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Il Caddy

Il più apprezzato
della sua categoria.
Il Caddy.

SISTEMI DI INFOTAINMENT
MODERNISSIMI.1)
Funzioni intelligenti, gestione semplice e miglior
collegamento.

BASSA ALTEZZA DEL
BORDO DI CARICO.
Per caricare e scaricare più facilmente.

DESIGN CHIARO.
Linee affinate, parte frontale dinamica e
coda marcata.

ABITACOLO
PREGEVOLE.
Design interno elegante e migliore
acustica nell’abitacolo.

MASSIMA FUNZIONALITÀ E
FLESSIBILITÀ POSSIBILI.
Sedile del passeggero anteriore con schienale ribaltabile, porta scorrevole
larga, sedili posteriori ribaltabili, avvolgibili ed estraibili.

CONSUMI DI CARBURANTE RIDOTTI.
In media 4,4 l/100 km per il Caddy BlueMotion.

COMBINAZIONE UNICA DI TGI E
DSG DALLA FABBRICA.
Viaggiare in modo efficiente e confortevole con il gas naturale (GNC).

STANDARD ELEVATO IN
MATERIA DI SICUREZZA.
Freno multicollisione di serie.

SISTEMI DI ASSISTENZA PER IL
CONDUCENTE ALL’AVANGUARDIA.
Da ACC1) passando per «Front Assist» con funzione di frenata
d’emergenza in città fino a «Rear View».1)

SISTEMA DI PROPULSIONE
UNICO NEL SUO GENERE.
Combinazione di cambio a doppia frizione DSG e
trazione integrale 4MOTION.1)

IMPOSTAZIONE OTTIMIZZATA DELL’ASSETTO.
Sospensioni e ammortizzatori perfezionati per una
guida ancora più gradevole.

SERVIZI MOBILI ONLINE
INNOVATIVI.1)
Grazie a Car-Net App-Connect e
Car-Net Guide & Inform.

GENERAZIONE DI MOTORI MODERNA
CON NORMA SUI GAS DI SCARICO EURO 6.
Di serie con BlueMotion Technology.

L’UNICO DELLA SUA CATEGORIA
CON TRAZIONE INTEGRALE 4MOTION
OPZIONALE DALLA FABBRICA.
Massima trazione, stabilità di carreggiata e sicurezza in curva.

1) Equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.

L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.

L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.
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Il Caddy Esterni

Si mostra
sempre dal lato
migliore.
Il design marcato.

Non importa da quale prospettiva lo si osserva: il Caddy colpisce per la sua linea affinata, precisa e dinamica e per i numerosi
dettagli marcati. In particolare, sono stati
perfezionati la coda lineare e il design frontale più sportivo con fino a quatto listelli
decorativi cromati. Il veicolo riceve un tocco
del tutto speciale anche dagli specchietti
retrovisori esterni dalla forma stretta, dai
fari anteriori pronunciati e dai fanali posteriori dai contorni netti e su richiesta oscurati (imm. 01). Ma il Caddy resta ciò che è
sempre stato: un veicolo particolarmente
versatile e pratico per tutta la famiglia.

01

L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.
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Il Caddy Interni

01

Tanto spazio per
il benessere.
Un cockpit di altissima qualità.

Prego, accomodatevi. All’interno del Caddy
vi attendono fino a sette sedili estremamente comodi e un cockpit dalla lavorazione accurata – a richiesta con volante multifunzionale in pelle nel design sportivo.
Già nel modello Trendline, nel cruscotto
comfort è stato inserito un incantevole
listello decorativo. Ovviamente avete a
disposizione anche diversi portabicchieri e
pratici vani portaoggetti, per esempio nelle
porte e nella console centrale. Direttamente sopra il sedile del conducente e quello
del passeggero anteriore si trova un tetto a
galleria profondo (imm. 01), in cui potete
sistemare anche oggetti di dimensioni più
grandi.

L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.
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Il Caddy Il Caddy Maxi

Il Caddy
Maxi.
Invita sette amici.
E i loro quattro stracci.

Nel Caddy Maxi vi attende il lusso più grande che può offrirvi un veicolo: tantissimo
spazio. Rispetto alla versione corta è più
lungo di 47 cm, che si notano con piacere
per il sette posti soprattutto sui sedili
posteriori e nel vano di carico. Per gli
occupanti significa: salire e scendere
comodamente dalle due porte scorrevoli
extra-larghe (imm. 01) e sufficiente libertà
di movimento per la testa e le gambe. Nel
contempo, fino a 530 l1) di vano di carico
restano a disposizione, ad esempio per la
vostra attrezzatura sportiva.

01

1) Indicazioni in litri fino all’altezza della cappelliera.

L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.

* Lunghezza dell’abitacolo con schienali ribaltati nella seconda e terza fila e con sedile del passeggero anteriore ribaltato fino al cruscotto del Caddy Maxi.

L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.

Variabilità e funzionalità

Si adatta tutti i
giorni alle novità.
L’abitacolo con sedili ribaltabili,
avvolgibili ed estraibili.

Giorno lavorativo, domenica, festivo.
Ogni giorno è diverso dall’altro. Perciò nel
Caddy si possono ribaltare, avvolgere e,
all’occorrenza, anche estrarre le panche
posteriori della seconda fila (imm. 01-03).
Questa operazione crea sufficiente spazio
per i grandi acquisti o i piccoli trasporti di
mobili. L’altezza del bordo di carico bassa e
la superficie di carico piana rendono il più
possibile comode le operazioni di carico e
scarico. Per la prima volta nel programma
degli interni, c’è anche il sedile del passeggero anteriore con schienale ribaltabile in
optional (imm. 04). Ribaltate completamente in avanti lo schienale e la lunghezza
dell’abitacolo raggiunge addirittura 3,01 m.*

01

02

04

03
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Offre spazio
a tutto.
Sette sedili. O fino a
3’030 litri di bagagliaio.

Flessibile non era abbastanza flessibile per noi. Perciò per il Caddy
i sedili posteriori si possono ribaltare ed estrarre completamente –
in parte addirittura indipendentemente gli uni dagli altri. E se serve, la seconda fila può anche essere avvolta in avanti. Così l’abitacolo si adatta sempre alle vostre idee – non importa quanto siano
particolari.

posti
a sedere

posti
a sedere

Il Caddy offre come 2 posti un volume
del vano di carico di impressionanti
3’030 l – addirittura di più con lo schienale del passeggero anteriore ribaltato.
Ideale per tanti bagagli.

posti
a sedere
La seconda fila di sedili è suddivisa in ⅔ e ⅓.
Ne nascono possibilità di utilizzo molto individuali.

1) Equipaggiamento di serie da Caddy Maxi Trendline.

2) Indicazioni in litri fino all’altezza della cappelliera.

Variabilità e varianti di sedili

posti
a sedere

Ribaltando e avvolgendo la seconda fila di sedili si
ottiene un volume del vano di carico di 2’852 l.

La panca posteriore a tre posti offre quattro
supporti ISOFIX sui due sedili esterni ed è quindi
adatta all’uso di seggiolini per bambini.

posti
a sedere1)

Il Caddy Maxi è più lungo di 47 cm e offre
altri 340 l2) di volume del vano di carico per
i vostri bagagli.
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1) Equipaggiamento speciale con sovrapprezzo in abbinamento alla radio «Composition Media» e al sistema di navigazione «Discover Media». Compatibile con le tecnologie MirrorLinkTM, CarPlayTM e Android AutoTM. Verificate se il vostro dispositivo finale è compatibile con Car-Net App-Connect. L’utilizzo delle
app Car-Net App-Connect avviene solo tramite il vostro cellulare. Osservate le vostre condizioni contrattuali in relazione al collegamento dati e internet. Ulteriori informazioni al sito www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch 2) Disponibile solo in abbinamento al sistema di navigazione «Discover Media». Utilizzo dal
secondo anno con sovrapprezzo. Per la connessione a internet è necessario un router WLAN mobile del cliente (per es. uno smartphone con funzione HotSpot) o una chiavetta radio USB adatta (per es. Volkswagen CarStick), abbinati a una scheda SIM a nome del cliente con tariffa dati internet.

Infotainment

Connessione in rete
ottimale grazie ai
modernissimi sistemi
di infotainment.
Impianti radio e sistemi di navigazione
innovativi, servizi mobili online intelligenti.

01

L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.
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Il Caddy è allestito in modo che passiate
piacevolmente il tempo insieme a lui. Pregiati sistemi di radionavigazione di nuova
generazione convincono per la semplice
gestione e il buon suono. Naturalmente
potete collegare al sistema di bordo anche
il vostro smartphone o tablet – l’opzionale
servizio online mobile Car-Net App-
Connect1) (imm. 01) rispecchia le app
selezionate sul touchscreen del sistema
di radionavigazione e permette così una
gestione ergonomicamente sicura delle
funzioni dello smartphone. Disponibili
sempre a richiesta, i servizi online mobili
Car-Net Guide & I nform2) che permettono
tra l’altro una n
 avigazione ancora più confortevole. Ulteriori informazioni al sito
www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch.
Inoltre, i moderni sistemi di riscaldamento
e climatizzazione creano il clima giusto
per un viaggio gradevole.
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Il Caddy Infotainment

Infotainment.

01

02

01 Impianto radio «Composition Colour». L’impianto ha un display a colori TFT di
12,7 cm (5 pollici), un’unità CD compatibile con MP3 e WMA, 4 x 20 watt di potenza con
sei altoparlanti, uno slot per schede SD, un’interfaccia AUX-IN e la ricezione radio digitale
DAB+. Un collegamento Bluetooth per cellulari è disponibile in optional.
| TL | BE | CL | HL |

Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale

| TL |

Trendline   |

BE |

Beach   |

CL |

Comfortline   |

HL |

Highline

02 Impianto radio «Composition Media» L’impianto ha un display a colori TFT di 16,5
cm (6,33 pollici), un touchscreen con sensore di avvicinamento, un’unità CD compatibile
con MP3 e WMA, 4 x 20 watt di potenza con sei altoparlanti, un doppio tuner con diversità
di fase per la migliore ricezione radio possibile, uno slot per schede SD, un’interfaccia
AUX-IN, un’interfaccia USB e un collegamento Bluetooth per cellulari. Per questo impianto radio è disponibile a richiesta il servizio online mobile Car-Net App-Connect.1)
| TL | BE | CL | HL |

03

03 Servizi online mobili Car-Net Guide & Inform.2) I numerosi servizi online mobili di
Car-Net Guide & Inform offrono un particolare comfort. Come coerente ampliamento del
sistema di navigazione interno al veicolo, Car-Net Guide & Inform richiama continuamente da internet le informazioni attuali. Se si forma ad es. una coda, il vostro percorso viene
subito adattato. Inoltre, potete visualizzare i distributori di benzina più convenienti o gli
autosilo con posteggi liberi vicini a voi, e tanto altro ancora. | TL | BE | CL | HL |

04

04 Sistema di navigazione «Discover Media». Oltre alle funzioni dell’impianto radio
«Composition Media» è integrato un secondo slot per schede SD che accoglie la scheda
SD con il materiale cartografico. Per il materiale cartografico installato per l’Europa,
Volkswagen MapCare mette gratuitamente a disposizione aggiornamenti tramite il sito
web Volkswagen. | TL | BE | CL | HL |
Comando vocale (senza imm.).3) Più comfort e sicurezza con il sistema di comando vocale:
gestite le funzioni di telefono, navigazione e audio senza togliere le mani dal volante.
Inoltre potete richiamare con il comando vocale quasi tutti i menu e i messaggi nel
display dell’impianto radio o del sistema di navigazione. | TL | BE | CL | HL |

1) Equipaggiamento speciale con sovrapprezzo in abbinamento alla radio «Composition Media» e al sistema di navigazione «Discover Media». Compatibile con le tecnologie MirrorLinkTM, CarPlayTM e Android AutoTM. Verificate se il vostro dispositivo finale è compatibile con Car-Net App-Connect. L’utilizzo delle app CarNet App-Connect avviene solo tramite il vostro cellulare. Osservate le vostre condizioni contrattuali in relazione al collegamento dati e internet. Ulteriori informazioni al sito www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch 2) Disponibile solo in abbinamento al sistema di navigazione «Discover Media». Utilizzo dal secondo anno
con sovrapprezzo. Per la connessione a internet è necessario un router WLAN mobile del cliente (per es. uno smartphone con funzione HotSpot) o una chiavetta radio USB adatta (per es. Volkswagen CarStick), abbinati a una scheda SIM a nome del cliente con tariffa dati internet. 3) Disponibile solo in abbinamento
all’impianto radio «Composition Media» o al sistema di navigazione «Discover Media».
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Il Caddy Infotainment, servizi online mobili

05

06

05 Volante multifunzionale in pelle. Si impugna bene e convince per la sua manegge
volezza. Tramite i tasti potete gestire ad es. l’impianto radio o il sistema di navigazione,
il cellulare o l’impianto di regolazione della velocità. | TL | BE | CL | HL |
Strumento multifunzionale (senza imm.). Mostra le informazioni aggiornate tra cui ora,
autonomia rimanente, temperatura esterna, consumo medio e una raccomandazione
della marcia per una guida più efficiente. | TL | BE | CL
Strumento multifunzionale «Plus» (senza imm.).1) Oltre alle funzioni dello strumento
multifunzionale è possibile regolare anche l’opzionale riscaldamento supplementare ad
acqua e regolare il pacchetto luce e vista opzionale. Inoltre, in abbinamento al sistema
di navigazione offre una pratica navigazione a frecce. | TL | BE | CL | HL |

1) Equipaggiamento di serie per il Caddy TGI BlueMotion e il Caddy con trazione integrale 4MOTION.
e «Composition Media» e al sistema di navigazione «Discover Media».

06 Volkswagen Media Control.2) Crea una connessione WLAN tra
i dispositivi finali mobili e il sistema di navigazione. Dal cellulare o
dal tablet è quindi possibile gestire le funzioni o registrare gli itinerari di navigazione. | TL | BE | CL | HL |

07

07 Interfaccia per telefono cellulare «Comfort».3) Lo speciale
vano portaoggetti per il vostro cellulare ha un collegamento senza
cavi all’antenna esterna per ottimizzare la qualità di trasmissione
e ricezione radio. Anche caricare il cellulare è semplice: basta
collegare il telefono all’interfaccia USB che si trova anch’essa nel
vano portaoggetti. | TL | BE | CL | HL |
Interfaccia USB supplementare (senza imm.). Tramite la seconda
interfaccia USB è possibile collegare supporti dati esterni, ad es.
lettori MP3 (compatibile anche con iPod, iPhone, iPad e Apple CarPlayTM). | TL | BE | CL | HL |

2) Compatibile con iOS e Android. La legge non permette al conducente di utilizzare le funzioni del Volkswagen Media Control durante la guida.

3) Disponibile in abbinamento agli impianti radio «Composition Colour»

Collegati come mai prima – con Car-Net.
Car-Net App-Connect.1)

Car-Net Guide & Inform.2)

Con Car-Net App-Connect potete utilizzare funzioni selezionate del
vostro smartphone iPhone o Android anche durante la guida – in tutta
comodità e sicurezza tramite il touchscreen del vostro sistema di infotainment. Oltre all’invio e alla ricezione di messaggi o alle funzioni di
telefonia e navigazione, sono supportati anche i servizi in streaming
come Spotify . Per gli smartphone Android sono inoltre disponibili altre app Volkswagen. Pratico: Car-Net App-Connect è già integrato
nell’impianto radio «Composition Media» e nel sistema di navigazione
«Discover Media» ed è attivabile mediante plug-and-play. Basta inserire lo smartphone e utilizzare le funzioni.

Con Car-Net Guide & Inform ampliate il sistema di navigazione «Discover Media» aggiungendo molti altri servizi informativi di bordo. Dopo la
registrazione, avete tra l’altro accesso ai dati sul traffico in tempo reale per una navigazione più precisa, potete cercare le vostre mete ancora
più comodamente grazie a Google e ottenere le informazioni più aggiornate riguardo alle stazioni di servizio più convenienti nelle vostre vicinanze. Create inoltre una connessione a internet semplicemente con l’ausilio del vostro smartphone o di un Volkswagen CarStick. Potete ricevere il Volkswagen CarStick presso il vostro partner Volkswagen. A proposito: nei primi tre anni dopo la registrazione, tutti i servizi Car-Net Guide & Inform sono gratuiti. Vale la pena fare una prova.

Sempre aggiornati in auto.

Ben organizzati da casa.

Guide & Inform mantiene il conducente sempre aggiornato con informazioni online su traffico, prezzi delle stazioni di servizio, parcheggi
liberi nelle immediate vicinanze e una ricerca di mete speciali Google
nel sistema di navigazione.

Sul portale clienti è possibile generare percorsi, mete e mete speciali
online, per poi importarli nel sistema di navigazione. Inoltre, l’app
Car-Net sincronizza le voci del calendario e le mete di viaggio.

Informazioni
online sul
traffico.

Stazioni di
servizio.

Parcheggi.3)

Importazione
dei percorsi
online.

Importazione
di mete
online.

Ricerca
online di mete
speciali.

Notizie.

Meteo.

Rapporto
sullo stato del
veicolo.

Gestore del
tempo.

Le mie
mete speciali.

La registrazione – è davvero semplice:
1

2

Create il vostro
account personale
al sito www.volkswagencar-net.com.

Inserite il vostro numero d’identificazione del
veicolo (NIV).

FIN
NIV

3

CODE

Riceverete un codice di
registrazione a 8 cifre.

4

5

Create con il vostro
smartphone un hotspot
mobile o utilizzate il
Volkswagen CarStick.

Inserite il codice
di registrazione nel sistema di navigazione.

1
4
7

CODE

2
5
8
0

3
6
9

1) Car-Net App-Connect è disponibile solo in abbinamento all’impianto radio «Composition Media» o ai sistemi di navigazione «Discover Media» e «Discover Media Plus». Car-Net App-Connect comprende le tecnologie MirrorLink™, CarPlay™ e Android Auto™. La disponibilità di queste tecnologie può variare a
seconda del Paese. Si prega di notare che attualmente non tutti i telefoni cellulari presenti sul mercato supportano Car-Net App-Connect. Volkswagen collabora strettamente con grandi produttori di smartphone per favorire un vasto supporto per Car-Net App-Connect. 2) L’utilizzo di Car-Net Guide & Inform è
possibile solo con gli equipaggiamenti opzionali «Discover Media» e «Discover Media Plus». Inoltre, è necessario un terminale mobile (ad es. smartphone) in grado di funzionare come hotspot WLAN mobile, oppure un CarStick UMTS Volkswagen con scheda SIM a pagamento di un qualsiasi operatore di telefonia
mobile. I servizi Guide & Inform sono disponibili solo con un contratto di telefonia mobile esistente o da stipulare separatamente tra voi e il vostro operatore di telefonia mobile e solo entro la relativa copertura di rete. A seconda della tariffa di telefonia mobile e in particolare all’estero, la ricezione di pacchetti dati
da internet può generare costi aggiuntivi (ad esempio tariffe di roaming). A causa del volume di dati derivante dall’utilizzo dei servizi Car-Net, si consiglia vivamente di concordare un contratto di telefonia mobile con traffico di dati a tariffa forfetaria. Per l’utilizzo di Car-Net si deve stipulare online un contratto a
parte con Volkswagen AG. Dopo la consegna del veicolo, il cliente ha 90 giorni di tempo per registrare il veicolo su www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch. La disponibilità dei servizi Car-Net può variare a seconda del Paese. Questi servizi sono disponibili per la durata contrattuale concordata e durante questo periodo
possono subire variazioni di contenuto. Maggiori informazioni su Car-Net sono disponibili sul sito www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch e presso il vostro partner Volkswagen; informazioni sulle condizioni tariffarie di telefonia mobile sono disponibili presso il vostro operatore di telefonia mobile. 3) Disponibile per
parcheggi con infrastruttura tecnica adeguata. Al momento, non vi sono informazioni riguardo alle altezze consentite per poter accedere ai specifici autosilo.

Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale

| TL |

Trendline   |

BE |

Beach   |

CL |

Comfortline   |

HL |

Highline

Sistemi di sicurezza

Sicurezza al livello
più moderno.
Il vasto pacchetto tecnologico del Caddy.

Programma elettronico di stabilità.*
Impedisce una sovra- o sottosterzata,
frenando in modo mirato le singole ruote.
| TL | BE | CL | HL |
Sistema antibloccaggio ruote (ABS).* Impedisce alle ruote di bloccarsi, conservando
così la manovrabilità. | TL | BE | CL | HL |
Freno multicollisione.* Introduce una frenata
dopo una collisione per impedire, nel caso
ideale, collisioni successive. Il freno multicollisione si attiva quando due sensori indipendenti tra loro rilevano un incidente. Dopo un
breve rallentamento, il veicolo viene gradualmente portato a 10 km/h e il conducente
può assumere di nuovo in ogni momento il
controllo. | TL | BE | CL | HL |
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Affinché ogni viaggio termini in modo rilassato come quando è iniziato, nel Caddy vi sono numerosi
sistemi di sicurezza che possono intervenire a titolo preventivo nelle situazioni critiche. Il freno multicollisione è sempre a bordo di serie. Dopo un incidente, frena il veicolo poco a poco a 10 km/h per
evitare eventuali collisioni successive. Se tuttavia dovesse subentrare una collisione, gli airbag per la
testa offrono una protezione ottimale agli occupanti dei sedili laterali della seconda fila.

Regolazione antipattinamento (ASR). Impedisce
alle ruote di girare a vuoto. | TL | BE | CL | HL |
Allarme cinture non allacciate. Segnala al conducente e al passeggero anteriore che la cintura non
è allacciata,indicando di allacciarla all’avvio del
motore tramite segnali ottici e dopo la partenza
tramite segnali acustici. | TL | BE | CL | HL |
Airbag. Il Caddy è dotato di serie di un airbag per il
conducente e uno per il passeggero anteriore e di
airbag laterali e per la testa. Gli airbag per la testa
proteggono i passeggeri posteriori sui sedili laterali
della seconda fila in caso di collisione laterale.
| TL | BE | CL | HL |

*Nei limiti del sistema.

L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.
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Il Caddy Sistemi di assistenza per il conducente

Comfort 2.0 – i sistemi
di assistenza per
il conducente.
Viaggiare rilassati tutti i giorni.

Il Caddy si può dotare a richiesta di tanti sistemi di assistenza per
il conducente innovativi, che analizzano costantemente la marcia,
affinché possano intervenire aiutandovi all’occorrenza.1) Così, voi e
i vostri passeggeri viaggiate in modo ancora più confortevole.

Sistema di rilevamento della stanchezza.1) Con segnali ottici e acustici
consiglia una pausa non appena riconosce un comportamento di guida
del conducente che lascia supporre stanchezza. | TL | BE | CL | HL |
Assistente di frenata. Riconosce con quale velocità viene azionato il
pedale del freno. In caso di frenata di riflesso o d’emergenza viene messa
a disposizione più velocemente l’intera pressione di frenata.
| TL | BE | CL | HL |
Luci diurne. Si accendono automaticamente all’avvio del motore e riducono di giorno il rischio di incidenti. | TL | BE | CL | HL |
ParkPilot.1) Avvisa acusticamente durante i parcheggi della
presenza di ostacoli anteriori e posteriori riconosciuti e mostra anche otticamente la distanza dagli ostacoli sul display.
| TL | BE | CL | HL |

Telecamera di retromarcia «Rear View».1) Semplifica i parcheggi rappresentando sul display della radio o del sistema
di navigazione un’immagine delimitata della zona posteriore al veicolo. Linee ausiliarie statiche supplementari aiutano
nella manovra di parcheggio. La telecamera di retromarcia
è disponibile solo in abbinamento al portellone posteriore.
| TL | BE | CL | HL |

Assistenza alla partenza in salita. In pendenza impedisce al veicolo di indietreggiare involontariamente e assicura una comoda manovrabilità
nelle partenze. | TL | BE | CL | HL |
Indicatore di controllo della pressione degli pneumatici. In caso di variazioni nella pressione degli pneumatici, avvisa e segnala al conducente
di controllare il prima possibile la pressione. | TL | BE | CL | HL |
Impianto di regolazione della velocità con limitatore della velocità.1)
A seconda della pendenza mantiene a partire da 30 km/h la velocità
desiderata e limita la velocità massima al valore impostato personalmente. | TL | BE | CL | HL |

Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale

| TL |

Trendline   |

BE |

Beach   |

CL |

Comfortline   |

HL |

Highline

Regolazione automatica della distanza ACC.1)
Adatta automaticamente la velocità a quella
del veicolo che precede e mantiene la distanza impostata dal conducente. La velocità
impostata non viene superata. Contiene già
il sistema perimetrale «Front Assist».
| TL | BE | CL | HL |
Sistema perimetrale «Front Assist» con funzione di frenata di emergenza in città.1) 2) Con
un sistema radar aiuta ad accorciare il percorso di frenata in caso di situazioni di distanza
critiche riconosciute. Nelle situazioni di pericolo avvisa il conducente otticamente e acusticamente e con una pressione di frenata.
| TL | BE | CL | HL |

Assistente di parcheggio «Park Assist».1)
Padroneggia le diverse manovre per parcheggiare longitudinalmente e trasversalmente.
Dopo aver inserito la retromarcia, il veicolo
sterza autonomamente. Il conducente aziona
solo frizione, acceleratore e freno.
| TL | BE | CL | HL |

Regolazione delle luci abbaglianti «Light
Assist». Scherma automaticamente i fari in
presenza di veicoli che precedono o procedono in senso contrario prima di abbagliarli. Se il
sistema è attivato, da 60 km/h e al buio le luci
abbaglianti si accendono automaticamente.
La regolazione delle luci abbaglianti è disponibile solo in abbinamento al pacchetto luce e
vista e allo strumento multifunzionale «Plus».
| TL | BE | CL | HL |

Fari fendinebbia con luci di svolta integrate.
Assicurano una vista ottimale in caso di cattivo tempo. Nelle svolte, il faro interno alla
curva illumina il bordo stradale.
| TL | BE | CL | HL |

1 ) Nei limiti del sistema.

2) Fino a 30 km/h.
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Il Caddy Motori, telaio e cambi

Motori moderni
con norma sui gas
di scarico Euro 6.
Parsimonioso nei consumi.
Potente sulla strada.

Sul Caddy vi attende una generazione di
motori che colpisce per la sua silenziosità e
la sua parsimonia. Ciascuno di questi motori è dotato di serie di un pacchetto di
provvedimenti BlueMotion Technology e
soddisfa la norma antinquinamento Euro 6.
La trasmissione della potenza alle ruote
anteriori avviene con l’agile cambio manuale a 5 o 6 marce. Ovviamente continua
ad essere possibile combinare motori selezionati con il cambio a doppia frizione DSG.
01 Cambio a doppia frizione DSG. Grazie
all’automatismo di cambio intelligente, il
cambio a 6 o a 7 rapporti passa al momento ideale alla successiva marcia preselezionata. Il risultato: alto livello di comfort di
guida senza interruzione della forza motrice. Se lo desiderate, potete cambiare i rapporti anche in qualsiasi momento con una
leggera pressione.

01

1) Caddy e Caddy Maxi, motore TSI da 1,0 l e 75 kW, consumo di carburante in l/100 km: urbano fra 6,7 e 6,6, extraurbano fra 5,1 e 4,9, combinato fra
5,7 e 5,5. Emissione di CO2 in g/km: combinata fra 130 e 126. Categorie di efficienza energetica: C e B. 2) Caddy, motore TSI da 1,2 l e 62 kW, consumo
di carburante in l/100 km: urbano 7,6, extraurbano 5,2, combinato 6,1. Emissione di CO2 in g/km: combinata fra 140 e 139. Categoria di efficienza energetica: C. 3) Caddy e Caddy Maxi, motore TSI da 1,4 l e 92 kW, consumo di carburante in l/100 km: urbano fra 7,2 e 6,7, extraurbano fra 5,3 e 5,1, combinato fra 5,9 e 5,8. Emissione di CO2 in g/km: combinata fra 136 e 132. Categorie di efficienza energetica: C e B. 4) Caddy, motore TDI da 2,0 l e 55
kW, consumo di carburante in l/100 km: urbano 5,7, extraurbano 4,3, combinato 4,8. Emissione di CO2 in g/km: combinata fra 127 e 126. Categoria di
efficienza energetica: B. 5) Caddy e Caddy Maxi, motore TDI da 2,0 l e 75 kW, consumo di carburante in l/100 km: urbano fra 5,8 e 5,1, extraurbano fra
4,8 e 4,0, combinato fra 5,1 e 4,4. Emissione di CO2 in g/km: combinata fra 127 e 126. Categorie di efficienza energetica: B e A. 6) Caddy e Caddy Maxi,
motore TDI da 2,0 l e 90 kW, consumo di carburante in l/100 km: urbano fra 7,0 e 6,8, extraurbano fra 5,2 e 5,1, combinato fra 5,9 e 5,7. Emissione di
CO2 in g/km: combinata fra 127 e 126. Categoria di efficienza energetica: C. 7) Caddy e Caddy Maxi, motore TDI da 2,0 l e 110 kW, consumo di carburante in l/100 km: urbano fra 6,4 e 5,7, extraurbano fra 5,3 e 4,4, combinato fra 5,7 e 5,0. Emissione di CO2 in g/km: combinata fra 127 e 126. Categorie di
efficienza energetica: C e B.

TSI da 1,0 l (75 kW)1)
CONSUMO MEDIO:
DA 5,5 L/100 KM
EMISSIONE DI CO2: DA 126 G/KM
I moderni motori TSI. L’abbinamento di
iniezione diretta e sovralimentatore turbo
rende i silenziosi motori a benzina dei propulsori particolarmente efficienti ed estremamente potenti. Soprattutto il motore TSI
compatto da 1,0 l convince per i consumi
particolarmente ridotti.

TSI da 1,2 l (62 kW)2)
CONSUMO MEDIO:
DA 6,1 L/100 KM
EMISSIONE DI CO2: DA 139 G/KM

TSI da 1,4 l (92 kW)3)
CONSUMO MEDIO:
DA 5,8 L/100 KM
EMISSIONE DI CO2: DA 132 G/KM
DISPONIBILE ANCHE CON DSG

TDI da 2,0 l (55 kW)4)
CONSUMO MEDIO:
DA 4,8 L/100 KM
EMISSIONE DI CO2: DA 126 G/KM
I motori TDI a consumi ridotti. I parsimoniosi motori turbodiesel da 2,0 l con iniezione diretta common rail sono disponibili in
quattro potenze diverse.

TDI da 2,0 l (75 kW)5)
CONSUMO MEDIO:
DA 4,4 L/100 KM
EMISSIONE DI CO2: DA 116 G/KM
DISPONIBILE ANCHE CON DSG

TDI da 2,0 l (90 kW)6)
CONSUMO MEDIO:
DA 5,7 L/100 KM
EMISSIONE DI CO2: DA 150 G/KM
SOLO DISPONIBILE CON 4MOTION

TDI da 2,0 l (110 kW)7)
CONSUMO MEDIO:
DA 5,0 L/100 KM
EMISSIONE DI CO2: DA 131 G/KM
DISPONIBILE ANCHE CON DSG NONCHÉ
CON DSG E 4MOTION
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Il Caddy BlueMotion Technology

Economico su tutta
la linea.
Costi di carburante e di manutenzione
bassi grazie alla BlueMotion Technology
e all’estensione della garanzia di
Volkswagen Veicoli Commerciali.

I modelli Volkswagen dotati di BlueMotion Technology seguono la
filosofia «Think Blue.». Perciò, ogni motore Euro 6 è dotato di serie
del sistema start-stop, del recupero dell’energia di frenata, dell’assistente alla partenza in salita e di pneumatici con resistenza al rotolamento ottimizzata.
Recupero dell’energia di frenata (senza imm.). L’energia di attrito
che si crea in fase di frenata viene trasformata in energia elettrica
da un generatore. Tale energia è poi disponibile per le utenze elettriche.
01 Sistema start-stop. Vi aiuta a guidare in modo economico,
spegnendo il motore in folle. Proprio nel traffico cittadino permette di ridurre il consumo di carburante.

01

L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.
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Il Caddy Il Caddy TDI BlueMotion

In media solo

4,4 l
ogni 100 km

Il Caddy TDI BlueMotion.
Parsimonioso come non mai.

Con il Caddy TDI BlueMotion abbiamo sviluppato un veicolo che
consuma ancora meno rispetto al modello precedente. Una media
di 4,4 l di diesel ogni 100 km e un’emissione di CO2 combinata di
116 g/km rendono addirittura questo modello il Caddy più parsimonioso mai costruito da noi. In base alle linee d’equipaggiamen-

to Conceptline e Trendline, nel Caddy TDI BlueMotion si trovano,
oltre a numerose tecnologie innovative come il sistema start-stop
e il recupero dell’energia di frenata, tanti altri equipaggiamenti
che aumentano notevolmente il piacere di guida.

Strumento multifunzionale

Impianto di regolazione della velocità incl. limitatore di velocità

L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.
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TGI

Il Caddy Il Caddy TGI BlueMotion

Il Caddy TGI
BlueMotion.
Viaggiare in modo sicuro e conveniente
con il gas naturale.

La cosa migliore per chi vuole risparmiare è guidare il Caddy TGI
BlueMotion particolarmente economico. Brucia sia il gas naturale
compresso (GNC)1) che la benzina e parte nella conveniente modalità GNC a serbatoi pieni. Una volta finito questo carburante, la gestione del motore passa direttamente all’alimentazione a benzina.
Ciò non è solo pratico bensì anche efficiente. Infatti, con una media di minimo 4,3 kg di GNC ogni 100 km e un’emissione di CO2 da
118 g/km, il Caddy TGI BlueMotion è in testa alla sua categoria.2) Per
la prima volta questo modello economico è disponibile sia con
cambio manuale che con cambio a doppia frizione DSG.

DSG

Abbinabili dalla fabbrica:

motore TGI e cambio a
doppia frizione DSG.

Motore TGI. Il motore a 4 cilindri in linea con 1,4 l di cilindrata, una potenza di 81 kW2) e una coppia di 200 Nm
è disponibile per tutte le linee di equipaggiamento del
Caddy e del Caddy Maxi. Il suo consumo combinato è di
4,3 kg/100 km GNC in media.

1. Risparmio nel rifornimento: in media il GNC
costa meno rispetto al diesel o alla benzina.
Tecnica del pianale ribassato. Sia il serbatoio del GNC che i
condotti del carburante sono saldamente collegati alla parte inferiore del pavimento del veicolo. Così il volume del
bagagliaio non ne risente.

2. Risparmiare con l’efficienza: il GNC ha un
valore energetico molto alto e viene bruciato in
modo più efficiente del diesel e della benzina.

1’233 mm

3. Risparmio grazie alle agevolazioni fiscali: molti comuni e
fornitori di energia sostengono l’acquisto di un veicolo a gas
naturale.

IN TOTALE SI RISPARMIA FINO AL

50%

1’781 mm
Caddy

2’250 mm
Caddy Maxi

1’120 mm

SUI COSTI DI
ESERCIZIO.
Il volume del bagagliaio resta completamente a disposizione grazie
all’installazione salvaspazio dei serbatoi GNC sotto il fondo del veicolo.3)

Serbatoio a benzina. Tutti i modelli TGI hanno un serbatoio di riserva da 13 l.

Serbatoi di GNC in acciaio. I serbatoi di GNC resistenti
alle alte temperature ed estremamente robusti sono dotati di valvole a tripla sicurezza e fissati al pavimento del
veicolo tramite speciali nastri di serraggio. Nel complesso, i quattro serbatoi del Caddy TGI BlueMotion hanno
una capacità di 26 kg di gas naturale e i cinque serbatoi
del Caddy Maxi TGI BlueMotion di 34 kg.

1) Gas naturale, biometano e metano da corrente ecologica sono i possibili carburanti.

2) L’immagine mostra il Caddy Maxi Comfortline.

L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.

L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.

Trazione integrale 4MOTION

Straordinaria:
la combinazione di DSG e
4MOTION.
Su richiesta per una trazione
ottimale su strade e sentieri.
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In campagna, nella natura. Il Caddy con trazione integrale 4MOTION in optional vi porta nei luoghi più belli – con la trazione ottimale e una sicurezza in curva migliorata. I
vantaggi si dimostrano molto chiaramente
su strade bagnate o innevate e su manti
stradali sporchi o rovinati.
Ma anche con un rimorchio, la trazione integrale permanente mostra appieno i suoi
punti di forza: ad esempio in abbinamento
al potente motore turbodiesel da 90 kW.1)
Chi vuole aumentare ulteriormente il
comfort di guida, sceglie semplicemente il
motore 2,0 l TDI (110 kW) e abbina il cambio a doppia frizione DSG con la trazione
integrale 4MOTION.

01

02

01 Altezza del bordo di carico. Grazie all’integrazione salvaspazio della trazione integrale, l’altezza
del bordo di carico resta bassa.

02 Funzionamento della trazione integrale 4MOTION. In caso di carreggiata in
cattive condizioni, la frizione integrale sposta la forza motrice immediatamente
sulle ruote che hanno la migliore trazione. Così facendo, contribuisce nettamente
a un funzionamento più silenzioso, a una maggior sicurezza nelle curve e ad una
maneggevolezza più precisa.

36 | 37

Il Caddy Trendline

Il Caddy
Trendline.
Piccole variazioni
di grande effetto.

Dovrebbe essere un po’ più grande? Il Caddy Trendline convince per l’amore per i dettagli. Involucri degli specchietti retrovisori esterni, maniglie delle porte e coperture delle
porte scorrevoli nel colore della carrozzeria impreziosiscono l’esterno. Una porta scorrevole supplementare sul lato di guida rende più semplice salire e scendere dal veicolo.
E gli airbag per la testa di serie sui posti laterali della seconda fila di sedili danno ai passeggeri ancora più sicurezza.
01 Cockpit. Il cruscotto comfort con inserto decorativo «Dark Silver Brushed» ha un
cassetto portaoggetti chiudibile a chiave. Il rivestimento dei sedili in tessuto «Kutamo»
nei colori nero titanio-moonrock o nero titanio-blu è perfettamente intonato all’interno.
02 Impianto radio «Composition Colour». Con touchscreen da 5" e 6 altoparlanti,
unità CD, scheda SD e DAB+.
03 Alzacristalli elettrici. Basta premere un pulsante per aprire o chiudere i finestrini.

01

02

03

L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.

Il

Caddy Beach
Viaggia con voi sino alla fine del mondo.

Vivete vacanze delle quali parlerete ancora a lungo – in posti visitati solo da pochi.
L’equipaggiamento perfetto è offerto dal Caddy Beach, basato sulla linea d’equipaggiamento Trendline. Una cuccetta comoda e grande (imm. 01), una tendina oscurante
per il parabrezza nonché tendine magnetiche per i finestrini laterali (imm. 02) e pratiche borse portaoggetti fanno parte dell’equipaggiamento di serie. In abbinamento al
pacchetto «Camping» in optional, trasformate il veicolo per il tempo libero addirittura
in un piccolo appartamento per le vacanze: con una tenda di 2,3 m x 2,0 m per il portellone posteriore, due sedie pieghevoli (imm. 03), un tavolo e una griglia di aerazione
per la porta scorrevole. Così potete gustare da capo ogni giornata, non importa dove
vi troviate.

01

Pacchetto Alltrack in optional (senza imm.). Il
pacchetto per esterni per il Caddy Beach con
passo ruote corto comprende: ruote in lega leggera da 17 pollici «Quito», protezione sottoscocca nera di design con mascherine color argento,
paraurti e listelli di protezione laterali nel colore
della carrozzeria, robuste coperture della carrozzeria in materiale plastico sul passaruota e sulle
soglie laterali, involucri degli specchietti retrovisori esterni color argento, barre sul tetto colore
argento, vetri per la privacy, fari fendinebbia e
fanali posteriori oscurati.

Il Caddy Beach
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Caratteristiche dell’equipaggiamento di serie del
Caddy Beach.
01 Letto pieghevole
02 Tendina anteriore e tendine magnetiche laterali
–– Torcia con magnete
–– Minitorcia
–– Ganci di sfiato nella serratura del portellone posteriore
–– Spot a LED nel portellone posteriore
–– Illuminazione supplementare nel compartimento
passeggeri
–– Sedile del conducente e del passeggero anteriore con
schienale ribaltabile
–– Tavolini ribaltabili per i sedili posteriori
Esterni
–– Cerchi in acciaio da 15 o 16 pollici con coprimozzo*
–– Fari alogeni H4
–– Involucri degli specchietti retrovisori esterni e maniglie
delle porte nel colore della carrozzeria
–– Griglia della calandra, con scanalature, con listello
decorativo cromato
–– Seconda porta scorrevole, a sinistra, larghezza 701 mm
Interni
–– Rivestimento dei sedili in tessuto «Pilion»
–– Cruscotto comfort con inserti decorativi «dark silver
brushed»
–– Console centrale con bracciolo centrale e tre portabicchieri
–– Cassetto portaoggetti illuminato con sportello chiudibile a
chiave
–– Sedili comfort anteriori, con cassetto portaoggetti,
sedile del conducente regolabile in altezza
–– Cielo comfort nel compartimento passeggeri con reti per
bagagli
Funzioni
–– Impianto radio «Composition Colour» con sei altoparlanti
–– Riscaldamento a regolazione meccanica
–– Alzacristalli e specchietti retrovisori esterni elettrici

02

03

Sicurezza
–– Specchietto retrovisore interno di sicurezza, con antiabbagliamento manuale
Il Caddy Beach è basato sul Caddy Trendline. Altri equipaggiamenti di serie
per il Caddy Trendline si trovano alle pagine 36 – 37.

* Produzione di serie in base all’assetto scelto. Le pellicole decorative possono presentare tracce d’usura e d’invecchiamento, in particolare in caso di irraggiamento solare diretto, dopo uno a tre anni o in zone climatiche molto calde entro un anno. Se la pellicola decorativa resta a lungo sul veicolo possono
verificarsi differenze ottiche tra la zona della verniciatura coperta dalla pellicola e quella non coperta. L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.

Il Caddy Comfortline

Il Caddy
Comfortline.
Benessere su tutta la linea.
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La linea d’equipaggiamento Comfortline brilla di serie con tanti
highlight che rendono la guida ancora più gradevole e bella. Inizia
all’esterno – con cerchi in lega leggera sportivi, elementi verniciati
e barre sul tetto nere – e continua in maniera impressionante
nell’abitacolo, dove soprattutto l’equipaggiamento parziale in pelle, il bracciolo centrale regolabile, i tavolini ribaltabili per la seconda fila di sedili e l’impianto radio «Composition Colour» attestano
l’elevato comfort.
01 Cockpit. Nel cruscotto comfort è inserita la decorazione
«checker plate titanio». I sedili sono rivestiti con l’intramontabile
tessuto «Pandu».
02 Climatizzatore. Regolabile di continuo, garantisce costantemente una piacevole temperatura all’interno dell’abitacolo.
03 Listelli decorativi cromati. Tre lamelle cromate sulla calandra
decorano la parte frontale.

03

02
01
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Il Caddy Highline

Il Caddy
Highline.
Sviluppato per
le esigenze particolari.

Scoprite il Caddy d’alta classe. Esclusivi cerchi in lega leggera,
barre sul tetto verniciate in color argento e numerose applicazioni cromate lo mettono pregevolmente in scena. Anche all’interno vi attende un equipaggiamento di serie al massimo livello:
tra l’altro, il pacchetto luce e vista, il sistema di rilevamento della
stanchezza, il display multifunzionale «Premium» nonché un volante multifunzionale in pelle, con il quale potete gestire l’impianto radio «Composition Colour».
01 Cockpit. I pregiati rivestimenti dei sedili in alcantara
nero titanio e gli inserti decorativi «carbon charcoal» danno
all’abitacolo un tocco raffinato.
02 Climatizzatore «Climatronic». Grazie alla sua regolazione
della temperatura a 2 zone assicura sempre un buon clima.
03 ParkPilot. Segnali acustici posteriori e una rappresen
tazione ottica nel display dell’impianto radio aiutano nei
parcheggi.

02

03

01

L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.

Verniciature.

bianco candy | verniciatura tinta unita
| TL | BE | CL | HL |

argento riflesso | verniciatura metallizzata
| TL | BE | CL | HL |

rosso ciliegia | verniciatura tinta unita
| TL | BE | CL |

Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale

grigio indio | verniciatura metallizzata
| TL | BE | CL | HL |

| TL |

Trendline   |

BE |

Beach   |

CL |

Comfortline   |

HL |

Highline

beige Mojave | verniciatura metallizzata
| TL | BE | CL | HL |

Verniciature

sandstorm yellow | verniciatura metallizzata
| TL | BE | CL | HL |

black berry | verniciatura metallizzata
| TL | BE | CL | HL |

chestnut brown | verniciatura metallizzata
| TL | BE | CL | HL |

bambusgarden green | verniciatura metallizzata
| TL | BE | CL | HL |

verde vipera | verniciatura metallizzata
| TL | BE | CL | HL |

blu Acapulco | verniciatura metallizzata
| TL | BE | CL | HL |

starlight blue | verniciatura metallizzata
| TL | BE | CL | HL |

rosso fortana | verniciatura metallizzata
| TL | BE | CL | HL |

deep black | verniciatura effetto perlato
| TL | BE | CL | HL |

Le immagini presenti su queste pagine servono solo da punto di riferimento perché i colori non possono essere riprodotti fedelmente nella stampa.
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L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.
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Il Caddy Cerchi

01

03

02
04

Cerchi.

Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale

Pneumatici mobilità. Questi pneumatici
speciali da 15 o 16 pollici, disponibili in
optional, hanno un inserto in polimeri
all’interno della superficie di scorrimento
che impedisce ai piccoli corpi estranei, per
es. chiodi, di penetrare. Si evita così una
perdita di pressione dello pneumatico.
| TL | BE | CL | HL |

| TL |

Trendline   |

BE |

Beach   |

CL |

Comfortline   |

Pneumatici con resistenza al rotolamento
ottimizzata. Tutti i modelli Caddy con motori di generazione attuale sono dotati di
serie di pneumatici estivi volti al risparmiodi carburante. Sono prodotti con una mi
scela di gomma speciale per contenere il
più possibile la deformazione durante la

HL |

Highline

guida. In base alla velocità può portare a
una riduzione del consumo di carburante.
| TL | BE | CL | HL |

08

05

06

07

01 Cerchio in acciaio con
coprimozzo decorativo*
6 J x 15. Con pneumatico 195/65 R 15.
| TL | BE |

03 Cerchio in acciaio con
coprimozzo decorativo*
6 J x 16. Con pneumatico 205/55 R 16.
| TL | BE |

02 Cerchio in lega leggera «Caloundra»
6 J x 15. Con pneumatico 195/65 R 15.
| TL | BE | CL | HL |

04 Cerchio in lega leggera «Bendigo»
6 J x 16. Con pneumatico 205/55 R 16.
| TL | BE | CL | HL |

05 Cerchio in lega leggera «Fortaleza»
6 J x 16. Con pneumatico 205/55 R 16.
| TL | BE | CL | HL |
06 Cerchio in lega leggera
«Rockhampton»
6 J x 17. Con pneumatico 205/55 R 17.
| TL | BE | CL | HL |

07 Cerchio in lega leggera «Canyon»
6 J x 17 antracite.
Con pneumatico 205/55 R 17.
| TL | BE | CL | HL |
08 Cerchio in lega leggera «Canyon»
6 J x 17 nero.
Con pneumatico 205/55 R 17.
| TL | BE | CL | HL |
* Produzione in serie in base all’assetto scelto.
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Il Caddy Esterni

Esterni.
04

02

01

03

01 Barre sul tetto. Le barre sul tetto sono disponibili in nero o argento. Valorizza
otticamente il veicolo e forma la base ideale per sovrastrutture come aste portapacchi e
supporti per scale. Nel complesso, le barre sul tetto sostengono al massimo 100 kg. Il
Caddy Comfortline è dotato di serie di barre sul tetto nere, il Caddy Highline di barre sul
tetto color argento di serie. | TL | BE | CL | HL |

Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale

| TL |

Trendline   |

BE |

Beach   |

CL |

Comfortline   |

02 Finestrini scorrevoli. Si azionano
comodamente con un’operazione.
| TL | BE | CL | HL |
03 Vetri per la privacy. Per il compartimento posteriore i vetri laterali e il lunotto
sono disponibili con una colorazione scura.
Offrono moltissima discrezione e una protezione straordinaria dai raggi del sole.
| TL | BE | CL | HL |

HL |

Highline

05

Predisposizione per aggancio rimorchio (senza imm.). È composto da una centralina per
il riconoscimento del rimorchio, un cablaggio a regola d’arte e una stabilizzazione del
rimorchio. Un aggancio rimorchio può quindi essere aggiunto successivamente in ogni
momento, senza un grande onere. | TL | BE | CL | HL |
Aggancio rimorchio rigido (senza imm.). È studiato per un carico trainato di 660 kg (non
frenato) fino a 1’500 kg (frenato) e dotato di una stabilizzazione del rimorchio.
| TL | BE | CL | HL |
04 Aggancio rimorchio rimovibile. L’aggancio rimorchio chiudibile può essere rimosso
in caso di mancato utilizzo. Semplifica le manovre, per es. nei piccoli posteggi. Come
l’aggancio rimorchio rigido, è impostato per un carico trainato di 660 kg (non frenato) fino
a 1’500 kg (frenato) e ha una stabilizzazione del rimorchio. | TL | BE | CL | HL |
05 Fari bi-xeno. Producono le luci abbaglianti e anabbaglianti e illuminano la carreggiata
molto meglio dei fari alogeni convenzionali. Inoltre, si distinguono per il ridotto consumo
di energia. Disponibili solo in abbinamento a luci posteriori oscurate. | TL | BE | CL | HL |

06

07

06 Specchietti retrovisori esterni ripie
gabili elettricamente. Per il Caddy sono disponibili specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente, che
si possono anche ripiegare elettricamente
premendo un pulsante. Con gli alzacristalli
elettrici fanno parte del pacchetto elet
trico. | TL | BE | CL | HL |
07 Luci posteriori oscurate.1) Danno un
tocco marcato e donano alla parte posteriore ancora più carattere. Disponibili solo
in abbinamento ai fari bi-xeno.
| TL | BE | CL | HL |

08

08 Portellone posteriore con finestrino.1) Il pratico portellone posteriore si apre con
una mano. Aperto, protegge dalla pioggia e dai forti raggi del sole durante le operazioni
di carico e scarico. Sopra il portellone posteriore è integrata una terza luce di stop.
Il portellone posteriore è sempre dotato del nuovo sistema di chiusura softtouch.
| TL | BE | CL | HL |
Protezione del bordo di carico (senza imm.). Il listello in plastica robusta protegge il
paraurti verniciato dai graffi durante le operazioni di carico e scarico. È disponibile in
nero e argento opaco. | TL | BE | CL | HL |

09

09 Porte posteriori a battente con finestrini.2) Le porte a battente ad altezza tetto sono
divise nella proporzione ⅔ e ⅓ e raggiungono un angolo di apertura massimo di 180°.
Si possono bloccare singolarmente una volta aperte affinché possiate all’occorrenza trasportare anche merci lunghe. Notate che, ordinando le porte a battente, il supporto
dell’illuminazione targa è in plastica nera. | TL | BE | CL | HL |
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Il Caddy Interni e comfort

Interni e
comfort.

01

02

01 Nuovo tavolino ribaltabile per i posti posteriori. Pratici per i lunghi viaggi: i tavolini
ribaltabili negli schienali dei sedili anteriori offrono ai passeggeri della seconda fila una
superficie d’appoggio facile da pulire e un portabicchieri integrato. | TL | BE | CL | HL |
Bracciolo centrale regolabile in altezza (senza imm.). Si regola su due livelli e
quindi proprio all’altezza desiderata, ideale per un viaggio rilassato. | TL | BE | CL | HL |

Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale

| TL |

Trendline   |

BE |

Beach   |

CL |

Comfortline   |

02 Equipaggiamento parziale in pelle. Gli elementi di comando in pelle contribuiscono al benessere grazie all’aptica gradevole e
portano l’abitacolo a un livello nettamente superiore. L’equipaggiamento parziale in pelle comprende la leva del freno a mano, il pomello
del cambio e il rispettivo soffietto. Può essere abbinato con il volante in pelle in optional o con il volante multifunzionale in pelle in optional.
| TL | BE | CL | HL |

HL |

Highline

03

04

05

03 Presa da 12 V nel portaoggetti anteriore. Per le utenze elettriche, come per es. telefoni cellulari e notebook,
nel vano portaoggetti del cruscotto è inserita una presa da 12 V. | TL | BE | CL | HL |
04 Riscaldamento del parabrezza. Le resistenze elettriche integrate nel parabrezza garantiscono una buona
visibilità anteriore, persino in caso di freddo e umidità. Il riscaldamento del parabrezza è disponibile soltanto in
abbinamento al pacchetto luce e vista. | TL | BE | CL | HL |
05 Climatizzatore. Il climatizzatore semiautomatico è a regolazione continua, pertanto garantisce sempre un
abitacolo gradevolmente temperato. Grazie ai grandi pulsanti e tasti ergonomici si possono regolare agevolmente durante la marcia gradi, distribuzione dell’aria e velocità del ventilatore. | TL | BE | CL |

06

06 Climatizzatore «Air Care Climatronic». Questo sistema offre la regolazione della temperatura a 2 zone per il
conducente e il passeggero anteriore. Rileva l’intensità dei raggi solari e della temperatura esterna e fa affluire di
conseguenza un’aria più o meno fresca . Il ricircolo automatico dell’aria e il sensore di qualità dell’aria creano un
clima piacevole. Il rivestimento del filtro antiallergeni trattiene anche finissime particelle, come i materiali che
scatenano allergie. | TL | BE | CL | HL |

10

09

11

09 Rete di separazione. Offre una protezione passiva ai bagagli
sciolti in caso di frenata improvvisa. La rete elastica si tende a
speciali punti di fissaggio dietro il montante C e può essere arrotolata, quando necessario. | TL | BE | CL | HL |

Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale

| TL |

Trendline   |

BE |

12

10 Occhielli di fissaggio. Per il fissaggio sicuro del carico avete a disposizione nel Caddy
quattro e nel Caddy Maxi sei occhielli di fissaggio. Se scegliete per il Caddy con passo corto la terza fila di sedili in optional, il numero di occhielli si riduce a due nel bagagliaio.
| TL | BE | CL | HL |
11 Piano di carico estraibile. Estraibile su due livelli, semplifica il carico e lo scarico di
merci pesanti. La portata massima sul bordo finale è di 80 kg quando è estratto.
| TL | CL | HL |

Beach   |

CL |

Comfortline   |

HL |

Highline

12 Sistema di chiusura softtouch. Il portellone posteriore si apre
semplicemente premendo un pulsante sotto il supporto dell’illuminazione targa. | TL | BE | CL | HL |

Interni e comfort, rivestimenti dei sedili e inserti decorativi

Rivestimenti dei sedili e inserti decorativi.
Rivestimenti dei sedili in tessuto

Kutamo | nero titanio-moonrock

Pandu | moonrock-nero titanio

| TL |

Kutamo | nero titanio-blu

| CL |

Pandu | nero titanio

| TL |

Pilion | nero titanio

| TL |

| CL |

Rivestimenti dei sedili in pelle

Artvelours | nero titanio | rivestimento dei sedili in similpelle

| HL |

Vienna | nero titanio | rivestimento dei sedili in pelle

| CL | HL |

Listelli decorativi

checker plate titanio

| CL |

dark silver brushed

| TL |

carbon charcoal

| HL |

Linearus

| CL | HL |
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Il Caddy Accessori Volkswagen

Accessori
Volkswagen.

Il Caddy è il mezzo perfetto per la famiglia e il tempo libero in grado di soddisfare ogni desiderio. Ma se proprio vi dovesse mancare
qualcosa, accessori Volkswagen vi offre altre numerose opzioni di
equipaggiamento interessanti. Nascono dalla collaborazione con il
nostro reparto di sviluppo e design, sono di ottima qualità e sono
disponibili solo presso il vostro partner VW Veicoli Commerciali.
Affinché calzino davvero a pennello.

01

02

01 Rete per i bagagli. Grazie ai ganci di fissaggio integrati, la rete elastica antistrappo
può essere fissata agli occhielli di fissaggio nel vano di carico, impedendo lo scivolamento
di oggetti grandi e piccoli. | TL | BE | CL | HL |

Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale

| TL |

Trendline   |

BE |

Beach   |

CL |

Comfortline   |

02 Sistema viaggio e comfort. È costituito da un modulo di base
fissato tra i sostegni dei poggiatesta dei sedili anteriori e da diversi moduli supplementari: un supporto per tablet per un Samsung
Galaxy, uno per iPad dalla seconda alla quarta generazione, uno
per iPad Air di prima generazione e uno per iPad mini nonché un
tavolino ribaltabile con portabicchieri, una gruccia e un gancio per
borse robusto. I moduli supplementari si inseriscono con facilità
sul modulo di base e sono facili da sostituire. | TL | BE | CL | HL |

HL |

Highline

03

03 Griglia divisoria in metallo per il bagagliaio. La griglia per il
bagagliaio viene installata dietro alla 2a fila di sedili e impedisce
che i bagagli scivolino all’interno del vano di carico e arrivino
nell’abitacolo. In optional è possibile adattare un elemento divisorio alla griglia. | TL | BE | CL | HL |

Garanzia
Il nostro servizio globale per un continuo successo.
Chi vuole essere dinamico, non può permettersi di fermarsi.
Il pacchetto globale di servizi CarePort rafforza ulteriormente quest’eccezionale
reputazione. Infatti, la combinazione di veicoli di primissimo livello e servizio
affidabile offre la possibilità di avere una mobilità secondo le vostre esigenze –
e noi vogliamo garantirvela.
In collaborazione con i nostri partner in tutta la Svizzera, con AMAG Leasing AG
e CLR, Centro Logistica Ricambi, ci occupiamo di riparazioni, manutenzione
e vi offriamo proposte di leasing, coperture assicurative sui veicoli usati e la
garanzia aggiuntiva «VW Veicoli Commerciali LifeTime».
Informatevi presso il vostro partner Volkswagen Veicoli Commerciali sui servizi
CarePort.

L’estensione di garanzia di Volkswagen
Veicoli Commerciali.

Ora con la nostra estensione di garanzia andrà ancora più sul
sicuro. Poiché con essa beneficerà della preservazione a lungo
termine della qualità del suo veicolo. Affinché il suo veicolo
commerciale Volkswagen possa continuare anche in futuro a
lavorare, lavorare e lavorare.
Stipuli a tal fine l’estensione di garanzia per un massimo di tre
anni aggiuntivi e fino a massimo 250’000 km. La tutelerà dalle
spese di riparazioni impreviste e l’aiuterà a preservare a lungo
il valore massimo del suo veicolo.

L’assicurazione di mobilità gratuita per
il vostro nuovo veicolo commerciale VW.

Riparazione e manutenzione.

Grazie al ServicePackage+ l’AMAG Import SA offre un pacchetto di
servizio opzionale con l’acquisto di un nuovo veicolo commerciale
Volkswagen.
Con ServicePackage+ a partire dal modello 2010 sono coperte tutte le
spese per 3 servizi fino a 3 anni e la sostituzione delle parti soggette ad
usura o 80’000 km secondo le prescrizioni del produttore.
Dal ServicePackage+ sono tuttavia esclusi gli oli per il motore, i pneumatici, i carburanti, come pure le riparazioni rese necessarie da uso
irrazionale della vettura o causate da elementi esterni.

Garanzia pneumatici.

Totalmobil!
Prestazioni comprese in ogni veicolo nuovo
Volkswagen Commerciali.
Garanzia per veicoli nuovi: 2 anni senza limitazione di chilometraggio
Riparazioni gratuite: 3 anni o 100’000 km
Garanzia contro la corrosione passante della carrozzeria: 12 anni
Garanzia per difetti della vernice: 3 anni
Assicurazione di mobilità gratuita: durante tutta la durata di vita
della vettura
● Costi di servizio contenuti: servizio LongLife
● Servizi: in base all’indicazione per gli intervalli di servizio
●
●
●
●
●

Totalmobil! vi aiuta 365 giorni all’anno, 24 ore su 24
in caso di panne, incidente e furto o tentativo di furto.
L’assicurazione di mobilità gratuita Totalmobil! è valida per
i veicoli nuovi e si rinnova di servizio in servizio se vengono
rispettati gli intervalli di servizio prescritti dal costruttore/
importatore e i lavori vengono eseguiti da un partner di
servizio del vostro veicolo presente in Svizzera oppure nel
Principato del Liechtenstein.

Volkswagen Assicurazione.
Guidare senza preoccupazioni. Non importa se responsabilità
civile, casco parziale, casco collisione, danni di parcheggio
oppure assicurazione infortuni degli occupanti – la Volkswagen
Assicurazione è la risposta per andare sul sicuro per quanto
riguarda la vostra mobilità.

All’acquisto dei vostri nuovi pneumatici presso un partner di servizio
VW Veicoli Commerciali riceverete gratuitamente la garanzia pneumatici. Il periodo di garanzia è di 24 mesi dalla data d’acquisto per tutti
i pneumatici specificati di produttori selezionati.

– Leasing
– Finanziamenti*
AMAG Leasing vi propone pacchetti di servizi individuali.
*per ditte individuali e privati
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