre più intelligenti. Anche il Multivan è già dotato di varie tecnologie digitali  

che rendono la guida più confortevole. Per esempio il Digital Cockpit ad alta risoluzione1) con mappa 

di navigazione. Oppure Volkswagen We Connect2): diversi servizi che trasformano lo smartphone  

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

1) Equipaggiamento di serie per Multivan Highline. Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo per Multivan Comfortline.     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.     
L’immagine raffigura un equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo. 



17Multivan – Digitalizzazione e connessione



Nuovo Digital Cockpit
1) Equipaggiamento di serie per Multivan Highline. Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo per Multivan Comfortline.     2) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     3) Entro i limiti del sistema.     4) Disponibile solo in abbinamento al sistema di navigazione «Discover Pro».      
Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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«Tutto quello che è  

importante con uno sguardo.  

E configurabile liberamente.»

Nel Multivan potete sperimentare subito il progresso digitale. I modernissimi  
sistemi di infotainment con grande capacità di memoria e il Digital Cockpit1) offro
no numerose nuove funzioni. Quest’ultimo convince grazie al display da 26 cm 
(10,25 pollici), ai colori intensi e alle immagini luminose e dal contrasto molto  
elevato. Il Digital Cockpit1) si controlla tramite il display touch del sistema di info
tainment e il volante multifunzionale in pelle. I tasti permettono di sfogliare  
comodamente la playlist nella mediateca dello smartphone, di selezionare la pros
sima chiamata della lista dei contatti oppure di impostare la distanza di sicurezza 
nel sistema di regolazione automatica della distanza ACC2), 3) nel rispetto del  
quadro normativo. 

Dalla combinazione del Digital Cockpit1) 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 visualiz
zazione sul Digital Cockpit1). Inoltre, grazie alla connessione Internet possono  
essere visualizzate anche informazioni sul traffico e sui parcheggi disponibili.  
Ed ecco un altro punto a favore: le due mappe possono essere zoomate in scale 
diverse. In questo modo, ad esempio, il Digital Cockpit1) mostra i dintorni, mentre 
sul sistema di navigazione si tiene sotto controllo  una visuale più ampia.

Panoramica dei dati di guida

Playlist dallo smartphone

Riconoscimento della segnaletica stradale

Due mappe di navigazione in design 3D4)  

Multivan – Digitalizzazione e connessione



Con Volkswagen We Connect1) la guida è ora ancora più digitale, più intercon
nessa e più confortevole. Numerosi servizi vi permettono di accedere rapidamente 
al Multivan, comodamente dal vostro smartphone. Il cuore pulsante è l’app We 
Connect1), che connette il vostro smartphone al veicolo attraverso la scheda SIM 
integrata di cui è dotato. Il pacchetto gratuito We Connect1) Base offre tra le  
altre cose diversi rapporti sul veicolo, strumenti utili per la pianificazione della 
manutenzione e una chiamata d’emergenza automatica. È compresa anche la  
ricerca della posizione di parcheggio, che vi conduce diretti al vostro veicolo.  
Con il pacchetto We Connect Plus1), 2) integrate l’offerta con tanti altri servizi.  
Ad esempio, potete avviare o programmare il riscaldamento a veicolo fermo dal 
vostro smartphone3); l’impianto di allarme antifurto online invia immediatamente 
un messaggio sul cellulare in caso di tentata effrazione e grazie all’aggiornamento 
online delle mappe le avrete sempre aggiornate. Per usufruire di questi servizi 
esclusivi, potete accedere subito al portale We Connect1). Dopo l’avvenuta attiva
zione del vostro veicolo potete accedere all’offerta completa dei servizi mobili 
online.

1) Per utilizzare i servizi We Connect vi occorre un account Volkswagen ID e dovete inserire nome utente e password per accedere a We Connect. Occorre inoltre stipulare online un apposito contratto We Connect o We Connect Plus con Volkswagen AG. Con We Connect Plus dovete registrare la vet
tura 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 al riscaldamento supplementare 
ad acqua con telecomando.     4) Equipaggiamento speciale 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. L’estensione dei servizi 

«Non importa se con l’app  

o dal navigatore, We Connect1) 

rende il Multivan più digitale  

che mai.»

 Stazione di ricarica induttiva4)

 We Connect Plus1), 2): chiusura e apertura4)

 We Connect Plus1), 2):  
impianto di allarme  
antifurto online



21di We Connect e We Connect Plus può variare e verificarsi in un secondo momento.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.

We Connect1)  
e We Connect Plus1), 2)

We Connect1) 

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 Plus1), 2)

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
Servizio online di riscaldamento a veicolo fermo3)

Web radio6) NOVITÀ

Hotspot wifi6) NOVITÀ

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

We Connect1):  
posizione di parcheggio

App-Connect wireless2), 5)

We Connect Plus1), 2): informazioni online sul traffico

Multivan – Digitalizzazione e connessione



Il Multivan 6.1 impara sempre cose nuove. Perciò ora offre il maggior numero di sistemi  

di assistenza alla guida. Ad esempio il «Park Assist»1), 2) per parcheggiare senza difficoltà,  

il «Lane Assist»1), 3), 4) per mantenere la corsia di marcia e il riconoscimento dei segnali  

stradali1), 3) per rilevare la segnaletica stradale.

Sistemi di assistenza alla guida 
di prima scelta.

1) Entro i limiti del sistema.     2) Equipaggiamento di serie per Multivan 6.1 Highline. Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo per Multivan 6.1 Trendline e per Multivan 6.1 Comfortline.     3) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     4) Il conducente deve essere sempre pronto a intervenire 
sul sistema di assistenza e non viene sollevato dalla sua responsabilità di guidare con prudenza.     5) Disponibile solo in abbinamento alla trazione integrale 4MOTION.   

Riconoscimento dei  
segnali stradali.1), 3) NOVITÀ

Registra con una speciale 
videocamera i limiti di  
velocità, i divieti di sor
passo nonché le limitazio
ni 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), 3)

NOVITÀ 

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

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

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



23

Assistente per l’uscita 
dai parcheggi.1), 3) NOVITÀ

Aiuta quando si esce da 
un parcheggio in retro
marcia. Se in caso di  
avvicinamento critico di 
un veicolo il conducente 
non reagisce al segnale 
acustico, il sistema azio
na il freno.

Assistente di marcia  
in discesa.1), 3), 5)

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  
perimetrale «Front  
Assist» con funzione  
di frenata d’emergenza 
in città.1), 3)

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

Assistente per il mante-
nimento della corsia 
«Lane Assist».1), 3), 4)  
NOVITÀ

Registra tramite una  
videocamera multime
diale 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.

Multivan – Sistemi di assistenza alla guida



Una questione di  
 propulsione.
Ogni persona ha il proprio stile di guida e per ognuno esiste la propulsione giusta.  

Sportivo, comodo oppure efficiente: le combinazioni di motore e cambio e le impostazioni 

dell’assetto del Multivan consentono di dare libero sfogo alla vostra sete di libertà.

1) Non disponibile per tutte le motorizzazioni.    2) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     3) Disponibile solo in abbinamento alla trazione integrale 4MOTION.     4) Non disponibile per Multivan Comfortline con passo ruote lungo.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale 
disponibile dietro sovrapprezzo.
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 Trazione integrale 4MOTION1), 2), telaio e cambio

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 rela
tiva 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), 2) 3) Come supporto aggiuntivo alla  
trazione integrale 4MOTION1), 2) 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 Multivan uno dei veicoli più adatti a tutti i terreni della 
sua categoria. 

Cambio a doppia frizione DSG.1), 2) I motori TDI 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.1), 4) Sono disponibili i profili 
di guida «normale», «comfort», «eco» e «sport». La selezione del 
profilo di guida 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.

Multivan – Tecnologie di propulsione



 Multivan Trendline

Un Van 
per ogni 
evenienza.

Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.

28
P a g i n a
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 Multivan Comfortline  Multivan Highline 

Un’auto dice molto sulla persona che la guida.  

Per questo potete equipaggiare il vostro Multivan  

a piacimento, con tutto ciò che si adatta a voi  

e al vostro stile di vita. Volete già cominciare?  

Allora andate a pagina 48.

32 38
P a g i n a P a g i n a

Multivan – Panoramica linee d’equipaggiamento



In tutto il mondo .
 Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.



29

Sara ha fatto del suo hobby un lavoro. Con la sua famiglia esplora a piedi sentieri nascosti in tutta 

Europa. Condivide il suo amore per la natura anche con gli altri, usando regolarmente il web per dare 

consigli sulle escursioni. All’inizio dei suoi percorsi porta sempre con sé il Multivan Trendline. 

Multivan – Multivan Trendline 



«Abbiamo bisogno  

di una macchina che 

resista a tutto,  

qualunque sia la meta.»

Sara

1) È consentito utilizzare il tavolino ribaltabile nell’abitacolo solo a veicolo fermo.     2) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     3) Entro i limiti del sistema.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.

Esplorare il mondo con grandi e piccini: con il Multivan Trendline il divertimento  
è assicurato. Con i suoi posti a sedere, su richiesta fino a sette, e il suo grande  
bagagliaio offre uno spazio abbondante per ospitare tutto e tutti. Durante il viaggio, 
i due sedili comfort con supporti lombari nella cabina di guida e l’ampia panca a 
tre posti assicurano un totale relax. Arrivati a destinazione, il viaggio alla scoperta 
del compartimento passeggeri continua. Nel rivestimento della porta scorrevole  
si nasconde un tavolino ribaltabile1), che può essere posizionato su due gambe 
nell’abitacolo oppure montato all’esterno sulle quattro gambe, ad esempio per un 
piccolo spuntino. Se qualcuno si stanca, dalla panca a tre posti con Multiflexboard2) 
appare in un batter d’occhio una comoda cuccetta. Così il Multivan Trendline si 
adatta perfettamente alla vita. Ogni giorno una scoperta.

 Portabiciclette «Premium»2)

 Panca a tre posti con tavolino ribaltabile aperto1)
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Telecamera di retromarcia «Rear View»2)

Tavolino ribaltabile1) per l’interno e l’esterno

Il Multivan Trendline 
di Sara 

Highlight 
di serie

Griglia della calandra con due 
listelli cromati
Volante multifunzionale in pelle NOVITÀ

Cinque posti a sedere
Tavolino ribaltabile estraibile1) 
(per interno ed esterno)
Protezione elettrica per bambini NOVITÀ

Assistente contro le raffiche  
di vento laterali3) NOVITÀ

Equipaggia-
menti speciali

Cerchi in lega leggera «Aracaju» 
da 17 pollici NOVITÀ

Sistema di navigazione 
«Discover Media» NOVITÀ

Due sedili singoli girevoli
Pacchetto buona notte
 Avvolgibili parasole
Box termico da 32 l con seconda  
batteria inclusa
Multiflexboard con imbottitura
Telecamera di retromarcia «Rear View»
Portabiciclette «Premium» per  
dispositivo di traino NOVITÀ

Multivan – Multivan Trendline 



Max e Maren amano una cosa sopra ogni altra: le città. Grandi e piccole. Quelle famose e quelle 

nascoste. Siccome ce ne sono moltissime, sono sempre in giro. Capita spesso che ai mercatini 

trovino un grande souvenir. Sul Multivan Comfortline c’è sempre lo spazio che serve. 

 Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Per muoversi in città.
Multivan – Multivan Comfortline



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) Si prega di osservare che si tratta di valori appros
simativi e che le dimensioni possono divergere in base alle tolleranze di produzione.     5) È consentito utilizzare il tavolino ribaltabile solo a veicolo fermo.     6) Per utilizzare i servizi We Connect vi occorre un account Volkswagen ID e dovete inserire nome utente e password per accedere a  
We Connect. Occorre inoltre stipulare online un apposito contratto We Connect o We Connect Plus con Volkswagen AG. Con We Connect Plus dovete registrare la vettura alla pagina www.portal.volkswagenwe.com entro 90 giorni dalla consegna del veicolo per poter utilizzare gratuitamente i 

«Quando vediamo  

qualcosa che ci piace,  

lo portiamo semplice-

mente a casa con noi.»

Max

Il Multivan Comfortline rende ogni gita in città un puro piacere. Durante il viaggio 
di andata, la regolazione automatica della distanza ACC1), 2) mantiene una distanza 
costante dal veicolo che precede. Allo stesso tempo, il «Lane Assist»1), 2), 3) rileva  
le linee di corsia tramite una telecamera multifunzionale. L’assistente contro le 
raffiche di vento laterali corregge immediatamente le raffiche da sinistra e destra2) 
con un lieve intervento sui freni, mantenendo il Multivan in corsia. Per una pausa 
caffè il compartimento passeggeri è aperto. Qui potete estrarre il tavolino e met
tervi comodi sulla panca a tre posti. 

Arrivati a destinazione, la guida del Multivan Comfortline è agevole anche sul  
ciottolato. La regolazione adattiva dell’assetto DCC1) ammortizza le irregolarità 
della strada garantendo il massimo comfort. Anche il parcheggio nei garage  
sotterranei non è un problema. Con la sua altezza inferiore a 2000 mm4) il Bulli si 
adatta a quasi tutte le entrate. Se passeggiando tra i vicoli notate un bel mobile, 
non dovete più esitare, perché grazie al sistema con guide il bagagliaio può essere 
ampliato a piacimento. Tutta questa libertà deve essere anche semplice.

 Pratico tavolino ribaltabile5),  
 a scomparsa nel rivestimento laterale

 Bagagliaio flessibile  
 fino a 2532 mm4) di lunghezza



35servizi per l’intero periodo concordato.     7) Con proroga attiva a partire dal secondo anno dietro sovrapprezzo.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.

Panca a 3 posti spostabile

Sistema di navigazione «Discover Media»1)

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

Multivan – Multivan Comfortline

Il Multivan Comfortline  
di Max, Maren e Teddy

Highlight  
di serie

Griglia della calandra con cinque  
listelli cromati NOVITÀ

Pacchetto luce e visibilità
Display multifunzionale «Premium» 
NOVITÀ

Sette posti
2 porte scorrevoli

Equipaggia-
menti speciali

Cerchi in lega leggera «Posada»  
da 17 pollici NOVITÀ

Sistema di navigazione «Discover Media» 
NOVITÀ 
 We Connect Plus6), 7) NOVITÀ

Regolazione adattiva dell’assetto DCC 
Assistente di parcheggio «Park Assist»2) 
NOVITÀ

Sistema di assistenza per il cambio  
di corsia «Side Assist»2)

Regolazione automatica della distanza 
ACC «Front Assist» incluso2)

Box di trasporto per cani
Serbatoio per il carburante da 80 l
Protezione del bordo di carico per il  
paraurti posteriore 



8 56
7

*Il passo ruote lungo è disponibile solo per il Multivan Comfortline.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.

1 Heidi 
2 Walter
3 Ben
4 Lana
5 Jakob 
6 Hanna
7 Sophie
8 Lotta  
+ Barney

Perfetto per un  
fine settimana lungo.  
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 Il Multivan Comfortline   
con passo ruote lungo.

 Il Caravelle 
 con passo ruote lungo.

Possono bastare 40 cm* in più per fare la differenza. Ad esempio quando  

i parenti si aggregano alla gita nel fine settimana. Allora di punto in bianco 

servono non solo cinque o sette, ma ben otto posti a sedere! Con il Multivan 

Comfortline con passo ruote lungo* non c’è problema. 

Per tutti coloro che hanno bisogno  

di più posti a sedere c’è il Caravelle  

con passo ruote lungo.

Passo ruote lungo* Passo ruote lungo

Passo ruote 
corto

 7 posti a sedere di serie 8 posti a sedere in optional 9 posti a sedere in optional

Multivan – Multivan Comfortline



Workspace 6.1
 Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Paul è sempre in movimento. È un designer di interni e in città cerca costantemente nuove  

ispirazioni per i suoi progetti. Nella natura invece è un ciclista appassionato che cerca lo svago 

di cui ha bisogno. Al suo fianco c’è sempre il suo fedele compagno: il Multivan Highline. 

Multivan – Multivan Highline



Nessun altro veicolo unisce lavoro e tempo libero in modo così completo come il 
Multivan Highline. Il design ha subito modifiche leggere e conserva ancora alcuni 
elementi del suo leggendario predecessore. I numerosi inserti in cromo e la multi
funzionalità sono un omaggio al Bulli della prima ora. In totale sei listelli cromati 
impreziosiscono la parte frontale del veicolo. Quello più in basso fa da cornice a 
questo elegante tuttofare. A completare con classe lo stile del Multivan Highline 
sono i cerchi di serie in lega leggera «Aracaju» in argento da 17 pollici, i nuovi fari 
anteriori a LED, le nuove luci posteriori a LED e i vetri scuri per la privacy. 

Questo veicolo può offrire però molto di più di una presenza brillante, come  
dimostra il suo abitacolo altamente funzionale. Dalla visualizzazione simultanea 
della mappa di navigazione sul Digital Cockpit e sul display del sistema di navi
gazione «Discover Pro»1), al box termico estraibile1) per le bevande fresche, fino ai 
pratici accessori come i solidi attacchi per il fissaggio delle biciclette2), il Multivan 
Highline convince con i molti dettagli utili per il tempo libero. Così si possono  
unire in modo fantastico lavoro e tempo libero.

1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     2) Equipaggiamento speciale di Bikefix dietro sovrapprezzo.     3) Solo in abbinamento a un dispositivo compatibile con CarPlay a partire dal sistema di navigazione «Discover Media».     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile 
dietro sovrapprezzo.

 Cerchi in lega leggera «Teresina» da 18 pollici1) e fari anteriori a LED

«Alcuni scelgono  

una macchina sportiva.  

Io voglio una macchina 

per lo sport.»

Paul
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Vani portaoggetti sotto il sedile singolo

Volante multifunzionale in pelle e Digital Cockpit Wireless App-Connect1), 3)

 Compartimento passeggeri con sistema a 6 guide, 2 porte  
scorrevoli elettriche  e sistema di ancoraggio per biciclette2)

Multivan – Multivan Highline



Gli interni spaziosi del Multivan Highline sono ottimali anche per l’utilizzo nella 
vita lavorativa di tutti i giorni. Con la sua comoda panca a tre posti, i sedili singoli 
girevoli e il tavolo multifunzionale estraibile e spostabile liberamente, il comparti
mento passeggeri è perfetto per delle brevi riunioni. La presa da 230V1) sul sedile 
del conducente forniscono la corrente necessaria per laptop e smartphone, oltre 
alle due prese di ricarica USBC nel rivestimento laterale. E grazie al climatizzatore 
a 3 zone «Climatronic» potete mantenere la mente fresca anche nelle lunghe  
trattative.

1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     2) Non disponibile per tutte le motorizzazioni.     3) Entro i limiti del sistema.     4) Si prega di osservare che si tratta di valori approssimativi e che le dimensioni possono divergere in base alle tolleranze di produzione.      Le immagini raffigurano 
l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo. 
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 Box termico1)

 Tavolo multifunzionale con ripiani portaoggetti, panca a tre posti con bracciolo 
centrale e  prese di ricarica USB-C illuminate nel rivestimento laterale

Trazione integrale 4MOTION1), 2)

Il Multivan Highline  
di Paul

Highlight 
di serie

Griglia della calandra con cinque  
listelli cromati NOVITÀ

Pacchetto Cromo NOVITÀ

ParkPilot anteriore e posteriore  
e protezione delle fiancate3) NOVITÀ

Sistema di navigazione 
«Discover Media» NOVITÀ

Assistente di parcheggio  
«Park Assist»3) NOVITÀ

Fari anteriori a LED e luci posteriori 
a LED NOVITÀ

Assetto dinamico, ribassato  
di 20 mm4)

Digital Cockpit NOVITÀ

Climatizzatore a 3 zone «Climatronic»
Porte scorrevoli elettriche
Vetri per la privacy nel  
compartimento passeggeri
Sette posti
Panca a 3 posti con bracciolo centrale
Tavolo multifunzione con ripiani  
portaoggetti NOVITÀ

Doppia presa di ricarica USBC  
nel vano passeggeri NOVITÀ

Equipaggia-
menti speciali

Cerchi in lega leggera «Teresina»  
da 18 pollici NOVITÀ

Regolazione adattiva dell’assetto DCC
Sistema di navigazione «Discover Pro» 
NOVITÀ

Interfaccia per telefono cellulare 
«Comfort» con funzione di ricarica  
induttivaNOVITÀ

Rivestimento dei sedili in pelle  
«Nappa» 
Sedili elettrici a 12 vie

Supporti per biciclette Bikefix

Multivan – Multivan Highline



Il mio Bulli. 
La mia vita.
Scegliere un Multivan significa sempre scegliere più libertà. La libertà di seguire il proprio 

cuore e andare per la propria strada. Lo stesso vale anche per l’equipaggiamento. Il ricco 

equipaggiamento di serie può essere adeguato perfettamente alle vostre esigenze personali 

con tanti extra (da pagina 48).

1) Si prega di osservare che si tratta di valori approssimativi e che le dimensioni possono divergere in base alle tolleranze di produzione.     2) È consentito utilizzare il tavolino ribaltabile nell’abitacolo solo a veicolo fermo.     3) Entro i limiti del sistema.     L’immagine raffigura un equipaggiamento 
speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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 Dimensioni in mm1)

 Equipaggiamenti di serie e dimensioni del Multivan Trendline.

Compartimento passeggeri

Porta scorrevole a destra
Pavimento in materiale sintetico  
con sistema a 4 guide
Panca a 3 posti spostabile con funzione cuccetta
Tavolino ribaltabile estraibile2)  
(per interno ed esterno)
Illuminazione interna a LED NOVITÀ

Illuminazione dei gradini con scritta «Trendline»

Bagagliaio

Sei occhielli di fissaggio per assicurare il carico
Due luci a LED nel vano bagagliNOVITÀ

Climatizzazione e protezione dal sole

Climatizzatore a regolazione elettronica  
nella cabina di guida
Sottocielo e riscaldamento supplementare  
nel compartimento passeggeri

Cockpit

Plancia con mascherine verniciate in nero e  
applicazioni cromate, vani portaoggetti e cassetto 
portaoggetti richiudibile NOVITÀ

 Volante multifunzionale in pelle NOVITÀ

Display multifunzionale «Plus» NOVITÀ

Presa da 12 V aggiuntiva sulla plancia NOVITÀ

Sedili comfort regolabili in altezza con braccioli e 
supporti lombari regolabili manualmente 
Rivestimento dei sedili in tessuto «Quadratic»  
in nero titanio NOVITÀ

Moquette
Maniglie d’accesso per conducente e passeggero
Alette parasole con specchietti di cortesia

Infotainment e connettività

Impianto radio «Composition Colour» con touch
screen da 16,5 cm (6,5 pollici) e quattro altoparlanti 
NOVITÀ

Sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida

Servosterzo elettromeccanico NOVITÀ

Sistema di riconoscimento della stanchezza
Assistente contro le raffiche di vento laterali3) NOVITÀ

 Programma elettronico di stabilità con assistente  
di frenata, ABS, ASR, EDS e assistente alla partenza  
in salita
Luci diurne
 Airbag anteriori, laterali e per la testa,  
per il conducente e il passeggero anteriore
Freno multicollisione
Immobilizzatore elettronico
Chiusura centralizzata con attivazione interna
Protezione bambini ad azionamento elettrico NOVITÀ

eCall NOVITÀ

Design

Cerchi in acciaio da 16 pollici con coprimozzo
 Fari anteriori alogeni H7 NOVITÀ

 Paraurti anteriore e posteriore nel colore  
della carrozzeria
Griglia della calandra con due listelli cromati NOVITÀ

Calotte degli specchietti retrovisori esterni  
e maniglie delle porte non verniciate
Specchietti retrovisori esterni regolabili  
e riscaldabili elettricamente
Targhetta cromata «Multivan» accanto agli 
indicatori laterali NOVITÀ

Multivan – Panoramica degli equipaggiamenti di serie
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 Equipaggiamenti di serie e dimensioni del Multivan Comfortline/Multivan Comfortline con passo ruote lungo1).

1) Il passo ruote lungo è disponibile solo per il Multivan Comfortline.      2) A seconda della combinazione di motore e cambio.     3) Non disponibile per Multivan Comfortline con passo ruote lungo.     4) Si prega di osservare che si tratta di valori approssimativi e che le dimensioni possono divergere  
in base alle tolleranze di produzione.     5) Entro i limiti del sistema.     

Design

  Cerchi in lega leggera «Clayton»2) da 16 pollici  
in argento o cerchi in lega leggera da 17 pollici  
«Devonport»2) in argento
Griglia della calandra con cinque listelli cromati 
NOVITÀ

 Fari anteriori alogeni H7 NOVITÀ

 Paraurti anteriore e posteriore, calotte degli  
specchietti retrovisori esterni e maniglie delle porte 
nel colore della carrozzeria
Specchietti retrovisori esterni regolabili  
e riscaldabili elettricamente
 Targhetta cromata «Multivan» accanto agli 
indicatori laterali NOVITÀ

Compartimento passeggeri

Porta scorrevole a destra e a sinistra
Pavimento in moquette con sistema a 4 binari
Due sedili girevoli, spostabili
Panca a 3 posti spostabile con funzione cuccetta
Illuminazione interna a LED NOVITÀ

Illuminazione dei gradini con scritta «Comfortline» 

Bagagliaio

Sei occhielli di fissaggio per assicurare il carico
Due luci a LED nel vano bagagli NOVITÀ

Climatizzazione e protezione dal sole 

Climatizzatore a regolazione elettronica  
nella cabina di guida
Sottocielo e riscaldamento supplementare 
nel compartimento passeggeri
Avvolgibili parasole ai finestrini laterali posteriori

Sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida

Servosterzo elettromeccanico NOVITÀ

Sistema di riconoscimento della stanchezza
Assistente contro le raffiche di vento laterali5) NOVITÀ

 Programma elettronico di stabilità con assistente  
di frenata, ABS, ASR, EDS e assistente alla partenza  
in salita
Regolatore di velocità, incluso limitatore di velocità
 Pacchetto luce e visibilità incl. sensore per la pioggia, 
specchietto retrovisore interno con antiabbagliamento 
automatico, commutazione automatica delle luci  
di guida e funzione «coming home/leaving home»
 Airbag anteriori, laterali e per la testa, per il  
conducente e il passeggero anteriore
Freno multicollisione
Immobilizzatore elettronico
Chiusura centralizzata con attivazione interna
Protezione bambini ad azionamento elettrico NOVITÀ

eCall NOVITÀ

Cockpit 

Plancia con mascherine verniciate in nero e 
applicazioni cromate, numerosi vani portaoggetti  
e cassetto portaoggetti richiudibile NOVITÀ

Listelli decorativi in Bright Brushed Grey NOVITÀ

Volante multifunzionale in pelle NOVITÀ

Display multifunzionale «Premium» NOVITÀ

Presa da 12 V aggiuntiva sulla plancia NOVITÀ

Sedili comfort regolabili in altezza con braccioli  
e supporti lombari regolabili manualmente 
Rivestimento dei sedili in tessuto «Circuit»  
in nero titanio NOVITÀ

Moquette
Maniglie d’accesso per conducente e passeggero
Alette parasole con specchietti di cortesia illuminati

Infotainment e connettività

 Impianto radio «Composition Colour» NOVITÀ

Doppia presa di ricarica USBC nel vano passeggeri3) 
NOVITÀ

L’immagine mostra l’opzione senza porta scorrevole sinistra
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Dimensioni in mm4)

 Equipaggiamenti di serie e dimensioni del Multivan Highline.

Design

Assetto dinamico (abbassamento di ca. 20 mm4))
Cerchi in lega leggera «Aracaju» da 17 pollici  
in argento NOVITÀ

Griglia della calandra con cinque listelli cromati 
NOVITÀ

Pacchetto Cromo NOVITÀ

Fari anteriori a LED e luci posteriori a LED NOVITÀ

Fari fendinebbia con funzione luci di svolta integrata
Paraurti anteriore e posteriore, calotte degli  
specchietti retrovisori esterni e maniglie delle  
porte nel colore della carrozzeria
Specchietti retrovisori esterni regolabili  
e riscaldabili elettricamente
Montante B in nero brillante
Targhetta cromata «Multivan» accanto agli 
indicatori laterali NOVITÀ

Cockpit 

Plancia con mascherine verniciate in nero e  
applicazioni cromate, vani portaoggetti e cassetto 
portaoggetti richiudibile NOVITÀ

Listelli decorativi in Pewter Wave Grey NOVITÀ

Volante multifunzionale in pelle NOVITÀ

 Digital Cockpit NOVITÀ

Presa da 12 V aggiuntiva sulla plancia NOVITÀ

Sedili comfort regolabili in altezza con braccioli  
e supporti lombari regolabili manualmente
 Rivestimento dei sedili in micropile «ArtVelours»  
bicolore in palladio/nero titanio NOVITÀ

Pavimento e tappetini in moquette
Alette parasole con specchietti di cortesia illuminati

Infotainment e connettività

Sistema di navigazione «Discover Media» con touch
screen da 20,3 cm (8 pollici) e sei altoparlanti NOVITÀ

Doppia presa di ricarica USBC nel vano passeggeri 
NOVITÀ

Compartimento passeggeri

Porte scorrevoli elettriche a sinistra e a destra
Pavimento in moquette con sistema a 6 guide NOVITÀ

Due sedili girevoli, spostabili
Panca a 3 posti spostabile con bracciolo centrale
Tavolo multifunzionale NOVITÀ

Illuminazione interna a LED
Illuminazione dei gradini con scritta «Highline»

Bagagliaio

Sei occhielli di fissaggio per assicurare il carico
Due luci a LED nel vano bagagli
Copertura per il bagagliaio

Climatizzazione e protezione dal sole

Climatizzatore a 3 zone «Climatronic»
Sottocielo e riscaldamento supplementare  
nel compartimento passeggeri
Avvolgibili parasole ai finestrini laterali posteriori

Multivan – Panoramica degli equipaggiamenti di serie

Sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida

Servosterzo elettromeccanico NOVITÀ

Sistema di riconoscimento della stanchezza
Assistente contro le raffiche di vento laterali5) NOVITÀ

ParkPilot anteriore e posteriore e protezione  
delle fiancate5) NOVITÀ

Assistente di parcheggio «Park Assist»5) NOVITÀ

Programma elettronico di stabilità con assistente di  
frenata, ABS, ASR, EDS e assistente alla partenza in salita
Pacchetto luce e visibilità incl. sensore per la pioggia, 
specchietto retrovisore interno con antiabbagliamento 
automatico, commutazione automatica delle luci di 
guida e funzione «coming home/leaving home»
 Airbag anteriori, laterali e per la testa,  
per il conducente e il passeggero anteriore 
Freno multicollisione
Immobilizzatore elettronico
Protezione bambini ad azionamento elettrico NOVITÀ

eCall NOVITÀ

Impianto di allarme antifurto con sorveglianza  
dell’abitacolo
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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 perlato Verniciature in due colori
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 Verniciature metallizzate

 Verniciature tinta unita

Verniciature Trendline  Comfortline Highline

Verniciature in due colori

01 Beige Mojave/Deep Black NOVITÀ ● ● ●

02 Argento riflesso/Grigio Indio NOVITÀ ● ● ●

03 Argento riflesso/Starlight Blue NOVITÀ ● ● ●

04 Argento riflesso/Rosso Fortana NOVITÀ ● ● ●

05 Bianco Candy/Copper Bronze NOVITÀ ● ● ●

06 Bianco Candy/Bay Leaf Green NOVITÀ ● ● ●

07 Bianco Candy/Grigio Ascot 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 Rosso ciliegia ● ● ●

19 Pure Grey NOVITÀ ● ● ●

Multivan – Verniciature• Equipaggiamento di serie    • Equipaggiamento speciale    – Non disponibile
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18"

16" Cerchi

1) A seconda della combinazione di motore e cambio.    2) Disponibile solo per Multivan EDITION. 
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Cerchi Trendline  Comfortline Highline

Cerchi da 16 pollici

01   Cerchio in acciaio con coprimozzo NOVITÀ 6 1/2 J x 16.  
Con pneumatici 215/65 R 16. 

● — —

02  Cerchio in lega leggera «Clayton» 6 1/2 J x 16.  
In argento. Con pneumatici 215/65 R 16. 

● ●1) —

Cerchi da 17 pollici

03  Cerchio in acciaio con coppa ruota 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. Con pneumatici 215/60 R 17. 

— ●2) —

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 «Springfield» 8 J x 18.  
In nero. Con pneumatici 255/45 R 18.

— ●2) —

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.

— ● ●

Pneumatici invernali come cerchi aggiuntivi ● ● ●

Multivan – Cerchi• Equipaggiamento di serie    • Equipaggiamento speciale    – Non disponibile
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 Colori degli interni e listelli decorativi

Le immagini riprodotte in queste pagine rappresentano solo dei punti di riferimento, perché i colori non possono essere riprodotti fedelmente nella stampa.

Equipaggiamenti Trendline  Comfortline Highline

Colore degli interni

01  Nero titanio/Nero titanio con applicazioni in look cromato  
e mascherine verniciate in nero NOVITÀ

● ● ●

Listelli decorativi

02 in Bright Brushed Grey NOVITÀ — ● —
03 in Pewter Wave Grey NOVITÀ — — ●

04 in Grey Woodgrain NOVITÀ — ● ●

Rivestimenti dei sedili

05 Tessuto «Quadratic» in nero titanio NOVITÀ  ● — —
06 Tessuto «Circuit» in nero titanio NOVITÀ — ● —
07 Micropile «ArtVelours», bicolore in palladio/nero titanio NOVITÀ — ● ●

08 Pelle «Nappa» in nero titanio — ● ●

09  Pelle «Nappa», bicolore in Moonrock/nero titanio — ● ●

10  Pelle «Nappa», bicolore in Marrakesch/nero titanio  — ● ●

11  Pelle «Nappa», bicolore in palladio/nero titanio NOVITÀ — ● ●
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 Rivestimenti dei sedili

Multivan – Colore degli interni, listelli decorativi e rivestimenti dei sedili• Equipaggiamento di serie    • Equipaggiamento speciale    – Non disponibile
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01

02 01 Pacchetto cromo. Con i listelli cromati aggiuntivi 
sulla griglia di protezione dell’aria, sulle parti laterali  
e sulla coda conferisce alla vettura eleganti note  
lucenti. 
 
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 Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscal-
dabili e ripiegabili elettricamente. Alla chiusura, si  
ripiegano automaticamente verso il veicolo tramite  
il radiotelecomando. 
 
03 Targhetta «Bulli». La targhetta in effetto cromato 
si trova accanto alla freccia laterale. 
 
Regolazione elettrica sedili a 12 vie. I supporti lom
bari, l’inclinazione dello schienale, l’altezza del sedile, 
l’inclinazione e la profondità della seduta possono  
essere regolati individualmente e memorizzati.

Equipaggiamenti Trendline  Comfortline Highline

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

Pacchetto cromo — ● ●

Fari anteriori H7 (imm. p. 26) ● ● —
Fari anteriori a LED NOVITÀ ● ● ●

Luci posteriori a LED NOVITÀ ● ● ●

Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente ● ● ●

 Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili 
elettricamente

● ● ●

Targhetta «Multivan» sui parafanghi NOVITÀ ● ● ●

Targhetta «Bulli» sui parafanghi NOVITÀ ● ● ●

Cockpit

Plancia con numerosi vani portaoggetti, 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 (imm. p. 52)  
NOVITÀ

— ● —

Plancia con listelli decorativi in Pewter Wave Grey (imm. p. 52)  
NOVITÀ

— — ●

Plancia con listelli decorativi in Grey Woodgrain (imm. p. 52) NOVITÀ — ● ●

Sedili comfort con supporto lombare manuale e braccioli, 
regolabili in modo continuo

● ● ●

Supporto lombare elettrico ● ● ●

Regolazione elettrica sedili a 12 vie — ● ●

1) Equipaggiamento di serie per Multivan Trendline.     2) Equipaggiamento di serie per Multivan Comfortline. Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo per Multivan Trendline.     3) Per utilizzare i servizi We Connect vi occorre un account Volkswagen ID e dovete inserire nome utente e password per 
accedere a We Connect. Occorre inoltre stipulare online un apposito contratto We Connect o We Connect Plus con Volkswagen AG. Con We Connect Plus 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.     4) Con 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) Su richiesta, anche con telefonia comfort.     7) Equipaggiamen
to di serie per Multivan Highline. Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo per Multivan Comfortline.     8) Le finestre scorrevoli non sono in vetro isolante.
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Equipaggiamenti Trendline  Comfortline Highline

Cockpit (seguito)

Volante multifunzionale in pelle (imm. p. 04) NOVITÀ ● ● ●

Display multifunzionale «Plus» ● — —
Display multifunzionale „Premium“ ● ● —
Digital Cockpit7) con display da 26 cm (10,25 pollici) (imm. p. 19) NOVITÀ — ● ●

Alzacristalli elettrici ● ● ●

Moquette ● ● ●

Tappetini in gomma ● ● ●

Tappetini in moquette ● ● ●

Illuminazione a LED nella console del tetto ● ● ●

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

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

Presa da 12 V ● ● ●

Seconda presa da 12 V ● ●  ●

Pacchetto vetro isolante  ● ● ●

 Maniglie d’accesso per conducente e passeggero ● ● ●

Infotainment e connettività

Impianto radio «Composition Colour» NOVITÀ ● ● —
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 (imm. p. 20) NOVITÀ

● ● ●

Compartimento passeggeri

Porta scorrevole a destra ● ● ●

Porta scorrevole a sinistra — ● ●

Chiusura assistita elettrica per porte scorrevoli ● ● ●

Porte scorrevoli elettriche con blocco di sicurezza ● ● ●

Illuminazione dei gradini con scritta ● ● ●

04 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 quattro 1) o sei2) altoparlanti, 
uno slot per schede SD, due interfacce esterne USB  
e un’interfaccia Bluetooth supporta i servizi base  
di We Connect3) nonché i servizi selezionati di We 
Connect Plus3), 4).

05 Sistema di navigazione «Discover Media».  Il  
sistema con grande display touch a colori da 20,3 cm 
(8 pollici) con sensori di avvicinamento, potenza di  
4 x 20 watt e sei altoparlanti offre una navigazione 
ibrida, una selezione delle più diverse opzioni carto
grafiche, l’aggiornamento gratuito delle mappe trami
te Internet, 32 GB di memoria media, due interfacce 
esterne USB e un’interfaccia Bluetooth, comando  
vocale ibrido e Internet radio. Il sistema supporta inol
tre tramite wireless5) AppConnect, We Connect3)  
e We Connect Plus3), 4).

06 Sistema di navigazione «Discover Pro».6) 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 avvi
cinamento, una visualizzazione simultanea della 
mappa di navigazione sul Digital Cockpit7) e sul dis
play del sistema di navigazione, 64 GB di memoria 
media e DAB+.

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.

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

Pacchetto vetro isolante. Parabrezza, vetri laterali8)  
e lunotto sono in vetro isolante. I vetri nel comparti
mento passeggeri sono anche oscurati.

Multivan – Equipaggiamenti• Equipaggiamento di serie    • Equipaggiamento speciale    – Non disponibile
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1) Equipaggiamento speciale senza sovrapprezzo.     2) È consentito utilizzare il tavolino ribaltabile nell’abitacolo solo a veicolo fermo.     3) Non disponibile per Multivan Comfortline con passo ruote lungo.     4) Con l’ordinazione del multiflexboard non è prevista la copertura del bagagliaio.      
5) Il carico rimorchiabile ammissibile varia a seconda della motorizzazione.     6) Disponibile solo per Multivan Comfortline e Multivan Highline.     7) Equipaggiamento di serie per Multivan Highline. Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo per Multivan Trendline e per Multivan Comfortline.     
8) Entro i limiti del sistema.     9) Il conducente deve essere sempre pronto a intervenire sul sistema di assistenza e non viene sollevato dalla sua responsabilità di adottare una guida consapevole.     10) Disponibile solo in abbinamento a un gancio di traino o alla predisposizione per il gancio di traino.     
11) Disponibile solo in abbinamento alla trazione integrale 4MOTION.     12) Sarà introdotto successivamente.      

Sedile girevole con seggiolino per bambini integrato. 
Questo sedile multifunzionale si trasforma veloce
mente da sedile per adulti in piena regola a seggio
lino per bambini. Il supporto poggiatesta fornito  
in dotazione si infila con la massima semplicità. 
 
Multiflexboard. La stabile tavola imbottita divide  
il bagagliaio, crea un’ulteriore superficie di stiva e 
amplia la cuccetta.4) 
 
Portellone posteriore elettrico. Si apre tramite il  
telecomando, il tasto6) nella portiera del conducente 
o la maniglia del portellone e si chiude tramite il tasto 
nel rivestimento del portellone, oppure tramite un 
breve abbassamento dello stesso.

Equipaggiamenti Trendline  Comfortline Highline

Compartimento passeggeri (seguito)

Sistema con guide ● ● ●

 Panca a tre posti ribaltabile, spostabile ed estraibile (imm. p. 30) ● ● —
Panca a tre posti con bracciolo centrale ribaltabile, spostabile  
ed estraibile (imm. p. 43)

— — ●

Due sedili girevoli, ribaltabili, spostabili ed estraibili (imm. p. 13) ● ● ●

Sedile girevole con seggiolino per bambini integrato ● ● ●

Pavimento in materiale sintetico  ● ●1) ●1)

Moquette ● ● ●

Pavimento in look legno «Dark Wood» — ● ●

Tavolino ribaltabile estraibile2), nella porta scorrevole (imm. p. 30) ● — —
Tavolino ribaltabile estraibile2), integrato nella parete laterale  
(imm. p. 34)

— ● —

Tavolo multifunzionale (imm. p. 43) — ● ●

Presa da 12 V ● ● ●

Doppia presa di ricarica USBC illuminata3) (imm. p. 43) NOVITÀ — ● ●

Illuminazione a LED, attivabile anche dal Cockpit NOVITÀ ● ● ●

Bagagliaio

Portellone vetrato ● ● ●

Chiusura assistita elettrica per il portellone posteriore ● ● ●

Portellone posteriore elettrico ● ● ●

Presa da 12 V ● ● ●

Illuminazione a LED NOVITÀ ● ● ●

Sei occhielli di fissaggio, ripiegabili e a scomparsa ● ● ●

Copertura per il bagagliaio  ● ● ●

Rete di separazione ● ● ●

Multiflexboard4) (imm. p. 10) ● ● ●

Guscio per bagagliaio      ● ● ●

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 rimorchiabile5)   ● — —
Gancio di traino, rimovibile, fino a 2,5 t di carico rimorchiabile 
con funzione di stabilizzazione del rimorchio5)

● ● ●

01 Protezione del bordo di carico. 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 e nero.  
 
02 Sistema con guide. L’eccezionale sistema di guide 
consente di spostare facilmente la panca a tre posti  
e i singoli sedili per tutta la lunghezza del compar
timento passeggeri. Ciò è permesso dall’intelligente 
meccanismo che permette di far scorrere i sedili sui 
rulli in gomma dura e di fissarli in qualsiasi punto 
verso l’alto in modo sicuro. Per il montaggio e lo 
smontaggio dei sedili le coperture in alluminio posso
no essere rimosse con facilità. I veicoli con il tavolo 
multifunzionale sono equipaggiati con due guide  
centrali aggiuntive.  
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03 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 mas
simo di 60 kg grazie alla protezione antifurto. Per 
consentire l’apertura del portellone posteriore, può 
essere facilmente ribaltato tramite una leva a pedale. 
Quando non è in uso, il portabiciclette può essere ri
chiuso occupando poco spazio. 
 
04 Portabiciclette «Basic Flex» , per dispositivo di 
traino. Il portabiciclette flessibile ed estendibile può 
caricare due biciclette e può essere ribaltato tramite 
una leva a pedale per aprire il portellone posteriore. 
 
Estensione per portabiciclette «Basic Flex». Permette 
di caricare fino a tre biciclette sul portabiciclette  
«Basic Flex». 
 
05 Portabiciclette per portellone posteriore.12) 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.

Equipaggiamenti Trendline  Comfortline Highline

Bagagliaio (seguito)

Portabiciclette per portellone posteriore ● ● ●

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

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

Estensione per portabiciclette «Basic Flex» ● ● ●

Guida di carico bici per il portabiciclette ● ● ●

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 città8) 

● ● ●

Sistema di controllo perimetrale «Front Assist» con funzione di frenata 
d’emergenza in città8)

● ● ●

Rilevamento della segnaletica stradale8) NOVITÀ ● ● ●

Stabilizzatore di velocità incl. limitatore di velocità8) ● ● ●

 Sistema di assistenza per il cambio di corsia «Side Assist»8) ● ● ●

Assistente per il mantenimento della corsia «Lane Assist»8), 9) NOVITÀ ● ● ●

Assistente contro le raffiche di vento laterali8) NOVITÀ ● ● ●

Stabilizzazione del rimorchio 8), 10) ● ● ●

Assistente di frenata8) ● ● ●

ParkPilot8) anteriore e posteriore ● ● ●

Telecamera di retromarcia «Rear View»8)   ● ● ●

Assistente di parcheggio «Park Assist»8) NOVITÀ ● ● ●

Protezione fiancate7), 8) NOVITÀ ● ● ●

Assistente per l’uscita dai parcheggi8) NOVITÀ ● ● ●

Assistente per manovre con rimorchio «Trailer Assist»8) NOVITÀ ● ● ●

Luci diurne ● ● ●

Pacchetto luce e visibilità8) ● ● ●

Fari fendinebbia con funzione luci di svolta integrata8) ● ● ●

Regolazione delle luci abbaglianti «Light Assist»8) ● ● ●

Sistema di rilevamento della stanchezza8) ● ● ●

Indicatore di controllo degli pneumatici8) ● ● ●

Indicatore di controllo della pressione degli pneumatici8) NOVITÀ ● ● ●

Assistente alla partenza in salita8) ● ● ●

Assistente alla marcia in discesa8), 11) ● ● ●

Multivan – Equipaggiamenti• Equipaggiamento di serie    • Equipaggiamento speciale    – Non disponibile
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1) Non disponibile per Multivan Comfortline con passo ruote lungo.     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 per tutte le motorizzazioni.     4) Disponibile solo in abbinamento alla 
trazione integrale 4MOTION.

Equipaggiamenti Trendline  Comfortline Highline

Sistemi di sicurezza e protezione

Protezione bambini ad azionamento elettrico NOVITÀ ● ● ●

eCall NOVITÀ ● ● ●

Freno multicollisione ● ● ●

Programma elettronico di stabilità ● ● ●

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 per i sedili esterni nel compartimento  
passeggeri1)

● ● ●

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

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

● ● ●

Climatizzazione e protezione dal sole

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 con due diffusori d’aria nel compartimento passeggeri ● ● ●

01 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 entrambe le porte scorrevoli elettriche in modo  
indipendente tra loro.
 
02 eCall. In seguito a un incidente, trasmette auto
maticamente ora, posizione e numero dei passeggeri 
alla centrale d’emergenza e mette in contatto vocale.  
Il sistema viene attivato da un sensore d’impatto o 
manualmente tramite il tasto per le chiamate d’emer
genza.

Protezione bambini ad azionamento elettrico. Dal 
Cockpit, agendo su dei pulsanti, si possono bloccare 
separatamente le porte scorrevoli.

03 Climatizzatore a regolazione elettronica nella  
cabina di guida. Consente di mantenere una tempe
ratura costantemente piacevole.
 
04 Climatizzatore a 3 zone «Climatronic». Il clima
tizzatore completamente automatico con filtro antial
lergeni 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.

Impianto di allarme antifurto con sorveglianza  
dell’abitacolo. In caso di intrusione abusiva nel veicolo 
o sgancio illecito di un rimorchio, si attiva un allarme 
con segnali acustici e ottici. La funzione di sicurezza 
impedisce l’apertura delle porte anche dall’interno, 
per esempio in caso di rottura dei vetri.  
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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 riscal-
damento supplementare ad acqua. 
 
06 Vetri atermici (A). Riducono sensibilmente il  
calore nell’abitacolo. Vetri privacy (B). I vetri oscurati 
nel compartimento passeggeri offrono il massimo 
della discrezione.

Tendine parasole. La struttura a rete scura protegge  
dai raggi solari e dagli sguardi indiscreti. 
 
 

07 Finestrini scorrevoli. Le nuove leve consentono  
di aprire e chiudere i finestrini laterali ancora più  
agevolmente. 
 
Box termico. Viene azionato elettricamente tramite  
la seconda batteria ed è in grado sia di raffreddare sia 
di riscaldare. Il box da 32 l può essere rimosso  dalla 
propria base e riempito in cucina con bottiglie da 1,5 l 
in orizzontale o bottiglie da 1,0 l in verticale. 
 
Pacchetto buona notte. In abbinamento al multiflex
board è disponibile il pacchetto buona notte. Il pac
chetto comprende tendine oscuranti in tessuto per i  
finestrini, una minilampada di lettura, un rivestimento 
lavabile della cuccetta e tre cassetti sotto la panca  
a 3 posti. 

Equipaggiamenti Trendline  Comfortline Highline

Climatizzazione e protezione dal sole (seguito)

Riscaldamento del parabrezza ● ● ●

Lunotto termico ● ● ●

Riscaldamento ad aria a veicolo fermo ● ● ●

Riscaldamento supplementare ad acqua con funzione  
di riscaldamento a veicolo fermo 

● ● ●

Riscaldamento supplementare ad acqua con funzione  
di riscaldamento a veicolo fermo e radiotelecomando

● ● ●

Finestrino scorrevole a sinistra ● ● ●

Finestrino scorrevole a destra ● ● ●

Vetri atermici ● ● ●

Vetri per la privacy nel compartimento passeggeri ● ● ●

Avvolgibili parasole nel compartimento passeggeri (imm. p. 09) ● ● ●

Pacchetto buona notte ● ● ●

Box termico (imm. p. 43) ● ● ●

Telaio e prestazioni offroad

Assetto dinamico, ribassato di ca. 20 mm2) ● ● ●

Regolazione adattiva dell’assetto DCC1) ● ● ●

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

● ● ●

Trazione integrale 4MOTION3) ● ● ●

Bloccaggio meccanico del differenziale sull’asse posteriore4) ● ● ●

Multivan – Equipaggiamenti• Equipaggiamento di serie    • Equipaggiamento speciale    – Non disponibile
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