
Il Crafter



Come si costruisce il veicolo commerciale perfetto? 

Abbiamo posto questa domanda ai nostri principali 

clienti operanti nei vari settori. Le loro esigenze e i loro 

spunti individuali sono stati inclusi senza indugio nel 

processo di sviluppo.

Il Crafter.
La grandezza.

Per tratte brevi ho bisogno  
di un motore robusto.

Bordo di carico ribassato 
per caricare e scaricare  

   più facilmente.

             Un rapporto  
prezzo-prestazioni ottimale.
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Pronto per i compiti  
più impegnativi.

 Innovazione totale.  

 Pratico, economico e innovativo quanto mai.  

 Il migliore della sua categoria.

1) Equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.     2) Sarà introdotto successivamente.     3) Valore relativo al furgone Crafter con trazione anteriore, paragonata alla trazione posteriore e integrale 4MOTION.



05L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.

 La migliore postazione  
di lavoro del conducente.

 Il primo con sedile oscillante  
ergoComfort certificato1), 2)

 La più ampia varietà di vani portaoggetti  
con numerosi collegamenti e interfacce

 Illuminazione interna a LED nella  
cabina di guida

  Il primo con volante multifunzionale in  
pelle riscaldabile1)

 Il primo con presa da 230 V (300 W)1)

 Miglior collegamento in rete.

 Predisposizione per sistema telematico  
(interfaccia di gestione flotte)1)

 Centralina funzionale specifica per il cliente  
(per soluzioni di sovrastrutture e allestimenti)1)

 Servizi mobili online Car-Net1)

 Capacità di carico ottimale.

 Massima altezza del vano di carico fino  
a 2’196 mm

 Larghezza di apertura della porta scorrevole  
di 1’311 mm

 Bordo di carico ribassato di 100 mm3)

 Massimo carico utile con la trazione anteriore
 Fino a 18,4 m3 di volume di carico

 Massima varietà di propulsori.

 Nuova trazione anteriore per la massima  
altezza del vano di carico

 Il primo con cambio automatico a 8 rapporti,  
per tutti i tipi di trazione: anteriore,  
posteriore2) e integrale 4MOTION2)

 Disponibilità di gruppi secondari di fabbrica1)

 Miglior fissaggio del carico.

 Il primo con pianale di carico universale  
di fabbrica1)

 Vano di carico progettato per il montaggio 
flessibile di scaffali

 Nuovo portapacchi interno1)

 Fino a 14 occhielli di fissaggio

 Massima economicità.

 Valore residuo elevato 
 Consumo di carburante basso
 Costi di manutenzione bassi
 Riparazioni gratuite: 3 anni o 100’000 km

 Migliore idoneità all’uso 
urbano grazie ai numerosi 
sistemi di assistenza per  
il conducente e di sicurezza. 

 Il primo con freno multicollisione di serie
 Il primo con sistema di controllo perimetrale 

«Front Assist» con funzione di frenata di 
emergenza in città1)

 Nuova regolazione automatica della  
distanza ACC1)

 Il primo con servosterzo elettromeccanico
 Il primo con protezione fiancate basata  

su sensori1)

 Nuovo assistente per il mantenimento della 
corsia «Lane Assist»1)

 Il primo con «sensore Blind Spot» con  
assistente per uscire dai parcheggi1)

 Il primo con assistente per manovre  
con rimorchio «Trailer Assist»1)

 Il primo con assistente di parcheggio  
«Park Assist»1)

 Il primo con fari frontali a LED1)

Il Crafter 



Exterieur.

100 % nuovo. 100 % innovazione.

L’unico con  
fari frontali  
a LED.*

Con il Crafter abbiamo costruito un veicolo commerciale senza precedenti. Quale veicolo totalmente 

innovativo, offre soluzioni di trasporto estremamente economiche orientate alle esigenze dei  

clienti. Il Crafter è stato sviluppato per rispondere alle esigenze e alle richieste dei vari gruppi di utenti,  

per renderlo il miglior veicolo della sua categoria. L’innovativa produzione nella fabbrica di Września, 

in Polonia, allestita appositamente per il Crafter, introduce dei standard.



07*Equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.     L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.    Il Crafter – Esterni
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Interieur und Komfort.

1) Equipaggiamento speciale con sovrapprezzo tranne che per la versione furgone.     L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.
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Vani portaoggetti e scomparti. 

A  Pratico vano portaoggetti aperto, suddiviso in tre settori
B  Portabicchiere stabile
C Il cassetto portaoggetti più ampio della sua categoria
D  Scomparto per metro piegabile con spazio per diversi utensili
E  Portaoggetti nelle porte per bottiglie (1,5 l), raccoglitori, e tanto altro
Due nuovi scomparti nel tetto a galleria con molto spazio contenitivo  
(v. imm. sopra)1)

 
Interfacce e collegamenti. 

F Tastierino per sovrastrutture1)

G  Interfaccia USB per caricare apparecchi mobili1)

H   Dispositivo vivavoce per telefoni cellulari con collegamento Bluetooth in  
abbinamento a tutti gli impianti radio e ai sistemi di navigazione

I Prese da 12 V 
Presa da 230 V (300 W) per ricaricare batterie di attrezzi e laptop (senza imm.)1) 
 
Comfort. 

J Volante multifunzionale in pelle riscaldabile1)

K  Montanti A estremamente sottili per la massima visibilità perimetrale e frontale

Ampia offerta di sedili.  

I cinque diversi sedili per conducente e passeggero anteriore del Crafter  
garantiscono un comfort ideale. A cominciare dal sedile di base con regolazione 
del sedile e longitudinale, fino al sedile comfort1), che offre anche una regolazione 
dell’altezza e della profondità del sedile, un bracciolo (interno) e supporto lordosi  
a 2 vie. Il sedile comfort «Plus»1) presenta un ulteriore bracciolo e un supporto  
lordosi (elettrico) a 4 vie. L’offerta di sedili è completata dal sedile oscillante  
ergoComfort1) (v. imm. alla pagina seguente) e dal sedile oscillante ergoActive1)  
riscaldabile, con funzione massaggio.

Due ampi vani portaoggetti  
nel tetto a galleria.1)

Il Crafter – Interni e comfort
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Il primo con sedile  
oscillante ergoComfort.1), 2)

Protezione ottimale della schiena con l’ammortiz-
zazione di contraccolpi dovuti alla strada e regola-
zione sedile a 20 vie. La combinazione di regolazioni 
manuali ed elettriche consente una regolazione 
continua. Su richiesta sono disponibili il riscalda-
mento e una funzione massaggio.

Il sedile oscillante  
ergoComfort.1), 2)

 
1  Sedile oscillante con regolazione del peso
2 Regolazione longitudinale del sedile
3 Regolazione in altezza del sedile
4 Regolazione della profondità del sedile
5 Regolazione dell’inclinazione del sedile
6 Regolazione dello schienale
7 Supporto lordosi elettrico a 4 vie 
8 Regolazione del poggiatesta
9 Regolazione del bracciolo

ergoActive Sitz ergoComfort Sitz

1) Equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.     2) Sarà introdotto successivamente.     L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.
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Più funzionalità. Per qualsiasi lavoro.

Il comfort eccezionale e un sistema di vani portaoggetti ben studiato intro-

ducono nuovi standard nella categoria dei grandi furgoni. Anche per quanto 

riguarda gli equipaggiamenti per esigenze speciali, il Crafter è un passo 

avanti. Per offrire la migliore postazione di lavoro del conducente, sono 

per la prima volta disponibili dotazioni opzionali quali sedili oscillanti  

e un volante multifunzionale in pelle riscaldabile.

Il Crafter – Interni e comfort



Antriebstechnologien.

I propulsori sviluppati appositamente per le esigenze dei  

veicoli commerciali presentano una lunga durata d’esercizio  

e soddisfano i requisiti di potenza più elevati. Anche in caso  

di profili di guida estremi quali il trasporto delle consegne 

raggiungono rese chilometriche, un’efficienza e un’affidabilità 

elevate. Tutti i motori convincono per il consumo di  

carburante ridotto.

Efficienza e affidabilità: 
i motori TDI  
di nuova concezione.

 Il pacchetto di efficienza per  
il furgone Crafter.

Con il nuovo pacchetto di efficienza disponibile 
su richiesta viaggiate in modo molto economico. 
Ad es. grazie al rivestimento del sottoscocca 
aerodinamico e a un’armonizzazione di motore 
e cambio ottimizzata in termini di costi. 

Disponibile solo per il furgone Crafter con trazione anteriore. 
Non combinabile con il motore da 75 kW e il tetto superalto. 
Sarà introdotto successivamente.

 2,0 l TDI (75 kW, 300 Nm)

Trazione anteriore
Consumo medio: a partire da 7,4 l/100 km 
Emissione di CO2: a partire da 193 g/km

 2,0 l TDI (90 kW, 300 Nm)
 
Trazione posteriore con pneumatici gemellati

Sarà introdotto successivamente.

 2,0 l TDI (130 kW, 410 Nm)

Trazione anteriore, posteriore e  
integrale 4MOTION
Consumo medio: a partire da 7,5 l/100 km 
Emissione di CO2: a partire da 196 g/km

 2,0 l TDI (103 kW, 340 Nm)

Trazione anteriore, posteriore1) e  
integrale 4MOTION2) 
Consumo medio: a partire da 7,4 l/100 km 
Emissione di CO2: a partire da 193 g/km

1) Disponibile solo in abbinamento a pneumatici singoli.     
2) Sarà introdotto successivamente.
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Funzionamento economico con  
intervalli di manutenzione molto lunghi.

Componenti robusti e particolarmente 
resistenti alle alte temperature.

Gruppi secondari modulari  
disponibili di fabbrica.

Progettati e testati  
per rese chilometriche elevate.

Il Crafter – Tecnologie di propulsione



Una varietà unica:  
due cambi. Tre propulsori. Tutti combinabili. 

Trazione anteriore. Trazione  
posteriore.*

Motore da 75 kW Cambio manuale a 6 marce

Motore da 90 kW –

Motore da 103 kW
Cambio manuale a 6 marce / 
cambio automatico a 8 rapporti*

Motore da 130 kW
Cambio manuale a 6 marce / 
cambio automatico a 8 rapporti*

Motore da 75 kW –

Motore da 90 kW –

Motore da 103 kW Cambio manuale a 6 marce* 

Motore da 130 kW
Cambio manuale a 6 marce* / 
cambio automatico a 8 rapporti*

Motore da 75 kW –

Motore da 90 kW
Cambio manuale a 6 marce (disponibile  
solo in abbinamento a pneumatici gemellati)

Motore da 103 kW
Cambio manuale a 6 marce (disponibile  
solo in abbinamento a pneumatici singoli)

Motore da 130 kW
Cambio manuale a 6 marce / 
cambio automatico a 8 rapporti*

Trazione integrale  
4MOTION.*

*Sarà introdotto successivamente.     L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.

Il cambio automatico a 8 rapporti è l’unico della sua categoria combinabile con  

tre tipi di trazione.* Adattato appositamente alle proprietà di guida del Crafter,  

garantisce una guida comoda e consumi ottimizzati. 

L’unico della sua categoria con 
cambio automatico a 8 rapporti 
per tre diversi tipi di trazione.*

Elevato peso rimorchiabile fino a 3,5 t  
Ridotto diametro di sterzata 
Massima portata
La migliore trazione con carichi elevati 

Motore anteriore longitudinale

Trazione affidabile  
Stile di guida sicuro  

La migliore stabilità direzionale  
Elevato peso rimorchiabile fino a 3,0 t 

Motore anteriore trasversale

Massimo carico utile  
Elevato peso rimorchiabile fino a 3,0 t 

 Bordo di carico e altezza d’ingresso ribassati di 100 mm  
Massima altezza del vano di carico 

Motore anteriore trasversale
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Wirtschaftlichkeit.

Massima economicità grazie al 100 % di 
qualità dei Veicoli Commerciali Volkswagen.

La sua eccezionale qualità rende il Crafter economico come mai prima 

d’ora. La sua struttura robusta e la qualità duratura riducono al minimo  

i costi di manutenzione. I motori efficienti e la resistenza aerodinamica 

ridotta rendono il Crafter – dall’acquisto alla rivendita – un veicolo 

commerciale estremamente conveniente. 



17Il Crafter – Economicità

 Valore residuo elevato.

Il Crafter ha i presupposti migliori per offrire un 
valore di rivendita elevato alla fine della durata 
d’esercizio. Pertanto anche da questo punto di 
vista vale la pena investire in un Crafter.

 Struttura robusta. 

 Costi di manutenzione minimi.

Il Crafter raggiunge un’elevata efficienza.  
L’elevata affidabilità è dovuta alla struttura  
robusta e alla qualità duratura dei componenti. 
Ciò comporta di conseguenza intervalli di  
manutenzione e revisione lunghi, e quindi una 
notevole riduzione delle visite in officina.

 Consumo  
di carburante basso.

Efficienti motori TDI e l’aerodinamica migliore 
della sua categoria costituiscono la base per 
costi di carburante bassi. Con il furgone Crafter 
l’economicità è ancora maggiore grazie al  
pacchetto di efficienza opzionale. Trovate il 
pacchetto a pagina 12.



Fahrerassistenz- und Sicherheitssysteme.

Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale | KA | Furgone   | PR | Camioncino con pianale   | FG | Telaio
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I primi della loro categoria: i sistemi  di assistenza per il conducente.

Assistente per manovre con rimorchio «Trailer 
Assist».*  Manovra automaticamente i veicoli 
con rimorchio nei posteggi trasversali e facilita 
una retromarcia precisa verso rampe di carico 
e altri elementi. Il conducente deve solo inse-
rire la retromarcia, premere il tasto di aiuto  
al parcheggio e, tramite l’interruttore di rego-
lazione dello specchietto, indicare la direzione 
che deve prendere il rimorchio.     | KA |

Protezione fiancate basata su sensori.* Moni-
tora le fiancate del veicolo e avverte con segnali 
ottici e acustici in caso di avvicinamento critico 
a pali, muri o pedoni.     | KA |

Servosterzo elettromeccanico (senza imm.).  
Lo sterzo con ritorno attivo in funzione della 
velocità migliora il piacere e la sicurezza di 
guida, raggiungendo una precisione di sterzata 
mai vista prima nei veicoli commerciali.  
| KA | PR | FG |

Protezione fiancate 
basata su sensori.

*Entro i limiti del sistema.     L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.

Assistente per manovre  
con rimorchio «Trailer 
Assist».

Il Crafter – Sistemi di assistenza per il conducente



Sistemi di assistenza innovativi.  
Adesso nel Crafter.

Sensore «Blind Spot»  
con assistente per  
uscire dai parcheggi.

Assistente contro  
le raffiche laterali.

ACC e  
«Front Assist».

Assistente contro le raffiche laterali.1) Fun-
zione secondaria del programma elettronico 
di stabilità, interviene in caso di forti raffiche  
laterali agendo automaticamente sul freno 
delle ruote.     | KA |

Sensore «Blind Spot» con assistente per  
uscire dai parcheggi.1) Avvisa acusticamente 
se, mentre si esce da un parcheggio in retro-
marcia, rileva l’avvicinamento critico a un altro 
veicolo. Qualora il conducente non reagisca,  
il sistema è in grado di attenuare o, in casi otti-
mali, di evitare le conseguenze di una collisione 
imminente con un intervento sul freno.     
| KA |

Regolazione automatica della distanza ACC.1) 
Adatta automaticamente la velocità a quella 
del veicolo che precede e mantiene la distan-
za impostata dal conducente. Comprende già 
il sistema di controllo perimetrale «Front  
Assist».     | KA | PR | FG |
 
Sistema di controllo perimetrale «Front  
Assist» con funzione di frenata d’emergenza 
in città.2), 1) In situazioni critiche di distanza,  
aiuta ad accorciare il percorso di frenata.     
| KA | PR | FG |

Assistente per il mantenimento della corsia 
«Lane Assist».1) Controsterza in caso si abban-
doni inavvertitamente la carreggiata, avvisando 
contemporaneamente il conducente con un  
segnale acustico e una notifica sullo strumento 
multifunzionale.     | KA | PR | FG |

Assistente per il 
mantenimento della 
corsia «Lane Assist».

Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale | KA | Furgone   | PR | Camioncino con pianale   | FG | Telaio



21

Assistente  
di parcheggio  
«Park Assist».

Assistente di parcheggio «Park Assist».1)  
Gestisce le complicate manovre d’ingresso  
nei parcheggi trasversali e laterali. Dopo aver 
inserito la retromarcia, il veicolo sterza auto-
nomamente. Il conducente deve pensare sem-
plicemente ad azionare frizione, accele ratore  
e freno.     | KA |

Regolazione  
delle luci abbaglianti 
«Light Assist».

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 prece-
denza.     | KA | PR | FG |

Sensore «Blind Spot» (senza imm.).1) Avvisa 
con un’indicazione nello specchietto retrovi-
sore esterno se un veicolo riconosciuto  
dai sensori si trova nel campo non visibile.     
| KA |

ParkPilot (senza imm.). Durante i parcheggi 
avvisa acusticamente della presenza di osta-
coli anteriori e posteriori riconosciuti e mostra 
la distanza dagli ostacoli anche visivamente 
sul display.      | KA |

Telecamera di retromarcia «Rear View»  
(senza imm.).1) Facilita il parcheggio visualiz-
zando un’immagine delimitata dell’area poste-
riore al veicolo sul display dell’impianto radio  
o del sistema di navigazione.3) Linee ausiliarie 
aggiuntive aiutano nella procedura di par-
cheggio.     | KA |

Impianto di regolazione della velocità (senza 
imm.). A seconda della presenza di salite o  
discese, mantiene la velocità desiderata a par-
tire da 30 km/h.     | KA | PR | FG |

Sistema di controllo della pressione degli  
pneumatici (senza imm.).1) Mostra la pressio-
ne attuale di ogni pneumatico e avvisa in caso 
di variazione del valore corretto.      
| KA | PR | FG |

Sistema di rilevamento della stanchezza  
(senza imm.).1) Con segnali ottici e acustici 
consiglia di fare una pausa non appena  
riconosce un comportamento di guida del 
conducente che lascia supporre stanchezza.     
| KA | PR | FG |

Riconoscimento dei segnali stradali (senza 
imm.).4) Rileva i segnali stradali presenti e  
informa il conducente sull’attuale andamento 
del traffico.     | KA | PR | FG |

Fari fendinebbia con luci di svolta integrate 
(senza imm.). Assicurano una visibilità ottima-
le in caso di maltempo. In curva, il faro inter-
no alla curva illumina il margine della strada.     
| KA | PR | FG | 

Assistenza di frenaggio in discesa (senza 
imm.).5) Garantisce una guida sicura e control-
lata in discesa regolando il numero di giri del 
motore e, se necessario, intervenendo sui  
freni.     | KA | PR | FG |

Assistente alla partenza in salita (senza imm.). 
In pendenza, impedisce al veicolo di indietreg-
giare involontariamente e assicura una comoda 
manovrabilità nelle partenze.     
| KA | PR | FG |

1 ) Entro i limiti del sistema.     2) Fino a 30 km/h.     3) A seconda della versione dell’impianto radio o del sistema di navigazione. Disponibile a partire 
dall’impianto radio «Composition Media» o superiore.     4) Disponibile solo in abbinamento al sistema di navigazione «Discover Media».     5) Disponibile 
solo in abbinamento alla trazione integrale 4MOTION. Il Crafter – Sistemi di assistenza per il conducente



I sistemi di sicurezza più moderni.

Freno multicollisione.* Introduce una frenata 
dopo una collisione per evitare, nel caso idea-
le, collisioni successive. Il freno multicollisione 
si attiva nel momento in cui due sensori indi-
pendenti tra di loro rilevano un incidente. 
Dopo un breve rallentamento, il veicolo viene 
gradualmente frenato fino a 10 km/h, mentre 
il conducente può riprendere il controllo in 
qualsiasi momento.     | KA | PR | FG |

Freno multicollisione.

Programma elettronico di stabilità.* Impe-
disce una sovra- o sottosterzata, frenando in 
modo mirato le singole ruote.      
| KA | PR | FG | 

Sistema antibloccaggio ruote (ABS).* Impe-
disce il bloccaggio delle ruote mantenendo la 
capacità di sterzata.     | KA | PR | FG | 
 
Regolazione antipattinamento (ASR). Impe-
disce alle ruote di girare a vuoto.     
| KA | PR | FG |

Bloccaggio elettronico del differenziale (EDS). 
Distribuisce la forza motrice alle ruote senza 
slittamento.     | KA | PR | FG |

Airbag conducente. Offre di serie la migliore 
protezione possibile in caso di urti frontali.  
Su richiesta è disponibile un airbag laterale 
per la testa.     | KA | PR | FG |

Allarme cinture non allacciate. Segnala  
al conducente che la cintura non è allacciata,  
indicando di allacciarla all’avvio del motore 
tramite segnali acustici e alla partenza tramite 
segnali ottici.    | KA | PR | FG |

Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale | KA | Furgone   | PR | Camioncino con pianale   | FG | Telaio



23* Entro i limiti del sistema.     L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.

 L’unico della sua categoria con  
freno multicollisione.

Il Crafter – Sistemi di sicurezza



Modellvarianten.

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



25

Il Crafter.  
In 69 varianti.

Il Crafter – Varianti di modello



Der neue Crafter Kastenwagen.

Massima larghezza per carico  
passante e larghezza di apertura  
di 1’311 mm della porta scorrevole.

La resistenza aerodinamica più 
bassa della sua categoria.

Massima altezza del  
vano di carico fino a 
2’196 mm.1)
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Il furgone Crafter.

Bordo di carico  
ribassato di 100 mm  
con la trazione  
anteriore. 2)

1) Valore relativo al furgone Crafter con passo ruote lungo plus, tetto superalto e trazione anteriore.     2) Rispetto alla trazione posteriore e integrale 4MOTION.     
L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.

      Grazie al bordo di carico  
             basso, ogni giorno faccio 
    ben 20 m di meno.

Il furgone Crafter convince per la capacità di carico  

e il fissaggio di carico migliori della sua categoria.  

Le dimensioni sono ideali per le comuni piattaforme 

di carico, quali europallet e cassettiere con rotelle.  

Le predisposizioni di fabbrica per il montaggio di  

armadi, il pianale di carico universale e il portapacchi 

interno opzionali garantiscono maggiore flessibilità 

nel vano di carico.

Il furgone Crafter



L’unico con predisposizione della  
carrozzeria per il montaggio di  
scaffalature.



29

0201

B B

A A

01 Pianale in legno.1), 2) Il pianale in legno alto 8 mm costituisce una superficie di appoggio ottimale per il  
vostro carico. Il robusto legno di faggio offre grande stabilità e durata.

Porte posteriori a battenti (v. imm. a sinistra). Le due porte alte fino al tetto offrono un angolo di apertura di 
180°, ampliabile in optional fino a 270°.

Fino a 14 occhielli di fissaggio (senza imm.). Per il fissaggio stabile di merci con cinghie e reti elastiche, il 
Crafter è dotato di due occhielli di fissaggio aggiuntivi sulla parete divisoria. Gli occhielli di fissaggio installabili 
sono incassati a livello nel pianale. Per evitare il pericolo di inciampo, gli occhielli nell’area delle porte sono  
ribaltabili su due lati.

Predisposizione della carrozzeria per il montaggio di scaffalature (senza imm.). Numerosi fori esagonali per 
collegamenti a vite M6 al di sopra e al di sotto dell’area dei cristalli agevolano il montaggio. La distanza tra  
i fori è pari a 100 mm. 

02 Pianale di carico.1), 2) Questo pianale in legno rappresenta la predisposizione ideale per il montaggio a po-
steriori di scaffalature e sistemi armadio di diversi produttori. Speciali adattatori (A) nelle fresature consentono  
di fissare in modo semplice gli armadi. Su richiesta, per il pianale di carico universale sono disponibili delle ro-
taie di fissaggio (B) in senso longitudinale e trasversale. 

Tasche portaoggetti per le porte posteriori a battenti (senza imm.).1) Le tasche portaoggetti rimovibili servono 
per riporre e avere a portata di mano gli attrezzi più piccoli.

Griglie per le porte posteriori a battenti (senza imm.).1) Proteggono i cristalli posteriori dalla rottura e aiutano  
a evitare i furti.

1) Equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.     2) Può causare tempi di consegna più lunghi.     L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.

Pianale di carico universale1) e altre  
soluzioni innovative nel vano di carico.

 Predisposizione della carrozzeria per il montaggio di scaffalature.

 Su richiesta con un pianale stabile in legno di faggio.

 Fino a 14 occhielli di fissaggio resistenti, incassabili nel pianale.

Il pianale di carico universale consente  
di montare e smontare i sistemi armadio 
senza dover incollare o forare nulla.

Il furgone Crafter
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05 Rivestimento laterale fino al tetto in compensato.* Il rivesti-
mento laterale in pannelli di compensato di 5 mm è particolarmente 
robusto e resistente ai colpi. 
 
06 Rotaie di fissaggio.* Delle robuste rotaie in metallo per pareti 
laterali, parete divisoria, telaio del tetto e pianale di carico universa-
le offrono un fissaggio ottimale del carico.

01 Parete divisoria senza finestrino.  
La parete divisoria secondo DIN 75410-
3 è completamente chiusa. È disponibi-
le un vano di carico sopra la cabina di 
guida, in optional per il tetto alto e di 
serie in caso di tetto superalto.

02 Parete divisoria con finestrino  
e griglia.* L’originale inclinazione del 
vetro evita i riflessi nel campo visivo 
del conducente. La griglia protegge 
ulteriormente finestrino, conducente  
e passeggero anteriore, ad es. in caso 
di frenate improvvise. Per il finestrino 
sono disponibili due varianti: un vetro 
chiuso per la parete divisoria e un  
finestrino scorrevole flessibile.

03 Rivestimento laterale a mezza altezza con lastre alveolari in 
plastica.* Il rivestimento del vano di carico con lastre alveolari  
in plastica è particolarmente robusto. Le lastre vengono montate 
dal pianale al bordo e sono molto facili da pulire.

04 Scatole portaoggetti sui passaruota.* Installate nel vano di  
carico sopra entrambi i passaruota, offrono tra l’altro spazio per  
attrezzi, giubbotti catarifrangenti e guanti.

Le soluzioni per dividere,  
assicurare e lavorare.

 Il portapacchi interno opzionale per  

merci lunghe.

 Su richiesta con rotaie di fissaggio sulle pareti  

laterali e divisorie nonché sul tetto.
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0807

08 Illuminazione del vano di carico a LED*. Quattro lampade a LED integrate 
 offrono un’illuminazione chiara e uniforme del vano di carico.

Prese da 12 volt (senza imm.).* Su ciascun montante D della porta posteriore a 
battenti è integrata una presa da 12 volt facilmente raggiungibile. Nei veicoli con 
due ante scorrevoli è presente una terza presa.

Prese da 230 V esterne e interne (senza imm.).* La presa esterna da 230 V CEE  
rifornisce il veicolo di corrente, distribuendola alla presa del vano di carico con una 
potenza di fino a 2’500 watt (16 A). Ciò permette l’utilizzo di dispositivi elettrici 
all’interno del veicolo. La dotazione comprende inoltre un interruttore automatico 
di protezione contro i guasti e un caricatore per la batteria del veicolo.

07 Portapacchi interno.* Consente di riporre facilmente merci lunghe. I due portapacchi nel veicolo possono essere spostati e adattati  
alla lunghezza della merce. Quando non servono, possono essere rimossi.

Pacchetto finestrini Con il pacchetto finestrini allestite il vostro Crafter a piacere, anche per un furgone interamente vetrato.

*Equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.

L’unico con flessibile  
portapacchi interno  
adattabile.

Il furgone Crafter



1) Per trazione anteriore, trazione integrale 4MOTION e trazione posteriore con pneumatici singoli. I valori di altezza misurati dalla carreggiata sono soggetti a una tolleranza di ±50 mm. 2) Sarà introdotto successivamente.     3) Altezza interna con trazione anteriore.     4) Non disponibile in abbina-
mento al tetto normale.     5) Non disponibile in abbinamento al tetto superalto.     6) Volume di carico con trazione anteriore.     L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.

Passo ruote lungo plus2), 4)  
(4’490)

Passo ruote lungo4)  
(4’490)

Passo ruote medio5)  
(3’640)

Dimensioni del veicolo in mm

Lunghezza del veicolo  
7’391

Lunghezza del veicolo  
6’836

Lunghezza del veicolo  
5’986

Altezza del veicolo 2’3551), 2)  

Altezza interna 1’7263)3)

Altezza del veicolo 2’5901)  

Altezza interna 1’9613)3)

Altezza del veicolo 2’7981), 2)

Altezza interna 2’1963)3)
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Le varianti del  
furgone Crafter.

Tetto alto

Tetto normale

Tetto superalto

Trovate una panoramica delle varianti di modello a pagina 47.

Lunghezza del veicolo

Passo ruote. medio lungo lungo plus2)

Pacchetti sedili.
Con 2 o 3 posti a sedere.

Vano di carico6)  
con europallet.
800 x 1’200 mm.

Vano di carico6)  
con pallet EUR3.
1’000 x 1’200 mm.

Vano di carico6)  
con cassettiere 
con rotelle.
720 x 830 mm.

Misure di carico. Lunghezza: 3’450 mm
Larghezza: 1’832 mm

Lunghezza: 4’300 mm
Larghezza: 1’832 mm

Lunghezza: 4’855 mm
Larghezza: 1’832 mm

16,4 m3–  

18,4 m3
14,4 m3– 

16,1 m3
9,9 m3– 

11,3 m3

9,9 m3– 

11,3 m3
14,4 m3– 

16,1 m3
16,4 m3–  

18,4 m3

9,9 m3 – 

11,3 m3
14,4 m3– 

16,1 m3
16,4 m3–  

18,4 m3

La capacità di carico migliore 
della sua categoria.

Il furgone Crafter



Der neue Crafter Pritschenwagen.

Il Crafter 
camioncino con pianale.

          Trasporto professionale  
di persone, di materiali 
                           e fuoristrada.   
Tutto in un solo pacchetto.

Il Crafter camioncino con pianale convince in termini 

di superficie di carico, equipaggiamento e offerta 

di posti a sedere. L’ampio numero di varianti consente 

di adeguarlo ai diversi tipi di esigenze. Sono disponibili 

una cabina singola con fino a 3 posti a sedere, 

una cabina doppia con fino a sette posti e lunghezze 

del pianale da 2’700 mm a 4’700 mm*. 

* Sarà introdotto successivamente.     L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.
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Superficie di carico  
fino a 9,6 m2.1)

1) Valore relativo al Crafter camioncino con pianale con cabina singola e passo ruote lungo plus.     L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.
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La forza dei dettagli del pianale.

Il Crafter camioncino con pianale affronta le grandi 

sfide con un equipaggiamento eccezionale. Per  

dispositivi pesanti, attrezzi componibili e grandi  

carichi, il pianale offre soluzioni affidabili adeguate  

ai lavori di tutti i giorni.

         Possibilità di fissaggio  
e spazio per riporre tutto  
              quello che ci serve.



Cabina doppia Cabina singola Passo ruote lungo plus2) 

(4’490)

Dimensioni del veicolo in mm

Passo ruote lungo 
(4’490)

Passo ruote medio 
(3’640)

1) Con cabina doppia e trazione anteriore, integrale 4MOTION e posteriore con pneumatici singoli. I valori di altezza misurati dalla carreggiata sono soggetti a una tolleranza di ±50 mm.      2) Sarà introdotto successivamente. Disponibile solo in abbinamento alla cabina singola.     
L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.

Lunghezza del veicolo 
7’404

Tetto normale
Altezza del veicolo 

2’3301)

Lunghezza del veicolo 
7’004

Lunghezza del veicolo 
6’204
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5,5 m2 7,1 m2

Le varianti del Crafter  
camioncino con pianale.

7,1 m2 8,8 m2 9,6 m2

Lunghezza del veicolo

Trovate una panoramica delle varianti di modello a pagina 47.

Passo ruote. medio lungo lungo plus2)

Cabina singola.
Con 2 o 3 posti a sedere.

Superficie di  
carico.

Misure di carico. Larghezza: 2’040 mm
Lunghezza: 3’500 mm

Larghezza: 2’040 mm
Lunghezza: 4’300 mm

Larghezza: 2’040 mm
Lunghezza: 4’700 mm

Cabina doppia.
Con 6 o 7 posti a sedere.

Superficie di  
carico.

Misure di carico. Larghezza: 2’040 mm
Lunghezza: 2’700 mm

Larghezza: 2’040 mm
Lunghezza: 3’500 mm

Il Crafter camioncino con pianale



Das neue Crafter Fahrgestell.

Gruppi secondari modulari  
per un’alimentazione  

adeguata alle necessità.

Passo ruote medio  
(3’640)

Passo ruote lungo  
(4’490)

Passo ruote lungo 
plus2) (4’490)

Cabina doppia Cabina singola 

Lunghezza del veicolo 
7’211

Lunghezza del veicolo 
6’8461)

Lunghezza del veicolo 
5’9961)

Trovate una panoramica delle varianti di modello a pagina 47.

1) Con l’installazione della trave finale nella versione sottile, la lunghezza del veicolo si riduce di 28 mm.  2) Sarà introdotto successivamente. Disponibile solo in abbinamento alla cabina singola.     
L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.
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Il Crafter versione telaio per sovrastrutture individuali.

Grazie al peso proprio ridotto, è la base perfetta anche per sovrastrutture pesanti: il Crafter versione  

telaio. Trovate esempi di sovrastrutture nelle pagine seguenti o sul sito www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch

Dimensioni del veicolo  
in mm

Veicolo d’intervento Sistema portavetri Furgone con sponda montacarichi

Cassone ribaltabile Multibenna Scarrabile

Pianale Carroattrezzi Piattaforma elevatrice

Pianale con telone e centina Cassone con gru Autosoccorso

Cassa furgone da carico secco Cassone isotermico con gruppo frigorifero Camper

Il Crafter versione telaio



0101

Auf- und Umbauten.

 Predisposizione ottimale per sovrastrutture  

e ampliamenti.

 Integrazione di funzioni speciali di fabbrica.

Le migliori soluzioni per  
sovrastrutture e ampliamenti 
della sua categoria.

01 Veicolo di emergenza. Il Crafter ha le caratteristiche  
ideali per essere adibito a veicolo di emergenza ai sensi della norma 
DIN con due postazioni di lavoro nella parte anteriore e una nella 
parte posteriore. L’equipaggiamento comprende tecnologia radio 
digitale e per segnali speciali, due interfacce liberamente program-
mabili e anche l’assistenza al parcheggio. Per offrire maggiore po-
tenza, il veicolo di emergenza ha una batteria con una capacità più 
elevata, un secondo generatore di corrente (180 A), un collegamen-
to per il funzionamento a veicolo fermo, un secondo evaporatore e 
due scambiatori di calore. Un’apposita console consente di gestire 
in modo centrale le singole funzioni.

Gruppi secondari modulari (senza imm.). Per dotazioni speciali con un fabbisogno 
energetico maggiore, il Crafter è disponibile con gruppi secondari modulari nel 
motore. I vantaggi della conveniente integrazione di fabbrica sono l’elevata  
sicurezza del funzionamento e la manutenzione nell’ambito dei normali appunta-
menti di servizio. Sono disponibili quattro varianti: generatore di corrente  
fino a 250 A; generatore di corrente con compressore climatizzatore; generatore 
di corrente con due compressori climatizzatore; due generatori di corrente  
(180 A ciascuno) con compressore climatizzatore.

Centralina funzionale specifica per il cliente. Consente ai produttori 
di sovrastrutture di allestirle in modo tale che sia possibile con-
trollarle tramite smartphone. La centralina funzionale specifica per 
il cliente è liberamente programmabile, offre ingressi e uscite con-
figurabili individualmente e consente la regolazione del numero  
di giri del minimo del motore.

Altre predisposizioni. Per il Crafter sono disponibili su richiesta di 
fabbrica diverse predisposizioni per sovrastrutture e ampliamenti: 
sponda montacarichi, cassone ribaltabile su 3 lati, scaffalature e  
barre luminose.

  Le tecnologie  
   di comunicazione più      
           moderne a bordo.
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02

02

02

02 Soccorso stradale mobile. L’ampio vano di carico del Crafter con tetto alto è ideale per  
l’allestimento come officina mobile. L’equipaggiamento comprende vetri atermici, uno scomparto 
sul pianale con coperchio girevole in alluminio, quattro cassetti, tre vaschette per scaffale, un  
piano di lavoro con morsa e un impianto di segnalazione giallo per il tetto. A creare le condizioni  
di lavoro ideali nel vano di carico contribuiscono l’illuminazione a LED, una presa da 12 V e un  
ventilatore al tetto. 

  Un’officina subito 
pronta all’uso.

I fori esagonali per collegamenti a vite M6 sulle pareti interne e il pianale di carico universale semplificano il montaggio  
di scaffalature. Possibilità di fissaggio e di carico ottimali sono offerte dalle rotaie di fissaggio su tutte le pareti, un porta-
pacchi interno e la possibilità di carico al di sopra della cabina di guida. Per carichi permanenti sono inoltre disponibili  
su richiesta delle sospensioni ottimizzate.

Il Crafter – Sovrastrutture e allestimenti
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01

Salire e scendere  
     più velocemente.

 Affidabilità  
            con temperature  
esterne elevate.

02 Veicolo per servizi di spedizione e distribuzione. Per un’accessibilità ottimale al vano di carico è possibile 
allestire una parete divisoria con passaggio e un sedile per passeggero anteriore ribaltabile. Scaffali richiudibili 
DHL e la telecamera di retromarcia «Rear View» offrono maggiore flessibilità e sicurezza. L’altezza d’ingresso 
particolarmente bassa, un predellino nella parte posteriore e le cerniere delle porte posteriori con angolo di 
apertura ampliato semplificano le operazioni di carico e scarico.

01 Veicolo frigorifero. I gruppi secondari modulari semplificano l’allestimento come veicolo frigorifero per 
medicinali o alimenti. Per raggiungere rapidamente la temperatura ottimale nel vano di carico, l’equipaggia-
mento comprende un secondo evaporatore interno, un generatore aggiuntivo, un compressore refrigerante  
e un secondo scambiatore di calore. La cerniera della porta scorrevole con sollevamento rialzato consente  
un rivestimento continuo con efficiente isolamento termico.
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03

03

03

03 Veicolo per persone con mobilità ridotta. L’altezza d’ingresso estremamente bassa rende il Crafter con trazione anteriore 
la base ottimale per l’allestimento con sollevatore lineare o abbassamento nella parte posteriore. Massima ideoneità all’uso 
urbano grazie all’equipaggiamento opzionale con i sistemi di assistenza per il conducente: assistenza al parcheggio, assistente 
di parcheggio, telecamera di retromarcia e protezione fiancate. Per un maggiore comfort nell’abitacolo sono disponibili un  
compressore refrigerante aggiuntivo, un secondo evaporatore, un secondo scambiatore di calore e maniglie d’ingresso sui 
montanti posteriori.

 Mobilità sicura  
            per tutti.

Il Crafter – Sovrastrutture e allestimenti



Serienausstattung.

Equipaggiamenti di serie.

1) Non disponibile in abbinamento all’arancione fluorescente e a verniciature speciali.      2) Disponibile solo per il furgone Crafter.     
L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.

 Esterni
 Cerchi in acciaio da 16 pollici in argento  

con coprimozzo centrale
 Fari doppi alogeni
 Griglia della calandra granitata,  

con listello decorativo superiore cromato
 Paraurti parzialmente verniciato1)

 Listelli di protezione laterali granitati
 Vetri atermici

 Interni
 Rivestimento dei sedili in tessuto «Austin» in nero titanio
 Due sedili singoli nella prima fila di sedili
 Volante regolabile in altezza e profondità
 Intelligente sistema di vani portaoggetti
 Quattro portabicchieri nella cabina di guida
 Rivestimento del pavimento in gomma nella cabina di guida

 Funzioni
 Radio Composition Audio
 BlueMotion Technology con sistema start-stop e recupero 

dell’energia di frenata
 Riscaldamento a regolazione elettronica
 Due prese da 12 V nella cabina di guida
 Quattro faretti a LED nel vano di carico2)

 Alzacristalli elettrici
 Chiusura centralizzata con radiotelecomando
 Assistente contro le raffiche laterali2)

 Sicurezza
 Freno multicollisione
 Assistente alla partenza in salita
 Luci diurne
 Airbag conducente
 Programma elettronico di stabilità
 ABS, ASR, EDS
 Allarme cinture non allacciate per conducente
 Immobilizzatore elettronico
 Servosterzo elettromeccanico 
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Modellvarianten.

Il Crafter – Equipaggiamenti di serie e varianti di modello 

Le varianti di modello Crafter.

Furgone Passo ruote medio Passo ruote lungo Passo ruote lungo plus1) Pianale Passo ruote medio Passo ruote lungo Passo ruote lungo plus1)

Lunghezza del veicolo 
Lunghezza interna

5’986 mm 
3’450 mm

6’836 mm 
4’300 mm

7’391 mm 
4’855 mm

Lunghezza del veicolo 6’204 mm 7’004 mm 7’404 mm

Tetto normale1)

Altezza del veicolo2):    
2’355 mm  
Altezza interna3):  
1’726 mm

––– –––
Cabina singola 
Altezza del veicolo2):  
2’312 mm

Tetto alto
Altezza del veicolo2):     
2’590 mm 
Altezza interna3):  
1’961 mm

Cabina doppia
Altezza del veicolo2):  
2’330 mm

–––

Tetto superalto1)

Altezza del veicolo2):     
2’798 mm 
Altezza interna3):  
2’196 mm

––– ––– ––– ––– –––

Telaio Passo ruote medio Passo ruote lungo Passo ruote lungo plus1)

Lunghezza del veicolo 5’996 mm4) 6’846 mm4) 7’211 mm

Cabina singola 
Altezza del veicolo2):  
2’312 mm

Cabina doppia
Altezza del veicolo2):  
2’330 mm

–––

1) Sarà introdotto successivamente.     2) Per trazione anteriore, trazione integrale 4MOTION e trazione posteriore con pneumatici singoli. I valori di al-
tezza misurati dalla carreggiata sono soggetti a una tolleranza di ±50 mm.     3) Altezza interna con trazione anteriore.     4) Con l’installazione della trave 
finale nella versione sottile, la lunghezza del veicolo si riduce di 28 mm.     L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.
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01 03

04

05
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07

08

Lackierungen.

Verniciature.

01 bianco candy. Verniciatura tinta unita.      
| KA | PR | FG | 
02 rosso ciliegia. Verniciatura tinta unita.      
| KA | PR | FG | 
03 arancione fluorescente. Verniciatura tinta unita.      
| KA | PR | FG | 
04 Ontario green. Verniciatura tinta unita.      
| KA | PR | FG | 
05 deep ocean blue. Verniciatura tinta unita.      
| KA | PR | FG |

06 argento riflesso. Verniciatura metallizzata.      
| KA | PR | FG | 
07 grigio indio. Verniciatura metallizzata.     
| KA | PR | FG | 
08 deep black. Verniciatura effetto perlato.     
| KA | PR | FG | 

Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale | KA | Furgone   | PR | Camioncino con pianale   | FG | Telaio
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05

07

06

08

03

04

Räder und Sitzbezüge.

Il Crafter – Verniciature, cerchi e rivestimenti dei sedili

Cerchi e rivestimenti dei sedili.

01 Cerchio in acciaio 6 ½ J x 16 in argento con  
coprimozzo centrale. Con pneumatici 205/75 R 16 C.      
| KA | PR | FG |
02 Cerchio in acciaio 6 ½ J x 16 in nero con  
coprimozzo centrale. Con pneumatici 205/75 R 16 C.      
| KA | PR | FG |
03 Cerchio in acciaio 6 ½ J x 16 in nero con coprimozzo. 
Con pneumatici 205/75 R 16 C.     | KA | PR | FG | 
04 Cerchio in lega leggera «Lismore»1) 6 ½ J x 17.  
Con pneumatici 235/65 R 17 C.    | KA | PR | FG |

05 Rivestimento dei sedili in tessuto «Austin»  
in nero titanio     | KA | PR | FG | 
06 Rivestimento dei sedili in tessuto «Memphis»2)  
in nero titanio     | KA | PR | FG | 
07 Rivestimento dei sedili in tessuto robusto  
«Marathon» in palladio     | KA | PR | FG | 
08 Rivestimento dei sedili in similpelle «Mesh»  
in palladio     | KA | PR | FG |

1) Sarà introdotto successivamente.      2) Disponibile solo in abbinamento al pacchetto Trendline.



01

02

Ausstattungen.

03

Equipaggiamenti.

Seconda porta scorrevole (senza imm.). Aumenta la capacità di carico con una larghezza di apertura di 1’311 
mm sul lato sinistro del veicolo.    | KA |

Predisposizione per aggancio rimorchio (senza imm.). Sono disponibili diverse predisposizioni per un peso  
rimorchiabile fino a 3,5 t.     | KA | PR | FG | 

Dispositivo di traino rigido (senza imm.). Consente di trainare carichi fino a 3,5 t – incl. programma elettro-
nico di stabilità con stabilizzazione del rimorchio.     | KA | PR | FG | 

03 Dispositivo di traino rimovibile con testa sferica. Consente di trainare rimorchi e sistemi di supporto  
fino a 3,5 t in modo sicuro e affidabile.     | KA | PR | FG |  

Paraspruzzi (senza imm.). Protegge da sporco e pietrisco.     | KA | PR | FG | 

Predisposizione per portapacchi (senza imm.). Rotaie di montaggio con profilo a C sul tetto facilitano il fissag-
gio a posteriori di portapacchi, bagagliere e altri supporti.     | KA |

Portapacchi con rotella di presa (senza imm.). Questo supporto consente di trasportare le merci lunghe in 
modo sicuro.     | KA |

01 Fanali anteriori a LED. Le luci diurne, abbaglianti e anabbaglianti vengono emesse da LED a risparmio 
energetico. L’elevata sicurezza operativa e la lunga durata dei LED incrementano la sicurezza grazie alla bassa 
probabilità di guasti.     | KA | PR | FG |

Pacchetto luce e visibilità (senza imm.). Per garantire una maggiore visibilità, il pacchetto offre una commu-
tazione automatica delle luci di guida che accende automaticamente le luci di guida; una regolazione delle 
luci abbaglianti che le scherma automaticamente; un sensore per la pioggia che attiva il tergicristalli.  
Le luci di assistenza con funzione «coming home/leaving home» garantiscono  
luminosità intorno al veicolo e un maggior livello di sicurezza e comfort.     
| KA | PR | FG |

02 Pacchetto Trendline. Comprende nella cabina di guida: due scomparti nel tetto a galleria con luci di lettu-
ra, sedile comfort per il conducente con rivestimento in tessuto «Memphis», cassetto portaoggetti chiudibile, 
due prese da 12 V aggiuntive, illuminazione del predellino, attenuazione acustica all’interno dell’abitacolo 
ampliata e diversi elementi cromati. I componenti esterni del pacchetto sono: fari fendinebbia con luci di 
svolta integrate, coprimozzo con emblema cromato «VW» e vistosi listelli cromati nella griglia del paraurti 
anteriore.     | KA | PR | FG |

Lampeggiatori sul tetto (senza imm.). I lampeggiatori sul tetto accesi rendono il veicolo più visibile per gli 
altri utenti della strada.     | KA |

Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale | KA | Furgone   | PR | Camioncino con pianale   | FG | Telaio
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04 Volante multifunzionale in pelle riscaldabile. Risulta particolarmente comodo da manovrare e convince 
con la sua grande semplicità d’uso. Tramite i tasti potete ad es. controllare l’impianto radio o il sistema di  
navigazione, il telefono cellulare o l’impianto di regolazione della velocità.     | KA | PR | FG |

Tachigrafo digitale (senza imm.). Il tachigrafo indica dati digitali sulla velocità e sul percorso e avvisa auto-
maticamente il conducente del superamento della durata di guida.     | KA | PR | FG |

Interfaccia di gestione delle flotte/Predisposizione per sistema telematico (senza imm.). Integrazione parti-
colarmente semplice di sistemi preesistenti. Compatibile con tutti i comuni prodotti.     | KA | PR | FG |

05 Volante multifunzionale. Tramite i bilancieri, gestite comodamente lo strumento multifunzionale, il  
telefono cellulare con impianto vivavoce, l’impianto radio e il sistema di navigazione.     | KA | PR | FG |

06 Strumento multifunzionale. Il computer di bordo mostra tutte le informazioni attuali, tra cui i chilometri 
percorsi, la temperatura esterna e il consumo medio.     | KA | PR | FG |

07 Strumento multifunzionale «Plus». Il display monocromatico TFT visualizza dati aggiornati, fra i quali la 
temperatura esterna, l’autonomia restante, la velocità media e il consumo medio. Inoltre consente un como-
do utilizzo dei sistemi di assistenza per il conducente e un controllo rapido delle funzioni del veicolo.     
| KA | PR | FG |
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Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale | KA | Furgone   | PR | Camioncino con pianale   | FG | Telaio

1) Per utilizzare i servizi We Connect necessitate di un account Volkswagen ID e dovete inserire nome utente e password per accedere a We Connect. Occorre inoltre stipulare online un apposito contratto We Connect o We Connect Plus con Volkswagen AG. Con We Connect Plus dovrete registrare  
il veicolo alla pagina portal.volkswagen-we.com entro 90 giorni dalla consegna per poter utilizzare gratuitamente i servizi per l’intero periodo concordato.     2) Per proroga attiva a partire dal secondo anno con sovrapprezzo.     3) Disponibile solo in abbinamento al sistema di navigazione «Discover 
Media».     4) Solo in abbinamento al secondo evaporatore.

01 Sistema di navigazione «Discover Media». Il sistema con display touch a colori da 20,3 cm (8 pollici) e sensori di avvicinamento, 
potenza di 4 x 20 watt e quattro altoparlanti offre una navigazione ibrida, una selezione delle più diverse opzioni cartografiche, l’aggiorna-
mento gratuito delle mappe tramite Internet, 32 GB di memoria per media, due interfacce esterne USB e un’interfaccia Bluetooth, comando 
vocale ibrido e Internet radio. Il sistema supporta AppConnect in modalità wireless, We Connect1) e We Connect Plus1), 2).     | KA | PR | FG |  

Ricezione di emittenti radio in digitale DAB+ di serie.
| KA | PR | FG |  

Comando vocale.3) Gestite con la voce numerose funzioni del telefono,  
del navigatore e dell’impianto audio.     | KA | PR | FG |   
 

Interfaccia USB aggiuntiva. In abbinamento al sistema di navigazione «Discover 
Media», l’interfaccia USB nel vano centrale offre un’ulteriore possibilità di ricarica 
per smartphone e altri dispositivi.     | KA | PR | FG |    

Impianto radio «Composition Media» (raffigurato sopra). Il sistema compatibile 
con AppConnect comprende un display a colori TFT da 20,3 cm (8,0 pollici), un 
touchscreen con sensori di avvicinamento, un lettore CD compatibile con MP3,  
4 x 20 watt di potenza con quattro altoparlanti, uno slot per schede SD, un’inter-
faccia AUX-IN e un’interfaccia USB nel cassetto portaoggetti, una connessione 
Bluetooth nonché un sintonizzatore doppio con diversità di fasi.     | KA | PR | FG |  

02 Impianto radio «Composition Colour». Il sistema di serie con display touch  
a colori da 16,5 cm (6,5 pollici), 4 x 20 watt di potenza e quattro altoparlanti è 
dotato di uno slot per schede SD, due interfacce esterne USB e un’interfaccia  
Bluetooth e supporta i servizi base di We Connect1) nonché i servizi selezionati di 
We Connect Plus1), 2).     | KA | PR | FG | 
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03 Climatizzatore «Climatic». Il climatizzatore semiautomatico dispone di un sensore dell’abitacolo e adegua 
costantemente la temperatura ambiente al grado di calore desiderato nella cabina di guida.     
| KA | PR | FG |

04 Climatizzatore «Climatronic». Questo sistema offre una regolazione della temperatura a 2/3 zone per il 
conducente, il passeggero anteriore e il vano di carico/compartimento passeggeri4). Rileva l’intensità dei raggi 
solari e della temperatura esterna e fa affluire di conseguenza un’aria più o meno fresca. La funzione di ricircolo 
automatica, il sensore di qualità dell’aria, i diffusori d’aria aggiuntivi nel rivestimento del cielo2) e il riscalda-
mento supplementare opzionale creano un clima piacevole.     | KA |

05 Climatizzatore «Climatic» con due evaporatori. Per il trasporto professionale di persone o di carichi sen-
sibili alla temperatura, il Crafter può essere climatizzato anche nel vano di carico/compartimento passeggeri. 
Il secondo evaporatore è integrato nel tetto della cabina di guida, i diffusori si trovano al di sopra della parete 
divisoria.     | KA |

06 Riscaldamento ad aria a vettura ferma program-
mabile. Il riscaldamento ad aria a vettura ferma funzio-
nante a carburante riscalda direttamente l’aria in en-
trata e il vano di carico o il compartimento passeggeri 
tramite le bocchette di ventilazione. Su richiesta è  
disponibile un radiotelecomando.     | KA | PR | FG |

Climatizzatore «Climatic» con secondo evaporatore  
e rivestimento interno del cielo (senza imm.). Per il 
trasporto professionale di persone, il Crafter può esse-
re climatizzato anche nel compartimento passeggeri.  
I diffusori si trovano nel cielo, il secondo evaporatore 
è integrato nel tetto della cabina di guida.     | KA |

07 Riscaldamento supplementare ad acqua con  
riscaldamento a vettura ferma programmabile.  
Il riscaldamento supplementare ad acqua affianca  
il riscaldamento di bordo con motore acceso, e con 
la funzione di programmazione consente un preri-
scaldamento del veicolo fino a 60 minuti, ad es. per 
sbrinare rapidamente i cristalli della cabina di guida.     
| KA | PR | FG |

Il Crafter – Equipaggiamenti 



Note generali.

I veicoli raffigurati sono in parte dotati di equipaggiamenti speciali ottenibili con sovrapprezzo.  
Le decorazioni presentate nelle immagini non sono contenute nella dotazione di serie.

Gli equipaggiamenti di serie e speciali non possono essere mostrati in modo completo nel presente catalogo.  
Alcuni equipaggiamenti speciali possono causare tempi di consegna del veicolo più lunghi. 

Le categorie di efficienza energetica valgono solo per gli autoveicoli.

Entro fine maggio 2018 tutte le varianti di modello Crafter saranno dotate di una mascherina verniciata sul paraurti. 
A partire da giugno 2018 la mascherina verniciata sul paraurti sarà disponibile solo in abbinamento al furgone Crafter  
con pacchetto Trendline.

Ulteriori equipaggiamenti.

Riscaldamento regolabile elettronicamente (senza imm.). Per una regolazione precisa della temperatura dell’abitacolo.     
| KA | PR | FG |

Pacchetto invernale (senza imm.). Comprende il riscaldamento ad aria a vettura ferma programmabile, un serbatoio dell’acqua di  
lavaggio più grande con indicatore del livello, ugelli lavavetro riscaldabili e riscaldamento del parabrezza.     | KA | PR | FG | 
 
Riscaldatore supplementare a carburante (senza imm.). L’impianto supplementare a carburante aiuta il riscaldamento di bordo a  
motore acceso.     | KA | PR | FG |

Riscaldamento ad aria a vettura ferma e riscaldatore supplementare (senza imm.). Oltre alle funzioni del riscaldamento ad aria a vettura 
ferma, un riscaldatore supplementare affianca il riscaldamento di bordo a motore acceso.       
| KA | PR | FG |

Riscaldamento ad aria a vettura ferma e riscaldamento supplementare ad acqua programmabile (senza imm.). Oltre alle funzioni  
del riscaldamento ad aria a vettura ferma, il riscaldamento supplementare ad acqua affianca il riscaldamento di bordo a motore acceso  
e può essere programmato per preriscaldare il veicolo.     | KA | PR | FG |

Riscaldamento per i sedili anteriori (senza imm.). È integrato nelle superfici dei sedili e degli schienali e presenta tre livelli di regolazione 
separati per il sedile del conducente e del passeggero anteriore.     | KA | PR | FG |

Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale | KA | Furgone   | PR | Camioncino con pianale   | FG | Telaio
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Volkswagen Zubehör.

Il Crafter – Equipaggiamenti e accessori

Gli accessori Volkswagen.

Gli accessori Volkswagen offrono numerose possibilità di equipaggiamento 

che si adattano perfettamente al Crafter. Le funzioni e le possibilità 

d’impiego possono quindi essere appropriatamente integrate e  

adeguate alle vostre personali esigenze. Trovate ulteriori accessori nel  

catalogo generale presso il vostro partner Volkswagen.

01 Tappetini in gomma con scritta «Crafter». I robusti tappetini strutturati neri, lavorati per calzare perfetta-
mente nel veicolo, sono semplici da lavare.     | KA | PR | FG |

Dispositivo di traino con set di montaggio elettrico (senza imm.). Offre un carico del timone consentito di  
150 kg ed è semplice e veloce da svitare. Il set di montaggio elettrico originale Volkswagen (a 13 poli) garan-
tisce l’alimentazione elettrica di un rimorchio.     | KA | PR | FG |

02 Supporto per scala. Consente di trasportare in modo semplice e sicuro delle scale sul tetto del veicolo.  
Il supporto regolabile in modo flessibile è semplice da utilizzare e si monta semplicemente al portapacchi o  
al cesto per bagagli.     | KA |

03 Kit ad angolo alto. Grazie all’angolo regolabile individualmente in nastri di acciaio interamente zincati, è 
possibile trasportare comodamente oggetti lunghi sul tetto. Altezza senza portapacchi: 180 mm.     | KA |

04 Cassetta per fissaggio del carico. Offre cinghie con cricchetto e di ancoraggio, protezione del bordo, tap-
petini antiscivolo e un opuscolo con indicazioni per assicurare il carico. Su richiesta è disponibile un supporto  
a parete.     | KA | PR | FG |

05 Guarnizione per cinghie di fissaggio. Mediante la guarnizione per cinghie di fissaggio potete assicurare le 
merci in modo stabile nel vano di carico. Il montaggio avviene facilmente sulle rotaie di fissaggio o sul punto  
di fissaggio singolo della barra di fissaggio.     | KA | PR | FG |
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01 Portapacchi. Il portapacchi in alluminio e lamiera in acciaio zincato si fissa alla rotaia C. È disponibile solo 
per il tetto normale e offre un carico massimo ammissibile di 150 kg.     | KA |

02 Box termico. Nel box termico da 25 l è possibile trasportare verticalmente delle bottiglie da 2 l. L’alimen-
tazione elettrica avviene tramite la batteria dell’auto o un collegamento alla rete fissa.     | KA | PR | FG |

03 Due tiranti. Consentono di trasportare in modo sicuro diverse merci. I tiranti possono essere montati e 
smontati rapidamente per un posizionamento flessibile nel vano di carico.     | KA |

04 Rete di sicurezza per il carico. Una cinghia che corre intorno al carico ne garantisce un fissaggio affidabi-
le. I moschettoni con cinghie con cricchetto possono essere assicurati ai punti di fissaggio del veicolo o al  
sistema di rotaie del veicolo mediante i raccordi disponibili in optional.     | KA |

Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale | KA | Furgone   | PR | Camioncino con pianale   | FG | Telaio
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1) Per utilizzare i servizi We Connect necessitate di un account Volks-
wagen ID e dovete inserire nome utente e password per accedere a 
We Connect. Occorre inoltre stipulare online un apposito contratto 
We Connect o We Connect Plus con Volkswagen AG. Con We Connect 
Plus dovrete registrare il veicolo alla pagina portal.volkswagen-we.
com entro 90 giorni dalla consegna per poter utilizzare gratuitamen-
te i servizi per l’intero periodo concordato. Disponibile solo in abbi-
namento a un sistema di infotainment compatibile.    2) Per proroga 
attiva alla scadenza del periodo di servizio di We Connect Plus dietro 
sovrapprezzo.

I sistemi di infotainment a partire dal modello Composition Colour offrono accesso ai servizi gratuiti 
del pacchetto di base e ai servizi premium di We Connect Plus1), 2).   

We Connect1) offre:   

Chiamata per guasto NOVITÀ

Posizione di parcheggio
Notifica automatica di collisione NOVITÀ

Stato del veicolo
Porte e luci  
Rapporto sullo stato del veicolo   
Dati di guida  

We Connect Plus1), 2) offre:   

Informazioni sul traffico online NOVITÀ

Aggiornamento delle mappe online NOVITÀ

Calcolo online del percorso
Importazione online delle destinazioni
Stazioni di rifornimento e di ricarica
Posteggi   
Comando vocale online NOVITÀ  
Segnalazione territorio  
Notifica della velocità
Impianto antifurto online
Riscaldamento online a veicolo fermo
Web radio NOVITÀ

Hotspot wi-fi NOVITÀ

Streaming media NOVITÀ

Clacson e lampeggianti

Comfort e infotainment 
 con We Connect1).  

 Spostarsi nel traffico in modo smart.  
     Con i servizi di navigazione online di We Connect, 
il vostro Crafter ha sempre accesso a informazioni
                 sul traffico in tempo reale.

Il Crafter – We Connect
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