Il Caddy

Un professionista in tutti i settori.

Il Caddy.
GENERAZIONE
DI MOTORI
MODERNA.

L’UNICO
della sua categoria
con trazione integrale

4MOTION di fabbrica.

2)

La trazione, la stabilità di carreggiata
e la sicurezza in curva migliori.

SISTEMA DI VANI
PORTAOGGETTI
BEN STUDIATO.
Fino a 17 possibilità di riporre oggetti
in tutto l’abitacolo.

Straordinario

CONSUMO
DI CARBURANTE
BASSO.
SISTEMI
DI ASSISTENZA
ALLA GUIDA
avanzati. Dall’ACC a
«Front Assist», incl. funzione
di frenata d’emergenza in città1),
fino a «Rear View».2)

CONCETTO DI
TRAZIONE.

VANO DI CARICO
LUNGO.

Combinazione di cambio
a doppia frizione DSG e
trazione integrale 4MOTION.2),

Con l’opzionale pacchetto sedili
Flex-Plus fino a 3’070 mm
per il Caddy Maxi.

CARICO UTILE
ELEVATO
della sua categoria.
Come optional fino
a 1’005 kg sul Caddy
Maxi Furgone.3)

Standard elevato in materia di

Le più grandi

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

SICUREZZA.

MOTORE TGI

Il primo della sua categoria con airbag
per il conducente e il passeggero anteriore
e il freno multicollisione di serie.

di fabbrica.
Con il gas naturale
(CNG) in viaggio con
efficienza e sicurezza.

SERVIZI ONLINE
SULLA MOBILITÀ.2)
Grazie a Car-Net App-Connect
e Car-Net Guide & Inform.

Il Caddy
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Da anni

LEADER DI MERCATO
nel segmento dei furgoni.

IL CADDY
PIÙ PARSIMONIOSO
DI TUTTI I TEMPI.
Costi totali contenuti (Total Cost of Ownership)
dall’acquisto alla vendita.
Con il Caddy viaggiate in modo talmente conveniente che difficilmente troverete un furgone che
lo è altrettanto. Determinanti, a tale proposito,
sono: il consumo di carburante basso, i lunghi
intervalli di manutenzione e cambio dell’olio, la
qualità Volkswagen che richiede poche riparazioni
e l’elevato valore di rivendita rispetto ad altri
furgoni. Chiedete al vostro partner Volkswagen
Veicoli Commerciali.

1) Equipaggiamento speciale con sovrapprezzo per il Caddy e il Caddy Maxi con motori Euro 6.
motorizzazioni selezionate. In figura equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.

2) Equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.

3) Conducente incluso. Il carico utile massimo del Caddy Maxi Furgone senza conducente è di 930 kg. L’aumento opzionale del carico utile è disponibile per

Il Caddy.

È in grado di svolgere quasi ogni lavoro.
Ogni giorno nuove sfide che spesso richiedono soluzioni rapide e professionali. Con il
Caddy Furgone e il Caddy Combi avete a disposizione due veicoli che vi aiutano in quasi
tutte le situazioni. Funzionali, flessibili e versatili come non lo sono mai stati: ecco come
i furgoni maneggevoli e compatti sono in grado di offrirvi tutto ciò che vi occorre per una
presentazione professionale presso i vostri clienti.

IL CADDY COMBI
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In figura equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.
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Esterni

Una presenza sovrana. Davanti a qualsiasi cliente.

Il design marcato.
Non importa quale sia il vostro settore di attività: il Caddy trasmette sempre un elevato
livello di competenza e fiducia. Ci pensano la sua linea affinata e precisa e la sua parte
frontale dinamica, così come la coda lineare. Sul Caddy Combi di serie con un vetro di
grandi dimensioni, sul Caddy Furgone vetrata oppure, su richiesta, interamente rivestita
con lamiera. Altri highlight sono: i fari anteriori decisi – come optional in versione
bi-xeno – nonché a richiesta i fari posteriori oscurati (fig. 01).

01

In figura equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.

Interni

Il Caddy
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Recarsi al lavoro in tutto comfort.
Arrivare al dopo-lavoro rilassati.

L’abitacolo pregiato.
Il Caddy convince sia all’esterno che all’interno dell’abitacolo
per la qualità di lavorazione particolare. Il cockpit vi accoglie con
uno strumento combinato panoramico (imm. 01) e un volante
sportivo appiattito che si stringe comodamente tra le mani. Si
può regolare in modo individuale, favorendo una posizione alla
guida naturale. Anche i sedili dalla forma ergonomica, a richiesta
con apposita stoffa robusta, tanto spazio per testa e gambe e
un’acustica migliorata dell’abitacolo contribuiscono a un elevato
livello di comfort di guida. Inoltre, i poggiatesta dal contorno
specifico e brevettato aumentano la sicurezza dei passeggeri.
01

In figura equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.

VANO PORTAOGGETTI APERTO, A RICHIESTA CON PRESA DA 12 V

PORTAOGGETTI NELLE PORTE

BOX PORTAOGGETTI PER IL TELEFONO CELLULARE, INCL. PRESA DA 12 V

CASSETTO OPZIONALE SOTTO I SEDILI

PORTABICCHIERI NELLA CONSOLE CENTRALE

VA

Sistema di vani portaoggetti

Il Caddy

10 | 11

01

VANO PORTAOGGETTI APERTO

Avere un’organizzazione perfetta.
Anche se si hanno tanti appuntamenti.
CASSETTO PORTAOGGETTI APERTO

Il sistema di vani
portaoggetti ben studiato.
Nel vostro lavoro, ogni mossa deve essere quella giusta. Per
questo motivo, il Caddy vi fornisce il suo aiuto con un sistema che
comprende vani portaoggetti di varie dimensioni. Ad esempio,
direttamente sopra il sedile di guida e quello del passeggero anteriore si apre un tetto a galleria su tutta la larghezza del veicolo
(fig. 01). Non visibile dall’esterno, offre lo spazio necessario per
collocarvi guanti da lavoro, lunch box o notebook. I portaoggetti
nelle porte possono accogliere una bottiglia da un litro ciascuno e
nella console centrale sono presenti quattro portabevande. Per la
prima volta sono inseriti anche due cassetti portaoggetti aperti.
In questo modo, tutto è al suo posto.

In figura equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.
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Soluzioni parte posteriore

2

Fino a
porte
scorrevoli

Caricare è semplice e veloce. Su tutti i lati.

Le porte scorrevoli larghe e le soluzioni
versatili per la parte posteriore.
Salire, scendere. Caricare, scaricare. Le porte di un veicolo commerciale vengono aperte e chiuse più volte al giorno e sono sempre
sottoposte a grandi sforzi. Per questo motivo, sul Caddy sono
montate esclusivamente cerniere, rotaie di scorrimento e maniglie
in grado di soddisfare le massime esigenze. Ma a suo favore parlano anche la bassa altezza del bordo di carico e le numerose varianti
di porte. Dal caricatore posteriore senza finestrini e senza porta
scorrevole all’abitacolo completamente vetrato con vetri per la
privacy e due porte scorrevoli extra large: su richiesta, potete adattare il Caddy in modo da soddisfare perfettamente le vostre esigenze. Comodo per voi: il portellone posteriore è dotato di serie di
un sistema di chiusura soft touch che si apre facilmente premendo
un tasto.

Portellone posteriore a battenti per il Caddy Furgone e il Combi1)

Portellone posteriore rivestito in lamiera per il Caddy Furgone

PORTELLONI POSTERIORI
Porte posteriori a battenti vetrate (⅔ : ⅓) per il Caddy Furgone e il Combi2)

Porte posteriori a battenti (⅔ : ⅓) con inserto in plastica
per il Caddy Furgone

Porte posteriori a battenti

180°
PORTE POSTERIORI A BATTENTI

di apertura e
sicure da bloccare

90°

180°

90°

180°

1) Equipaggiamento di serie per il Caddy Combi.

2) Equipaggiamento di serie per il Caddy Furgone.

In figura equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.

Panoramica varianti del modello

Il Caddy
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Sempre di una soluzione più avanti.

Il Caddy Furgone
e il Caddy Combi.
In figura equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.

Fino a 3,7 m³ di volume,
762 kg di carico utile e sei ganci.

Il Caddy Furgone.
Grande, eppure compatto: il Caddy Furgone guadagna punti con un vano di carico che
colpisce per il suo volume e le sue possibilità di carico utile. Già con il passo corto vi offre
una capacità di carico di 3,2 m³, che grazie al pacchetto sedile Flex-Plus opzionale si può
portare a 3,7 m³. Il vano di carico in piano è accessibile di serie dalle porte posteriori a
battenti vetrate e dalla porta scorrevole senza finestrini altezza tetto sul lato passeggero
anteriore.

Furgone

Il Caddy
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In figura equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.

Funzionale quanto nessun altro.
Tre pavimenti per il vano di carico. Quattro diverse pareti divisorie.
Numerose possibilità di ancoraggio.

Il Caddy Furgone offre un ampio vano di carico, che potete organizzare proprio come
volete voi. Dotato di serie di parete divisoria con finestrini, un piano corrugato laccato in
tinta con la carrozzeria e sei ganci, a richiesta sono disponibili tre altri divisori per il vano
di carico e due robuste coperture del pavimento, tra cui un pavimento in legno di 10 mm
di spessore con superficie antiscivolo. Tramite i nostri partner per le trasformazioni,
sono disponibili anche altri rivestimenti per i pavimenti, per esempio pavimenti speciali
ai quali si possono avvitare in sicurezza strutture per scaffali e officine. Tutto ciò trasforma il Caddy Furgone in un baleno in un veicolo pienamente funzionante per fornire servizi
di riparazione, per idraulici e molti altri settori economici.

Furgone

Il Caddy
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Soluzioni intelligenti per
una maggior sicurezza del carico.

01

03

05

07

02

04

06

08

01 Rotaie di fissaggio.1) Le robuste rotaie
di metallo vengono montate a metà altezza
sulle due pareti laterali del vano di carico.
Alla fornitura sono accluse quattro cinghie
elastiche con ferramenta.
02 Ganci. Il vano di carico è dotato di
sei ganci pieghevoli avvitati saldamente
al pavimento del veicolo. Il Caddy Maxi
Furgone ha persino otto ganci. In questo
modo, grazie alle cinghie elastiche antistrappo, è possibile fissare per bene e in
sicurezza attrezzi e materiale.

03 Pavimento in legno.1) Il pannello di legno di 10 mm di spessore è su misura, con incollaggio multiplo e una superficie antiscivolo e impermeabile all’acqua. Due cavità consentono il rapido
accesso ai due ganci centrali.
04 Pavimento rivestito in gomma.1) Lo strato protettivo di plastica lavabile è perfetto per i contorni del piano corrugato. Inoltre, il
materiale in gomma ha un buon effetto isolante e insonorizzante.
Disponibile anche per il Caddy Combi.
Pacchetto di protezione del trasporto (senza fig.).1) Oltre al
pavimento rivestito in legno e alle rotaie di fissaggio, prevede
anche un rivestimento delle pareti laterali altezza tetto nel vano di
carico. Così facendo, il vano di carico è protetto in modo ottimale
da eventuali ammaccature e graffi.

05 Parete divisoria chiusa.1) La parete altezza tetto separa completamente la cabina di guida dal vano di carico, garantendo così
un’elevata protezione passiva. È saldamente avvitata alla carrozzeria del veicolo e soddisfa i requisiti della norma DIN 75410-3
«Fissaggio carichi sui furgoni».
06 Parete divisoria con finestrini. Ad altezza tetto come la divisione chiusa, questa parete dispone anche di due grandi finestrini.
Questo vi permette di avere sempre sotto controllo il carico.

07 Box portaoggetti nel vano di carico.1)
È collocato nel vano di carico a destra
sopra il passaruota) e offre lo spazio per
riporre piccoli attrezzi, giubbotti catari
frangenti e guanti. Disponibile anche per
il Caddy Combi.
08 Griglia di protezione.1) Robuste griglie
in acciaio intrecciato nero bloccano le porte posteriori a battenti durante il trasporto
di oggetti ingombranti e pesanti. Inoltre,
proteggono da intrusioni nel vano di carico. Disponibile anche per il Caddy Combi.

1) Equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.

In figura equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.

Fino a

1’005 kg
di carico utile1)

4,2–4,7 m3

3,2– 3,7 m3

di volume di carico

di volume di carico

4’408 mm
di lunghezza del
veicolo per il Caddy
Fino al

470 mm
in più di
lunghezza per
il Caddy Maxi

Vano di carico lungo. Elevato peso rimorchiabile. Miglior carico utile.

Il Caddy Maxi Furgone.
Chi trasporta frequentemente merci pesanti o ingombranti, saprà
apprezzare in modo particolare l’elevato carico utile e il grande
volume del vano di carico sul Caddy Maxi Furgone. Rispetto al
Caddy Furgone con il passo corto, la sua capacità è maggiore di
1 m³ e arriva fino a 4,2 m³. Con il pacchetto sedile Flex-Plus opzionale raggiunge persino una capacità di 4,7 m³, con una lunghezza
di carico complessiva utile di 3,07 m. Questo vantaggio consente,
tra l’altro, il trasporto sicuro di tubi, assi di legno o scale di 3 m

di lunghezza. Per eseguire un fissaggio ben fatto, il piano
di carico è dotato di otto ganci integrati. Su richiesta, presso il
vostro concessionario Volkswagen Veicoli Commerciali potete
acquistare le cinghie elastiche e le reti di sicurezza adatte.
E se 4,7 m³ proprio non vi dovessero bastare, con il Caddy Maxi
Furgone potete trainare un peso rimorchiabile frenato fino a
1’500 kg, più che con qualsiasi altro furgone.

31%
di vano di
carico in più

Maxi Furgone

1 posto a sedere

Il Caddy
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2 posti a sedere

Trasformazioni
per professionisti.

Lunghezza del vano
di carico2), 3) 2’600 mm
(sul lato del passeggero
anteriore)

Servizio prodotti refrigerati e freschi oppure
officine mobili: il Caddy può essere modificato
in modo da soddisfare le vostre esigenze personali.
Per gli esempi di allestimenti e trasformazioni
sulla base del furgone si prega di consultare in
Internet su
www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch/umbauportal

Lunghezza del vano
di carico3) 1’779 mm
(dalla parete divisoria)

IL CADDY FURGONE
1 posto a sedere

Lunghezza del vano
di carico2), 3) 3’070 mm
(sul lato del passeggero
anteriore)

2 posti a sedere

Lunghezza del vano
di carico3) 2’249 mm
(dalla parete divisoria)

IL CADDY MAXI FURGONE

Con il pacchetto sedile Flex-Plus con poche operazioni aumentate di 0,5 m³ il volume di carico. Per farlo,
ribaltate completamente il sedile del passeggero posteriore nel vano gambe e aprite di 90° la porta
integrata nella parete divisoria. In questo modo, si crea una lunghezza orizzontale del vano di carico per
oggetti ingombranti di 2’600 mm sul Caddy Furgone e di 3’070 mm sul Caddy Maxi Furgone. La parete
divisoria orientata verso la console centrale offre al conducente la protezione ottimale.

IL PACCHETTO SEDILI FLEX-PLUS

1) Conducente incluso. Il carico utile massimo del Caddy Maxi Furgone senza conducente è di 930 kg. L’aumento opzionale del carico utile è disponibile per motorizzazioni selezionate. 2) Con l’opzionale pacchetto sedili Flex-Plus. 3) Indica la lunghezza del pavimento del bagagliaio misurata sull’altezza del
pavimento del piano di carico del veicolo nell’abitacolo/vano di carico, tra l’ultima fila di sedili e il portellone posteriore (in caso di sedili avvolti tra la parte posteriore della seduta e il portellone posteriore). Vogliate osservare che si tratta di valori approssimativi e che le dimensioni possono divergere in base alle
tolleranze di produzione. In figura equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.

Combi

Il Caddy
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Fino a sette posti. Spazio contenitivo
in quantità. Tutto di massima qualità.

Il Caddy Combi.
Nessun altro veicolo della sua categoria coniuga variabilità, flessibilità e solidità in modo
così perfetto come il Caddy Combi. Gli interni sono resistenti e a richiesta si possono portare da cinque a sette posti, ma bastano poche operazioni per trasformarlo in un 2 posti
con un vano di carico di 3,2 m³, se dovete consegnare merci o materiale. Anche gli oggetti
di piccole dimensioni si possono sistemare in modo veloce e sicuro. Il notebook che portate
con voi sparisce nell’ampio tetto a galleria, il blocco delle fatture rimane a portata di mano
in uno dei due cassetti portaoggetti e i guanti da lavoro vengono agganciati con estrema
facilità nelle reti disponibili come optional.

In figura equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.

La massima flessibilità
nel quotidiano.
Sedile del passeggero anteriore con schienale ribaltabile.
Interni versatili. Studiati fin nei dettagli.

Per ogni cliente si esegue un ordine diverso. È proprio per questo che il Caddy Combi è
così flessibile. Bastano pochi minuti per trasformarlo da un comodo 5 posti in un furgone
a tutti gli effetti e altrettanto velocemente in un veicolo per il trasporto con apertura per
oggetti lunghi grazie al sedile del passeggero anteriore con schienale ribaltabile opzionale. Le possibilità creative sono svariate. E questo grazie ai divanetti ribaltabili e avvolgibili
separatamente nell’abitacolo, che all’occorrenza si possono anche estrarre completamente. Chi con il Caddy Combi non vuole soltanto trasportare persone, ma anche materiale
e attrezzi, a richiesta può dotare l’abitacolo di pavimento rivestito in gomma antiscivolo
o rete di separazione antistrappo. Basta fissare il carico con le cinghie elastiche o le reti ai
quattro ganci pieghevoli.

Combi

Il Caddy
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RIBALTARE, AVVOLGERE, SMONTARE.

01

01 Sedile del passeggero anteriore con schienale ribaltabile.1) Per il Caddy Combi a richiesta è disponibile la
funzione di passaggio per oggetti lunghi. Ribaltando completamente in avanti lo schienale del passeggero
anteriore, la lunghezza di carico interna massima aumenta a max. 3,01 m.2)

02

02 Divanetto a 3 posti ribaltabile e avvolgibile. Il divanetto in seconda fila è composto da un sedile singolo
e da un divanetto a 2 posti. Entrambi gli elementi possono essere ribaltati, avvolti e rimossi l’uno indipendentemente dall’altro. Se il divanetto a 3 posti viene smontato del tutto, ne risulta una vasta superficie di carico in
piano.

12

varianti di sedili per 2 a 7 persone

1) Equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.

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

In figura equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.

4’408 mm
di lunghezza
del veicolo
per il Caddy
470 mm
in più di
lunghezza per
il Caddy Maxi

Vano di carico lungo. Massima variabilità. Il migliore della sua classe.

Il Caddy Maxi Combi.
Se i lavori da eseguire sono più consistenti, ci vogliono veicoli più
grandi. Per questo motivo, esiste anche una versione lunga del
Caddy Combi: il Caddy Maxi Combi. Dotato di serie di cinque comodi posti e un ampio vano di stivaggio di 1’600 l con sei ganci, grazie
al divanetto posteriore multifunzionale avete a disposizione numerose possibilità di configurazione. A seconda del lavoro che vi attende, potete dividere in ⅔ : ⅓, ribaltare, avvolgere oppure estrarre
completamente il divanetto dell’abitacolo, creando così un vano di

carico in piano di 4’130 l. Una porta scorrevole sul lato di guida
e un altro divanetto 2 posti per la terza fila sono disponibili come
optional. La sicurezza necessaria durante il viaggio è garantita dalle
cinture di sicurezza a tre punti e da poggiatesta dal contorno specifico e brevettati su tutti i posti. Conducente e passeggero anteriore
sono protetti di serie non soltanto da airbag frontali, bensì anche
da airbag laterali per la testa: in fondo per noi la sicurezza sul posto
di lavoro ha sempre la massima priorità.

340

litri di vano di
carico in più1)

Maxi Combi

2 posti a sedere

3 posti

4 posti

5 posti

5 posti

Il Caddy
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7 posti

Trasformazioni
per professionisti.

Lunghezza bagagliaio2)
1’781 mm

Lunghezza bagagliaio2)
1’093 mm

Lunghezza bagagliaio2)
1’093 mm

Lunghezza bagagliaio2)
1’093 mm

Lunghezza bagagliaio2)
1’353 mm (avvolto)

Lunghezza bagagliaio2)
314 mm

Veicolo per piccoli interventi o centri di manutenzione: il Caddy si può adattare in maniera del
tutto individuale alle vostre esigenze personali.
Per gli esempi di allestimenti e trasformazioni
sulla base del combi si prega di consultare
in Internet su
www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch/umbauportal

IL CADDY COMBI
2 posti a sedere

3 posti

4 posti

5 posti

5 posti

7 posti

Lunghezza bagagliaio2)
2’250 mm

Lunghezza bagagliaio2)
1’567 mm

Lunghezza bagagliaio2)
1’567 mm

Lunghezza bagagliaio2)
1’567 mm

Lunghezza bagagliaio2)
1’823 mm (avvolto)

Lunghezza bagagliaio2)
734 mm

IL CADDY MAXI COMBI

1) L’indicazione dei litri si intende fino all’altezza della cappelliera con la terza fila di sedili montata. 2) Indica la lunghezza del pavimento del bagagliaio misurata sull’altezza del pavimento del piano di carico del veicolo nell’abitacolo/vano di carico, tra l’ultima fila di sedili e il portellone posteriore (in caso di
sedili avvolti tra la parte posteriore della seduta e il portellone posteriore). Vogliate osservare che si tratta di valori approssimativi e che le dimensioni possono divergere in base alle tolleranze di produzione. In figura equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.

Allestimenti e trasformazioni

Il Caddy
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Qui è tutto perfetto. Fin nei minimi dettagli.

Allestimenti e trasformazioni
professionali per il Caddy.
Non importa in quale campo lavorate: per poter svolgere con professionalità il vostro lavoro, avete bisogno di un veicolo che vi fornisce in qualsiasi momento il supporto perfetto.
È per questo che Volkswagen Veicoli Commerciali, in stretta collaborazione con produttori
leader di allestimenti e trasformazioni, vi offre una vasta gamma di veicoli speciali basati
sul Caddy. Entrambe le varianti del modello possono essere dotate in fabbrica di un’interfaccia elettrica opzionale per uso esterno. Inoltre, su richiesta, il furgone si può caricare
di 180 kg e dotare di balestre rinforzate. Inoltre, può essere eseguita la predisposizione per
montare un compressore del climatizzatore. Insomma, le possibilità di allestimento e
trasformazione sono pressoché illimitate.

Numerose possibilità
di allestimento e
trasformazione rendono
il Caddy ancora più
funzionale.

In figura equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.
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Panoramica equipaggiamenti di serie

Dotazione di serie di tutte

le varianti del modello Caddy.

Versatile come il vostro lavoro.
Gli equipaggiamenti di serie.

Esterni
– Fari alogeni H4
– Griglia della calandra, scamosciata, con listello
decorativo cromato
– Listelli di protezione laterali, scamosciati
– Porta scorrevole a destra, larghezza 701 mm
– Vetri atermici, verdi
Interni
– Acustica dell’abitacolo perfezionata
– Volante regolabile in altezza e profondità
– Sistema di vani portaoggetti ben pensato
incl. tetto a galleria
– Pavimento in moquette nella cabina di guida

Funzioni
– Sistema start-stop
– Portellone posteriore con sistema di chiusura soft touch
– Immobilizzatore, elettronico
– Chiusura centralizzata con telecomando
– Riscaldamento a regolazione meccanica
– Presa da 12 V nella console centrale
Sicurezza
– Freno multicollisione
– Programma elettronico di stabilità
– EDS, ABS, ASR
– Assistente di frenata
– Airbag conducente, passeggero anteriore e laterali
per la testa
– Poggiatesta brevettati con contorni speciali
– Allarme cinture non allacciate per conducente
e passeggero anteriore
– Servotronic (servosterzo dipendente dalla velocità)
– Luci diurne

Equipaggiamento di serie       Equipaggiamento speciale
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Equipaggiamento di serie supplementare per il

Equipaggiamento di serie supplementare per il

Equipaggiamento di serie supplementare per il

Caddy Furgone.

Caddy Furgone Trendline.

Caddy Combi.

Esterni
– Cerchi in acciaio da 15 pollici con coprimozzo centrale
– Portellone posteriore senza finestrino, rivestito
con lamiera
– Come Caddy Maxi Furgone 47 cm più lungo rispetto
al Caddy Furgone

Esterni
– Cerchi in acciaio da 15 pollici con coprimozzo centrale
– Portellone posteriore senza finestrino, rivestito con lamiera
– Caddy Maxi Furgone 47 cm più lungo che il Caddy Furgone
– Fari alogeni doppi H7
– Maniglie e involucri degli specchietti retrovisori esterni
verniciati nel colore della carrozzeria

Esterni
– Cerchi in acciaio da 15 pollici con coprimozzo centrale
– Portellone posteriore con finestrino, riscaldabile
– Come Caddy Maxi Combi 47 cm più lungo rispetto
al Caddy Combi
– Finestrini laterali nel compartimento passeggeri,
a sinistra e a destra

Interni
– Rivestimento dei sedili in tessuto «Austin»
– Parete divisoria chiusa
– Volume del vano di carico Caddy Furgone 3,2 m3
– Volume del vano di carico Caddy Maxi Furgone 4,2 m3

Interni
– Rivestimento dei sedili in tessuto «Pilion»
– Parete divisoria chiusa
– Volume del vano di carico Caddy Furgone 3,2 m3
– Volume del vano di carico Caddy Maxi Furgone 4,2 m3
– Sedile del conducente con supporto lombare
– Vani portaoggetti sotto entrambi i due sedili anteriori
– Cassetto portaoggetti con sportello chiudibile a chiave,
illuminato

Interni
– Rivestimento dei sedili in tessuto «Austin»
– Panca 3 posti nella seconda fila, sedili ribaltabili,
avvolgibili ed estraibili separatamente
– Pavimento in moquette nel compartimento passeggeri

Funzioni
– Alzacristalli e specchietti retrovisori esterni elettrici
– Chiusura centralizzata con telecomando e azionamento
interno

Funzioni
– Impianto di regolazione della velocità
incl. limitatore di velocità
– Sbloccaggio schienale per il sedile anteriore a sinistra

Sicurezza
– Sei occhielli di fissaggio nel Caddy Furgone
– Otto occhielli di fissaggio nel Caddy Maxi Furgone

Sicurezza
– Quattro occhielli di fissaggio nel Caddy Combi
– Sei occhielli di fissaggio nel Caddy Maxi Combi
– Specchietto retrovisore interno di sicurezza,
con antiabbagliamento manuale
– Indicatore di controllo della pressione dei pneumatici

Sicurezza
– Sei occhielli di fissaggio nel Caddy Furgone
– Otto occhielli di fissaggio nel Caddy Maxi Furgone

L’immagine mostra un equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.
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BlueMotion Technology

Risparmiare
con intelligenza:
con BlueMotion
Technology.
Consumo di carburante notevolmente ridotto,

Il predicato ambientale.

grazie a numerose innovazioni.

I modelli Volkswagen con BlueMotion Technology seguono il
principio «Think Blue.»: sviluppare veicoli che siano più efficienti e
meno inquinanti possibile per tutto il loro ciclo di vita. Raggiungiamo questo obiettivo tra l’altro con un pacchetto di misure Blue
Motion Technology studiato con precisione, che abbassa sensibilmente il consumo di carburante e riduce in modo sostenibile
l’emissione di CO2.
01 Sistema start-stop. Vi aiuta a guidare in modo economico,
spegnendo il motore in folle. Soprattutto nel traffico urbano o in
situazioni di «stop and go» può ridurre il consumo di carburante.
Recupero dell’energia di frenata (senza fig.). Durante la fre
nata si crea energia di attrito che con un generatore viene trasformata in energia elettrica. Accumulata nella batteria della vettura,
è a disposizione delle utenze elettriche e in fase di accelerazione.
Pneumatici con resistenza al rotolamento ottimizzata (senza
fig.). Sono prodotti con una miscela di gomma speciale per contenere il più possibile la deformazione durante la marcia. Può far
risparmiare carburante.

Con il predicato ambientale Volkswagen contraddistingue
nelle autovetture e tecnologie il progresso ecologico
rispetto ai loro modelli predecessori ovvero ai modelli
equivalenti.

01

Questo è provato dai bilanci ambientali conformi a
ISO 14040 e ISO 14044, che vengono verificati presso
Volkswagen da TÜV Nord ad opera di periti terzi. Il bilancio
ambientale non comprende soltanto il mero «tempo di
viaggio» della vettura, ma l’intero ciclo di vita: dall’estra
zione della materia prima alla produzione del materiale,
fino alla fase di utilizzo e al recupero dei materiali.

In figura equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.
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TGI

Il Caddy TGI.
Viaggiare in modo sicuro e conveniente con il gas naturale.
La cosa migliore per chi vuole risparmiare in modo sostenibile è guidare il Caddy TGI. Brucia in modo estremamente
efficiente sia il Compressed Natural Gas (CNG)1) sia la benzina e a serbatoi pieni parte nella conveniente modalità
CNG. Quando questo carburante è esaurito, la gestione del motore passa automaticamente durante la marcia alla
modalità a benzina. Per inciso, con il Caddy TGI fornite un contributo misurabile all’ambiente.

RISPARMIO. RISPARMIO.
RISPARMIO.
1. Risparmio nel rifornimento: in media il CNG costa
oltre il 30% in meno rispetto al diesel o alla benzina.

2. Risparmiare grazie all’efficienza: il CNG ha un valore
energetico molto elevato e viene bruciato in modo più
efficiente del diesel e della benzina.

3. Risparmiare con gli incentivi: l’industria del gas supporta
l’acquisto di veicoli a gas naturale con contributi finanziari.

IN TOTALE SI RISPARMIA FINO AL

50%

DEI COSTI DI ESERCIZIO.

Pieno volume di carico fino a

4,2 m3

grazie alla
tecnica del pianale ribassato

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

Tecnica del pianale ribassato. Sia il serbatoio del
CNG che i condotti del carburante sono saldamente
collegati alla parte inferiore del pavimento del veicolo.
In questo modo, non ci si rimette a livello di spazio
nel vano di carico né si causano limitazioni delle linee
di equipaggiamento.

Quattro serbatoi di CNG in acciaio. I serbatoi di CNG
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 serbatoi del Caddy TGI hanno una capacità di
26 kg di gas naturale, quelli del Caddy Maxi TGI di 37 kg.

1) Possibili carburanti sono: gas naturale, biometano e metano da eco-corrente.

In figura equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.
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Trazione integrale 4MOTION

Maggiore trazione. Con qualsiasi tempo.

L’unico della sua categoria
con 4MOTION di fabbrica.
Il Caddy con trazione integrale 4MOTION opzionale fa un lavoro perfetto, persino in
presenza di condizioni climatiche estremamente avverse. I vantaggi sono molto evidenti su
strade bagnate o innevate e su manti stradali infangati o rovinati (fig. 01). In questi casi,
la frizione integrale a lamelle sposta la forza di trazione sulle ruote che hanno la migliore
trazione (imm. 02) e contribuisce così nettamente a un funzionamento più silenzioso,
una maggior sicurezza nelle curve e una maneggevolezza più precisa.

01

02

4

DSG

Straordinaria
possibilità di combinazione:
motore TDI con norma Euro 6
+ cambio a doppia frizione DSG
+ trazione integrale 4MOTION
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Sistemi di sicurezza

Equipaggiamento di serie       Equipaggiamento speciale
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Combi

Viaggiare in modo sicuro. Anche in situazioni critiche.

I sistemi di sicurezza.
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 a bordo di serie.
Dopo un incidente, frena il veicolo poco a poco a 10 km/h per evitare eventuali
collisioni successive. Se dovesse comunque verificarsi un impatto, gli airbag per
il conducente, quelli per il passeggero anteriore e – per la prima volta di serie –
gli airbag laterali per la testa, nonché i poggiatesta dai contorni e brevettati,
offrono una protezione ottimale ai passeggeri. Così, in fatto di sicurezza il Caddy
Furgone detta uno standard nella sua categoria di veicoli.

Programma elettronico di stabilità.* Impedisce
il sottosterzo e sovrasterzo frenando in modo
mirato le singole ruote. | KA | KO |
Sistema antibloccaggio ruote (ABS).* Impedisce
il bloccaggio delle ruote mantenendo la capacità
di sterzata. | KA | KO |
Blocco elettronico del differenziale (EDS).*
Distribuisce la forza di trazione alle ruote senza
slittamento. | KA | KO |
Regolazione antipattinamento (ASR).* Impedisce lo slittamento delle ruote. | KA | KO |

Allarme cinture non allacciate. Segnala al
conducente, e per la prima volta anche al
passeggero anteriore, che la cintura non è allacciata invitando, dopo aver acceso il motore
con segnale ottico e una volta in marcia con
segnale acustico, ad allacciare la cintura.
| KA | KO |
Airbag. Gli airbag per conducente e passeggero
anteriore e, per la prima volta di serie, laterali e
per la testa offrono ai passeggeri anteriori la
migliore protezione possibile in caso di impatto
frontale e laterale. L’airbag del passeggero anteriore si può disattivare con la chiave del veicolo.
| KA | KO |

Freno multicollisione.* Dopo una collisione,
il freno multicollisione introduce una frenata
per evitare, nel caso ideale, collisioni successive. Il freno multicollisione si attiva nel momento in cui due sensori indipendenti tra di
loro identificano un incidente. Dopo un breve
ritardo, il veicolo viene frenato poco a poco a
10 km/h e il conducente può riprendere in
qualsiasi momento il controllo. | KA | KO |

*Nei limiti del sistema.

In figura equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.
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Sistemi di assistenza per il conducente

Comfort sul posto di lavoro. Per noi è qualcosa di scontato.

I sistemi di assistenza per il conducente.
A richiesta, il Caddy si può dotare di numerosi innovativi sistemi di assistenza per il conducente. Tali sistemi analizzano continuamente la marcia, affinché all’occorrenza possano
intervenire a supporto. 1) In questo modo, sia voi che i vostri collaboratori viaggiate in
modo confortevole.

Riconoscimento della stanchezza.1) Con segnali ottici e acustici consiglia
una pausa non appena riconosce un comportamento di guida del conducente che lascia supporre stanchezza. | KA | KO |
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. | KA | KO |
Luci diurne. Si accendono automaticamente all’avvio del motore e
riducono di giorno il rischio di incidenti. | KA | KO |
01 ParkPilot.1) Avvisa acusticamente durante le operazioni
di parcheggio della presenza di ostacoli anteriori e posteriori
riconosciuti e mostra anche otticamente la distanza dagli
ostacoli sul display. 2) | KA | KO |

02 Telecamera di retromarcia «Rear View»1) Semplifica
le operazioni di parcheggio rappresentando sul display
dell’impianto radio o del sistema di navigazione3) un’immagine limitata della zona posteriore al veicolo. L’operazione
di parcheggio è supportata da ulteriori linee ausiliarie statiche. La telecamera di retromarcia è disponibile soltanto in
combinazione con il portellone posteriore. | KA | KO |

Assistente per le partenze in salita. Impedisce l’involontario indietreggiare del veicolo e garantisce comfort nella fase di partenza.
| KA | KO |
Indicatore di controllo della pressione dei pneumatici.1) Avverte in caso
di scostamenti della pressione e fa presente al conducente di controllarla quanto prima. | KA | KO |
Impianto di regolazione della velocità incl. limitatore di velocità.1), 4)
A seconda della pendenza mantiene a partire da una velocità di
30 km/h la velocità desiderata ovvero limita la velocità massima a
un valore che è stato impostato individualmente. | KA | KO |
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Regolazione automatica della distanza ACC.1)
Adegua automaticamente la velocità a quella
del veicolo che precede mantenendo la distanza indicata dal conducente. Non viene adottata
una velocità superiore a quella impostata.
Comprende già il sistema di controllo perimetrale «Front Assist». | KA | KO |

Sistema di controllo perimetrale «Front
Assist» con funzione di frenata d’emergenza
in città.1), 5) Tramite un sistema radar aiuta nelle
situazioni di distanza critiche riconosciute ad
accorciare il percorso di frenata. Nelle situazioni
di pericolo avvisa il conducente otticamente e
acusticamente e con una pressione di frenata.
| KA | KO |

Assistente di parcheggio «Park Assist».1)
Gestisce le complicate operazioni di parcheggio
nei parcheggi trasversali e laterali. Dopo aver
inserito la retromarcia, il veicolo sterza autonomamente. Il conducente deve pensare semplicemente ad azionare frizione, acceleratore e
freno. | KA | KO |

Regolazione delle luci abbaglianti «Light
Assist». Scherma automaticamente i fari in
presenza di veicoli che precedono o procedono
in senso contrario prima di abbagliarli. A partire da 60 km/h e in caso di oscurità totale, le
luci abbaglianti si accendono automaticamente qualora il sistema sia stato attivato in precedenza. La regolazione delle luci abbaglianti
è disponibile soltanto in combinazione con il
pacchetto luce e visibilità e con il display multifunzione «Plus». | KA | KO |

1 ) Nei limiti del sistema.
2) A seconda della versione dell’impianto radio o del sistema di navigazione. Disponibile a partire dall’impianto radio «Composition Colour» o superiore.
Caddy Furgone con il motore Euro 6 e una potenza superiore a 80 kW. 5) Fino a 30 km/h. In figura equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.

Fari fendinebbia con luci di svolta integrate.
Garantiscono una visibilità ottimale in caso di
cattive condizioni atmosferiche. Nelle svolte,
il faro interno alla curva illumina il bordo stradale. | KA | KO |

3) Disponibile a partire dall’impianto radio «Composition Media» o superiore.

4) Equipaggiamento di serie per il

1) Equipaggiamento speciale con sovrapprezzo in abbinamento alla radio «Composition Media» e al sistema di navigazione «Discover Media». Compatibile con le tecnologie MirrorLink™, CarPlay™ e Android Auto™. Vi preghiamo di verificare se il vostro terminale è compatibile con Car-Net App-Connect. L’utilizzo
delle app Car-Net App-Connect avviene esclusivamente tramite il vostro telefono cellulare. Osservate le vostre condizioni contrattuali in relazione al collegamento dati e Internet. Per ulteriori informazioni consultate il sito www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch 2) Disponibile soltanto in combinazione con il

Infotainment

Il Caddy

42 | 43

L’ufficio sempre con voi. Ovunque vi troviate.

Connessione
in rete ottimale,
grazie ai sistemi
di infotainment.
01

Oggi un veicolo commerciale deve rendere molto di più rispetto
a quanto fosse necessario qualche anno fa. Deve ovviamente
continuare a trasportare il materiale a un costo conveniente, trasportare in sicurezza il personale e fungere da confortevole spazio
per le pause. Ma sempre più spesso è usato anche come ufficio
su quattro ruote. È per questo che è possibile dotare il Caddy di
numerose intelligenti soluzioni di connessione in rete. Vi permettono di accettare ordini anche quando viaggiate e di trovare sempre
la strada più veloce per recarvi dal prossimo cliente. Ovviamente
su richiesta potete anche collegare il vostro smartphone o tablet al
sistema di infotainment: il servizio online sulla mobilità disponibile
come optional Car-Net App-Connect1) (fig. 01) riflette applicazioni
selezionate persino sul touchscreen dell’impianto radio o del sistema di navigazione, consentendo così un comando ergonomico e
sicuro delle funzioni smartphone. Sempre su richiesta sono disponibili servizi online sulla mobilità Car-Net Guide & Inform2), che tra
l’altro consentono una navigazione ancora più comoda. Per ulteriori
informazioni, consultate il sito www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch

sistema di navigazione «Discover Media». Utilizzo dal secondo anno con sovrapprezzo. Per il collegamento a Internet serve un router WLAN mobile proprio del cliente (per es. uno smartphone con funzione hotspot) oppure una chiavetta USB di telefonia mobile (ad es. Volkswagen CarStick) in abbinamento a
una scheda SIM propria del cliente con tariffa dati Internet. In figura equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.
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Infotainment

02

Infotainment.

Comando vocale (senza fig.).1) Maggiore comfort e sicurezza
grazie al sistema opzionale di comando vocale: usate le funzioni
per telefono, navigazione e audio senza togliere le mani dal volante. Inoltre, tramite comando vocale potete consultare quasi tutti
i menu e le indicazioni sul display dell’impianto radio o del sistema
di navigazione. | KA | KO |
Volkswagen Media Control (senza fig.).2) Con Volkswagen
Media Control opzionale, trasformate il vostro smartphone o tablet
in un telecomando del sistema di navigazione «Discover Media».
Nell’abitacolo, gestite comodamente le funzioni del sistema audio
tramite il collegamento WLAN. Oppure registrate per esempio un
itinerario di navigazione, che avete scelto tramite Google Maps,
sul display a colori TFT e azionate la funzione di navigazione dalla
seconda o terza fila. | KA | KO |
Interfaccia per telefono cellulare (senza fig.). Grazie all’interfaccia Bluetooth senza fili potete telefonare comodamente con la
massima sicurezza via microfono e altoparlante durante la guida.
Il comando avviene, a seconda dell’equipaggiamento, tramite il
display multifunzione «Plus» o il touchscreen dell’impianto radio.
| KA | KO |

01

01 Interfaccia per telefono cellulare «Comfort».3) Lo speciale
vano portaoggetti per il vostro telefono cellulare è disponibile
come optional ed ha un collegamento all’antenna esterna senza
fili per ottimizzare la qualità della trasmissione e ricezione della
telefonia mobile. Anche ricaricare il telefono cellulare è molto
semplice: basta collegarlo alla presa USB, situata sempre nel vano
portaoggetti. | KA | KO |
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02 Volante multifunzionale in pelle. Si stringe in modo particolarmente comodo tra le
mani e colpisce per la sua semplicità d’uso. Con i tasti potete per esempio comandare
l’impianto radio o il sistema di navigazione, il vostro telefono cellulare o l’impianto di
regolazione della velocità.
| KA | KO |
Strumento multifunzionale «Plus» (senza fig.). Oltre alle funzioni dello strumento
multifunzionale, consente di regolare il riscaldamento supplementare ad acqua e impostare
il pacchetto opzionale luce e vista. Inoltre, in combinazione con il sistema di navigazione
offre una comoda navigazione a frecce. | KA | KO |
Strumento multifunzionale (senza fig.). Lo strumento multifunzionale di serie visualizza le informazioni aggiornate, tra cui l’ora, l’autonomia residua, la temperatura esterna,
il consumo medio e la raccomandazione della marcia per una guida più efficiente.
| KA | KO |

03

04

06

05

07

03 Impianto radio «Composition Audio». Il sistema comprende un display TFT monocromatico, 2 x 20 watt di
potenza con due altoparlanti, uno slot per schede SD e una presa AUX-IN. | KA | KO |
04 Impianto radio «Composition Colour». Il sistema comprende un display a colori TFT di 12,7 cm (5 pollici) con
touch screen, un lettore CD compatibile con MP3 e WMA, 4 x 20 watt di potenza con due altoparlanti, uno slot
per schede SD, una presa AUX-IN e un doppio tuner con differenza di fase per una ricezione radio ottimale. Come
optional è disponibile un collegamento Bluetooth per il telefono cellulare. | KA | KO |
05 Impianto radio «Composition Media». Il sistema comprende un display a colori TFT di 16,5 cm (6,33 pollici),
un touchscreen con sensori di avvicinamento, un lettore CD compatibile con MP3 e WMA, 4 x 20 watt di potenza
con quattro altoparlanti, un doppio tuner con differenza di fase per una ricezione radio ottimale, uno slot per
schede SD, una presa AUX-IN, una presa USB nonché un collegamento Bluetooth per telefoni cellulari.
| KA | KO |

1) Disponibile in abbinamento all’impianto radio «Composition Media» e al sistema di navigazione «Discover Media».
to radio «Composition Colour» e con il sistema di navigazione «Discover Media».

06 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, con Volkswagen MapCare sono disponibili aggiornamenti gratuiti tramite la
pagina Internet Volkswagen. | KA | KO |
07 Servizi online sulla mobilità Car-Net Guide & Inform. Un comfort particolare è quello fornito dai numerosi
servizi online sulla mobilità offerti da Car-Net Guide & Inform. Si tratta della coerente estensione del sistema di
navigazione interno al veicolo che tramite Internet consulta continuamente informazioni aggiornate. Se per
esempio si forma una coda, viene immediatamente modificato il vostro tragitto. Inoltre, potete farvi visualizzare i
distributori di benzina più convenienti nella vostra zona oppure gli autosilo con posti liberi nelle vostre immediate
vicinanze e molto altro ancora. | KA | KO |

2) Compatibile con iOS e Android. Per legge, al conducente non è consentito usare le funzioni di Volkswagen Media Control durante il viaggio.

3) Disponibile in combinazione con l’impian-

I servizi online mobili.
Car-Net App-Connect.1)

Car-Net Guide & Inform.2)

Beneficiate di un maggiore infotainment in viaggio e integrate il
vostro smartphone tramite un’interfaccia USB nel vostro veicolo con
Car-Net App-Connect. Car-Net App-Connect rispecchia le app selezionate del vostro smartphone sul display touchscreen del vostro impianto
radio o del sistema di navigazione in optional. Le app autorizzate
e le speciali app Volkswagen possono essere controllate comodamente dal display tattile.

Ampliate il sistema di navigazione in optional del vostro veicolo con Car-Net Guide & Inform con servizi d’informazione online aggiornatissimi
per un maggiore comfort durante i viaggi. Con le informazioni sul traffico in tempo reale aggirate ad es. una coda formatasi all’improvviso.
Oppure fate il pieno al distributore più conveniente. E posteggiate senza la snervante ricerca di un posto libero. Con Car-Net Guide & Inform
arrivate sempre a destinazione in modo rapido e rilassato.

App Volkswagen.

Stazioni di servizio.

Speciali app Volkswagen come «Shared Audio», «Drive & Track»,
«Call & Remind», «Sound Journey» e «My Guide» (vedi fig.) rendono
ogni viaggio ancora più gradevole e interessante. Le app vi informano
sul comportamento del vostro veicolo e sulle possibilità di parcheggio
nelle vostre vicinanze e presentano proposte dettagliate per destinazioni interessanti vicino a voi, prendendo in considerazione meteo
e dati del veicolo.

Informazioni sul traffico online.
Risparmiatevi tempo e nervi con informazioni in tempo
reale sulla situazione stradale e aggirate ad es. le code con
gli adattamenti dinamici del vostro percorso.

Visualizzate le stazioni di servizio con i prezzi più convenienti nelle vostre vicinanze. Il tipo di carburante del vostro
veicolo viene riconosciuto automaticamente.
Posteggi.

Informazioni.
Abbonatevi nel portale clienti alle categorie di informa
zione e restate sempre al corrente via Newsfeed.

Importazione di mete online.
Pianificate le vostre mete comodamente da casa attra
verso il portale clienti e richiamatele nel vostro sistema di
navigazione.
Le mie mete speciali.

Risparmiate tempo con la ricerca ottimizzata dei posteggi
e visualizzate le possibilità di parcheggio disponibili con
prezzi e orari d’apertura.3)
Meteo.

A casa salvate nel portale clienti le vostre mete preferite e
le importate nel sistema di navigazione del vostro veicolo.

Rapporto sullo stato del veicolo.
Restate informati sui recenti sviluppi meteorologici –
anche all’ora d’arrivo alla vostra meta.

Ricerca di mete speciali online.
Trasmettete le informazioni importanti e selezionate
personalmente circa i servizi relativi alla localizzazione sul
vostro display touchscreen.

Richiamate dal veicolo le informazioni di manutenzione e
i messaggi d’errore.

La registrazione – è davvero semplice:

1. Create sul portale clienti
Car-Net il vostro account
personale.

3. Inserite il vostro codice
Ulteriori informazioni su Car-Net al sito
www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch

d’identificazione del veicolo
(FIN).

2. Ricevete un codice di
registrazione (PIN).

4. Immettete il PIN nel
sistema di navigazione del
vostro veicolo.

1) Car-Net App-Connect è disponibile solo in abbinamento all’impianto radio «Composition Media» o al sistema di navigazione «Discover Media». 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 Car-Net App-Connect è supportata sul mercato solo da pochi cellulari. Volkswagen collabora strettamente con grandi produttori di smartphone per favorire un vasto supporto per Car-Net App-Connect. 2) L’utilizzo dei servizi online mobili (Car-Net) è possibile solo con la
dotazione «Discover Media» in optional. Inoltre vi serve un dispositivo finale (per es. smartphone), che sa funzionare come hotspot WLAN mobile. I servizi Car-Net sono disponibili solo con un contratto di telefonia mobile esistente o da stipulare separatamente tra voi e il vostro provider di telefonia mobile
e solo nella copertura di rete corrispondente. Con la ricezione di pacchetti dati da Internet, a seconda della tariffa di telefonia mobile e in particolare durante il funzionamento all’estero, possono derivare costi aggiuntivi (per es. tariffe roaming). A causa del volume di dati derivante dall’utilizzo dei servizi
Car-Net, vi consigliamo la stipula di un contratto di telefonia mobile con traffico di dati a tariffa forfetaria. Per l’utilizzo di Car-Net si deve concludere online un contratto a parte con Volkswagen AG. Dopo la consegna del veicolo, il cliente ha tempo 90 giorni per registrare il veicolo su www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch. La disponibilità dei servizi di Car-Net può variare a seconda del paese. Questi servizi sono disponibili per la durata contrattuale concordata e possono subire variazioni di contenuto. Maggiori informazioni su Car-Net al sito www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch e presso il vostro partner VW Veicoli
Commerciali; informazioni sulle condizioni tariffarie della telefonia mobile presso il vostro operatore. 3) Disponibile per posteggi con infrastruttura tecnica adeguata.

Servizi online sulla mobilità | Comfort

Comfort.
01
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04

02

05

03

01 Cassetto portaoggetti chiudibile a chiave. Dietro il portellino chiudibile a chiave si
possono conservare i documenti importanti e gli oggetti di valore in modo non visibile
dall’esterno. Il cassetto è dotato di lampada e può essere refrigerato in combinazione con
il climatizzatore opzionale. | KA | KO |
Pacchetto vani portaoggetti (senza fig.). Comprende un cassetto portaoggetti
chiudibile a chiave, un coperchio del vano portaoggetti chiuso, vani portaoggetti sotto i
due sedili anteriori e reti sul longherone del tetto. | KO |

Equipaggiamento di serie       Equipaggiamento speciale

| KA |

Furgone         |

KO |

Combi

02 Climatizzatore. Il climatizzatore semiautomatico è a regolazione continua,
pertanto garantisce sempre un abitacolo gradevolmente temperato.
| KA | KO |
03 Climatizzatore «Climatronic». Regola la temperatura in modo elettronico,
bilanciando sempre temperatura reale e temperatura nominale. Grazie alla
regolazione della temperatura a 2 zone si può regolare separatamente, al grado, il calore per conducente e passeggero anteriore. Un sensore della qualità
dell’aria controlla contemporaneamente la qualità dell’aria esterna e all’occorrenza attiva automaticamente il ricircolo dell’aria. | KA | KO |

04 Alzacristalli elettrici. Gli interruttori sollevabili
sono disposti nei braccioli delle parti interne delle porte e sono facili da raggiungere, inoltre sono dotati di
funzione comfort e protezione antischiacciamento. Insieme agli specchietti retrovisori esterni regolabili e
riscaldabili elettricamente sono parte integrante del
pacchetto elettrico opzionale. | KA | KO |
05 Riscaldamento del parabrezza. Le resistenze
elettriche integrate nel parabrezza garantiscono una
buona visibilità anteriore e in caso di freddo e umidità.
Il riscaldamento del parabrezza è disponibile soltanto
in combinazione con il pacchetto luce e vista.
| KA | KO |

03

Esterni.
01

02

01 Barre sul tetto. Barre sul tetto disponibili in nero e argento. Valorizzano il veicolo sotto il profilo ottico e
costituiscono la base ideale per allestimenti come aste portapacchi e supporti scale. Le barre sul tetto hanno una
portata massima di 100 kg. | KA | KO |

Equipaggiamento di serie       Equipaggiamento speciale

| KA |

Furgone         |

KO |

Combi

02 Portellino per scala. Vi permette di trasportare senza alcun problema oggetti lunghi
e ingombranti. Due ammortizzatori a pressione di gas semplificano l’apertura e la chiusura del portellino. Una traversa funge da arresto del portellino della scala e delle porte
posteriori a battente. All’occorrenza è semplice da sbloccare e riporre in basso. Il portellino scala è disponibile solo per il Caddy con passo corto. | KA | KO |
03 Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente. Per il Caddy si possono
ordinare gli specchietti retrovisori esterni più piccoli da autovettura. A richiesta sono
regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente. | KA | KO |

Esterni

04

04 Fari bi-xeno. Essi emettono sia luci anabbaglianti che abbaglianti e illuminano la carreggiata in modo molto più efficiente rispetto ai tradizionali fari
alogeni. Inoltre, si distinguono per il minor consumo di energia e la durabilità
più lunga. Disponibili solo in abbinamento a luci posteriori oscurate.
| KA | KO |

05

05 Specchietti retrovisori esterni elettrici. Mediante manopola si possono regolare e
riscaldare comodamente i due specchietti retrovisori esterni elettrici dal posto di guida.
In questo modo, il conducente ha sempre la vista ottimale su quanto avviene dietro di lui.
| KA | KO |

Il Caddy
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06

06 Fari fendinebbia. In caso di fitta nebbia, forti
nevicate e piogge garantiscono un’estesa illuminazione della strada, rendendo così più sicura la guida.
I fari fendinebbia sono disponibili anche con luci di
svolta integrate. | KA | KO |

Cerchi.

16"

15"
02

01
03

01 Cerchio in lega leggera «Caloundra»
6 J x 15. Con pneumatico 195/65 R 15.
| KA | KO |

Equipaggiamento di serie       Equipaggiamento speciale

| KA |

Furgone         |

KO |

Combi

02 Cerchio in lega leggera «Bendigo»
6 J x 16. Con pneumatico 205/55 R 16.
| KA | KO |

03 Cerchio in lega leggera «Fortaleza»
6 J x 16. Con pneumatico 205/55 R 16.
| KA | KO |

PNEUMATICI
ROBUSTI
per qualsiasi impiego.

Cerchi

Questi pneumatici da 15 pollici o 16 pollici disponibili come
optional hanno un inserto in polimero nella parte interna
del battistrada che impedisce l’infiltrazione di piccoli corpi
estranei come ad es. chiodi. Se si dovessero ugualmente
danneggiare, dopo aver estratto il corpo estraneo, il buco
si riempie con un mastice viscoso. Si evita così una perdita
di pressione dello pneumatico. | KA | KO |

Pneumatici con resistenza al rotolamento
ottimizzata. Tutti i modelli Caddy con motori
di generazione attuale sono dotati di serie
di pneumatici estivi volti al risparmio di carburante. Si distinguono dai pneumatici di tipo
tradizionale per struttura, mescola di gomma
e profilo. | KA | KO |

17"

06

04

05

04 Cerchio in lega leggera «Rockhampton»
6 J x 17. Con pneumatico 205/55 R 17.
| KA |

05 Cerchio in lega leggera «Canyon»
6 J x 17 in antracite.
Con pneumatico 205/55 R 17.
| KA |

06 Cerchio in lega leggera «Canyon»
6 J x 17 in nero.
Con pneumatico 205/55 R 17.
| KA |

Il Caddy
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Verniciature.
Verniciature tinta unita

candy white | verniciatura tinta unita | KA | KO |

pure grey | verniciatura tinta unita | KA | KO |

rosso ciliegia | verniciatura tinta unita | KA | KO |

arancione luminoso | verniciatura tinta unita | KA | KO |

chestnut brown | verniciatura metallizzata | KA | KO |

honey orange | verniciatura metallizzata | KA | KO |

sandstorm yellow | verniciatura metallizzata | KA | KO |

bambusgarden green | verniciatura metallizzata | KA | KO |

Equipaggiamento di serie       Equipaggiamento speciale

| KA |

Furgone         |

KO |

Combi

Garanzia

Il Caddy

Verniciature metallizzate

argento riflesso | verniciatura metallizzata | KA | KO |

black berry | verniciatura metallizzata | KA | KO |

verde vipera | verniciatura metallizzata | KA | KO |

grigio indio | verniciatura metallizzata | KA | KO |

Verniciatura perla

starlight blue | verniciatura metallizzata | KA | KO |

blu Acapulco | verniciatura metallizzata | KA | KO |

Le immagini presenti su questa pagina servono solo da punto di riferimento perché i colori non possono essere riprodotti fedelmente nella stampa.

beige Mojave | verniciatura metallizzata | KA | KO |

deep black | verniciatura perla | KA | KO |
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Rivestimenti dei sedili | Garanzia

Rivestimenti dei sedili.

Marathon1) |
robusto rivestimento dei sedili in tessuto |
nero titanio | KA | KO |

Austin | rivestimento dei sedili in tessuto |
nero titanio | KA | KO |

Equipaggiamento di serie       Equipaggiamento speciale

| KA |

Furgone         |

KO |

Combi

Mesh | rivestimento dei sedili in similpelle |
nero titanio | KA | KO |

1) Sul Caddy Combi i sedili dell’abitacolo sono dotati di rivestimento in similpelle «Mesh».

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.

Riparazioni e manutenzione.

ServiceInclusive
Con ServiceInclusive, AMAG Import SA vi offre interventi di servizio
gratuiti fino a 100’000 km o per 6 o 10 anni (in base al periodo di
validità desiderato).
Nel pacchetto di servizi previsti da ServiceInclusive rientrano tutti gli
interventi di servizio in base alle disposizioni del costruttore e i relativi
ricambi originali Volkswagen® necessari fino a 100’000 km o per 6 o
10 anni (in base al periodo di validità desiderato).
ServiceInclusive non copre i liquidi, gli pneumatici, le riparazioni e
le parti soggette a usura di qualsiasi tipo.

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

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
●
●
●
●
●

Garanzia Pneumatici.

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 e
copre tutti gli pneumatici specificati dei produttori selezionati.

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