
Il Transporter 6.1



1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     2) Entro i limiti del sistema.     3) Non 
disponibile per sovrastrutture aperte.     4) Il conducente deve essere sempre pronto a inter
venire sul sistema di assistenza e non viene sollevato dalla sua responsabilità di adottare una 
guida consapevole.     L’immagine raffigura un equipaggiamento speciale disponibile dietro 
sovrapprezzo.

L’originale.
Capostipite e punto di riferimento della sua  
classe: presente sul mercato da oltre 70 anni  
e pluripremiato.  

Numero impressionante di varianti. 
Il Transporter è disponibile come Furgone, Furgone 
Plus, Combi e Camioncino in oltre 400 varianti di 
modello. A seconda del modello, potete scegliere 
altezze tetto, passi ruote, pacchetti sedili e pianali 
diversi. 

Qualità comprovata. 
Carrozzeria altamente stabile, materiali duraturi  
e lavorazione di altissima qualità.
 
Nuova elettronica di bordo. 
Centralina funzionale1) per sovrastrutture speci
fiche per il cliente e servosterzo elettromeccanico. 
Il sistema del servosterzo offre un supporto attivo 
e adattivo in quasi tutte le situazioni di guida e  
costituisce la base per una serie di sistemi di assi
stenza alla guida di nuova generazione.

Modernissimi sistemi  
di assistenza alla guida.
Ora anche con protezione delle fiancate1), 2), 3),  
assistente contro le raffiche di vento laterali2), 3), 
assistente di mantenimento della corsia1), 2), 3), 4), 
assistente di parcheggio1), 2), 3), assistente per  
uscire dai parcheggi1), 2) e assistente per manovre 
con rimorchio1), 2), 3). Per la prima volta la tele
camera di retromarcia1) è disponibile anche  
in abbinamento a porte posteriori a battente.



Un’icona all’avanguardia
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01 Strumento combinato
02 Display multifunzionale «Premium»1)

03 Sistema di navigazione «Discover Media»1) 
04 Vano portaoggetti diviso in due parti 
05 Presa da 12 V
06 Cassetto portaoggetti con serratura 
07 Scomparto per metro
08 Vano aperto
09 Portabicchieri 

1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     2) Equipaggiamento di serie nel Transporter Camioncino con un box portaoggetti. Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo nel Transporter Furgone, Transporter Combi e nel Transporter Furgone Plus con due box portaoggetti.  
Non disponibile in abbinamento alla funzione di carico per merci lunghe.     L’immagine raffigura un equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Postazione di lavoro del conducente  
ergonomica ottimizzata. 
Volante e sedile del conducente a regolazione 
continua, imbottitura comfort che non si deforma, 
plancia di nuova concezione e visibilità eccellente.

Massima variabilità. 
Nuova funzione di carico per merci lunghe1),  
fissaggio modulare dei sedili1), ampia scelta di 
pacchetti sedili e nuova panca doppia per il  
passeggero anteriore con vano portaoggetti  
dotato di serratura2).

Ammodernamento degli  
equipaggiamenti di serie. 
Oltre ai tanti altri nuovi equipaggiamenti di serie, 
tutti i veicoli sono dotati ora di un impianto radio 
con dispositivo vivavoce e interfaccia USB, illumi
nazione interna a LED, chiusura centralizzata e  
alzacristalli elettrici.

La miglior connessione di sempre. 
Nuovi impianti radio e sistemi di navigazione1) con  
touchscreen fino a 20,3 cm (8 pollici), online grazie 
alla scheda SIM integrata, sistemi di assistenza 
alla guida e ricarica induttiva1) degli smartphone.

Interni robusti.
Nuovo cockpit: plancia, rivestimenti di porte,  
rivestimenti laterali e sedute in resistente antracite 
scuro. 
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Sfruttamento ottimale dello spazio. 
Massima ottimizzazione dello spazio, grazie a una 
zona di carico più lunga, di 2975 mm1), 2), e più 
alta, di 1940 mm1), 3), molto spazio nella cabina di 
guida e un sistema di vani portaoggetti  intelli
gente.

Soluzioni di trasporto innovative. 
Pianale universale4) per scaffalature a norma,  
sistema di ventilazione nel tetto4) e aerazioni sup
plementari del vano di carico4), rivestimento late
rale completo in pannelli di fibra dura4) e  nuova 
funzione di carico4) con 350 mm1) di spazio in più  
per il trasporto di oggetti fino a 3325 mm1), 2)  
di lunghezza.

Ottime performance sugli sterrati. 
Trazione integrale 4MOTION4), 5), cambio a  
doppia frizione DSG4), 5), assistente alla marcia in 
discesa4), 6), 7), assistente alla partenza in salita7)  
e bloccaggio meccanico del differenziale4), 6).

Personalizzabile per quasi  
tutti i requisiti. 
Stretta collaborazione con partner premium  
certificati e rinomati produttori di allestimenti 
specifici del settore.

Servizio perfetto. 
Modelli vantaggiosi di leasing e finanziamento,  
diverse prestazioni assicurative, servizi di assi
stenza personalizzati e programmi di vantaggi.

1) Si prega di osservare che si tratta di valori approssimativi e che le dimensioni possono diver
gere in base alle tolleranze di produzione.     2) Con passo ruote lungo. Misurazione eseguita a 
livello del pavimento del fondo del veicolo.     3) Versione con tetto alto.     4) Equipaggiamento 
speciale dietro sovrapprezzo.     5) Non disponibile per tutte le motorizzazioni.     6) Disponibile 
solo in abbinamento alla trazione integrale 4MOTION.     7) Entro i limiti del sistema.     L’imma
gine raffigura un equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Un veicolo che dà sempre il massimo.
Transporter Combi.

Dal 1950 il Transporter Combi colpisce grazie alla  
facilità di smontaggio delle file di sedili per passare 
rapidamente dal trasporto di persone al trasporto di 
carichi e viceversa. Gli interni variabili e le numerose 
varianti di sedili offrono una soluzione valida per  
ogni situazione.

Transporter Furgone Plus.

La combinazione di trasporto passeggeri e merci, 
nota in origine con il nome «Holland DoKa», integra 
ormai da tempo la serie Transporter. Questa solu
zione consente di trasportare fino a sei persone e un  
massimo di due europallet.

Transporter Camioncino.

Per la realizzazione del Bulli vennero presi a modello  
i cosiddetti «Plattenwagen», i carrelli a motore pro
dotti allora nello stabilimento Volkswagen. Con il 
Transporter Camioncino, il Transporter rimane  
fedelmente ancorato alle sue radici. È disponibile 
nella versione a cabina singola e doppia con diverse 
varianti di pianale. 

Transporter Furgone.

Già oltre 70 anni fa era la soluzione perfetta  
per risolvere svariati problemi di trasporto. Oggi il 
Transporter Furgone è più performante che mai. 
Combina un’eccezionale altezza del vano di carico  
con un supporto all’avanguardia nel traffico stradale 
grazie ai sistemi di assistenza alla guida.

L’immagine raffigura un equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Un veicolo che dà sempre il massimo.

Transporter: varianti di modello



Massima 
capienza.

1) Passo ruote lungo e tetto alto.     2) Versione con tetto alto. Si prega di osservare che si tratta di valori approssimativi e che le dimensioni possono divergere in base alle tolleranze di produzione.     3) Entro i limiti del sistema.     4) Non disponibile per sovrastrutture aperte.     5) Equipaggiamento 
speciale dietro sovrapprezzo.     6) Sarà introdotto successivamente.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Tanto carico. Tanto traffico. Tante fermate.  

Il Transporter Furgone offre un aiuto pratico 

nelle situazioni complesse. Con i suoi bordi 

di carico particolarmente bassi, l’eccezionale 

altezza del vano di carico e le possibilità di 

ancoraggio ben studiate offre condizioni di 

lavoro ideali. Inoltre, grazie al servosterzo 

elettromeccanico, ora i sistemi di assistenza 

alla guida sono un aiuto  ancora più valido 

sulla strada.

•   La più grande offerta di varianti della sua classe 
•   Fino a 2,5 t di capacità di traino 
•   Fino a 1,4 t di carico utile 
•    Rapporto ottimale tra  

lunghezza del veicolo e lunghezza di carico
•   Spazio fino a tre europallet 
•   Fino a 6,7 m3 di volume di carico1)

•   Fino a 1940 mm2) di altezza del vano di carico 
•   Due passi ruota e altezze tetto 
•   Ampia varietà di pareti di separazione 
•   Postazione di lavoro ergonomica
•   Assistente contro le raffiche di vento laterali3), 4) NOVITÀ

Highlight del veicolo

 Transporter  
 Furgone 

Traffico sempre più intenso.  
Il sistema di assistenza per il cambio di corsia3), 4), 5) 
controlla l’area non visibile al conducente.

Parcheggiare in retromarcia.  
Il nuovo assistente di parcheggio automatico3), 4), 5), 
grazie a movimenti ottimali dello sterzo, vi assiste  
nelle complesse manovre d’ingresso nei parcheggi  
trasversali e laterali.

Transporter – Transporter Furgone 



1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     2) Con passo ruote lungo. Misurazione eseguita a livello del pavimento del fondo del veicolo.     3) Si prega di osservare che si tratta di valori approssimativi e che le dimensioni possono divergere in base alle tolleranze di produzione.     4) Si applica 
per porte scorrevoli ad azionamento meccanico.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.

Caricare lateralmente gli europallet.  
La porta scorrevole, grazie alla generosa  
larghezza d’apertura effettiva di 1017 mm,3), 4)  
facilita il lavoro con il carrello elevatore. 

Trasportare carichi lunghi. 
La nuova funzione di carico per merci lunghe1)  
permette di trasportare in sicurezza materiali  
di lunghezza fino a 3325 mm2), 3).

Avere sempre un’opzione in più. 
Le rotaie di fissaggio1) offrono un sostegno  
supplementare alle cinghie di fissaggio sulle pareti  
laterali, sul pianale e sulla parete divisoria.
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Protezione dai furti. 
Il nuovo bloccaggio del vano di carico1)  
consente di chiudere l’area di carico  
separatamente dalla cabina di guida.

Fissaggio di carichi pesanti.  
Gli occhielli di ancoraggio applicati sul pianale,  
sono perfettamente a misura di europallet.

Operazioni di carico e scarico in città. 
Le porte posteriori a battente1) consentono  
un utilizzo flessibile dell’apertura posteriore  
del vano di carico larga 1473 mm3).

Transporter – Transporter Furgone 



Mantenere il controllo.  
La comoda postazione di lavoro del conducente offre  
prestazioni assolutamente innovative nella posizione di  
parcheggio. È dotata di diversi vani portaoggetti e l’illu
minazione interna a LED garantisce una luce ottimale.

* Equipaggiamento speciale con sovrapprezzo.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Smartphone sempre carichi. 
La nuova interfaccia per telefono cellulare «Comfort»  
con funzione di ricarica induttiva* ricarica i dispositivi 
compatibili, quando sono riposti nel vano.

Mantenere l’ordine è molto facile.  
Il vano portaoggetti diviso in due parti è una soluzione 
pratica per riporre tutti i documenti e i dispositivi che  
devono essere prontamente a portata di mano.

Spazio sufficiente per affrontare anche le giornate più lunghe. 
I doppi vani portaoggetti nelle portiere offrono molto spazio 
per riporre documenti, dispositivi e provviste.

Transporter – Transporter Furgone 



Passo ruote corto Passo ruote lungo 

Capacità di carico del Transporter Furgone 

1) Si prega di osservare che si tratta di valori approssimativi e che le dimensioni possono divergere in base alle tolleranze di produzione.     2) Il carico rimorchiabile ammissibile varia a seconda della motorizzazione.     3) In caso di utilizzo di quattro portacarichi sul tetto.     4) Tetto alto disponibile solo con 
porte posteriori a battente.     5) A seconda della combinazione di motore e cambio.     6) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     7) Misurazione eseguita a livello del pavimento del fondo del veicolo.     8) Entro i limiti del sistema.     9) Non disponibile per sovrastrutture aperte.     Le immagini 
raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.

Dati tecnici ed equipaggiamento di serie

Furgone Transporter

Dimensioni Tetto normale
Passo ruote corto/lungo

Tetto alto
Passo ruote lungo

Vano di carico
Superficie in m2

 
4,3/5,0

 
5,0

Porta scorrevole
Larghezza x altezza in mm1)

 
1017 × 1282

 
1017 × 1282

Porta scorrevole elettrica
Larghezza x altezza in mm1) 954 x 1282 954 x 1282
Portellone posteriore 
Larghezza x altezza in mm1)

 
1473 x 1299 —

Porta posteriore a battente 
Larghezza x altezza in mm1)

 
1473 x 1299

 
1473 x 1694

Diametro di sterzata
in mm1)

 
11’900/13’200

 
13’200

Peso (in kg)

Carico massimo 
ammissibile

3200/3200 3200

Carico rimorchiabile  
ammissibile

fino a 25002) /  
fino a 25002)

fino a 25002)

Carico massimo sul tetto 1503)/100 100

Dimensioni in mm1)

Pacchetti sedili
con 2 o 3 posti a sedere  

Europallet 
800 x 1200 mm  

Pallet EUR3 
1000 x 1200 mm  

Contenitore su ruote 
720 x 830 mm  

Passo ruote  
corto

Passo ruote  
lungo

Lunghezza del veicolo 4904/5304

Passo ruote 3000 / 3400 908 / 908

20
1 

/ 
20

2  

993 / 993

Tetto normale

Tetto alto4)

Altezza  
del bordo 
di carico

19
40

14
10

56
8 

/ 5
66
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Esterni 

Paraurti, griglia della calandra, calotte  
dei retrovisori esterni, maniglie delle porte  
e del portellone posteriore nere 
Griglia della calandra con doppio  
listello cromato NOVITÀ 
Fari alogeni H7 NOVITÀ

Cerchi in acciaio da 16 o 17 pollici5)

Specchietti retrovisori esterni regolabili  
e riscaldabili elettricamente NOVITÀ

Climatizzazione e protezione dal sole 

Riscaldamento manuale
Vetri atermici

Postazione di lavoro del conducente 

Plancia con vani portaoggetti aperti, portabicchieri  
e cassetto portaoggetti richiudibile NOVITÀ

Due sedili singoli
Rivestimento dei sedili in tessuto «Double Grid»  
in nero titanio NOVITÀ

Volante regolabile in altezza e lunghezza
Alzacristalli elettrici NOVITÀ

Illuminazione interna a LED con due luci  
di lettura nella console del tetto NOVITÀ

Presa da 12 V
Robusto pavimento in gomma nella cabina di guida

Infotainment e connettività 

Impianto radio «Composition Audio» con due  
altoparlanti, slot per schede SD, dispositivo vivavoce 
Bluetooth e interfaccia USB NOVITÀ

Vano di carico 

Porta scorrevole a destra
Portellone posteriore senza finestrino
Occhielli di ancoraggio richiudibili
Rivestimenti laterali a mezza altezza  
in pannelli di fibra dura  
Illuminazione del vano di carico a LED,  
attivabile dal cockpit NOVITÀ

Sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida

Servosterzo elettromeccanico NOVITÀ

Assistente contro le raffiche  
di vento laterali8), 9) NOVITÀ

Assistente di frenata
Luci diurne
Assistente alla partenza in salita8)

Freno multicollisione8)

Programma elettronico di stabilità8)

Sistema antibloccaggio (ABS)
Dispositivo antipattinamento (ASR)
Bloccaggio elettronico del differenziale (EDS)
Airbag per conducente e passeggero
Immobilizzatore elettronico
Segnale di avvertimento per la cintura di sicurezza 
non allacciata per il conducente
Chiusura centralizzata con due radiotelecomandi  
e azionamento interno NOVITÀ

Porte posteriori a battente  
per tetto alto.
Con il tetto normale, le porte  
posteriori a battente sono disponibili 
come optional, ma con il tetto alto 
fanno parte dell’equipaggiamento di 
serie. Le porte posteriori a battente 
sono, a scelta, rivestite con lamiera  
o vetrate e, su richiesta, disponibili 
con un angolo di apertura di 250°  
e arresto laterale.

Transporter – Transporter Furgone 

Vano di carico7) senza parete divisoria 2572 / 2975

Funzione di carico per merci lunghe6), 7) 2922 / 3325

24
77

19
90

1904 / 1904

2297 / 2297

12
44

17
00



*Entro i limiti del sistema. Non disponibile per sovrastrutture aperte.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.

Una per tutti.
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Più viaggi. Più sollecitazioni. Più mansioni.  

Il Transporter Combi ha tutte le carte in regola 

per riuscire nell’impresa. Grazie ai rivestimenti  

in tessuto particolarmente resistenti allo sporco 

e all’ampio spazio per la testa nell’abitacolo,  

ogni posto a sedere offre la stessa comodità. 

Inoltre, con le panche e i sedili rapidamente 

rimovibili in men che non si dica è pronto  

a trasportare oggetti di grandi dimensioni.

•   Spazio per nove persone 
•   Interni variabili 
•   Diverse varianti di sedili
•    Easy Entry su entrambi i lati  

con due porte scorrevoli 
•   Tutti gli schienali completamente ribaltabili 
•   Rivestimenti dei sedili resistenti NOVITÀ

•   Climatizzatore
•   Assistente contro le raffiche di vento laterali* NOVITÀ

Highlight del veicolo

Semplicemente seduti.  
I nuovi rivestimenti in tessuto  
dei sedili sono particolarmente  
resistenti allo sporco.

Salire e scendere in un batter d’occhio.  
Con la Funzione «Easy Entry» è 
sufficiente una maniglia per liberare  
lo spazio per la terza fila di sedili.

 Transporter  
 Combi

Transporter – Transporter Combi



Preparare una superficie piana. 
Tutti gli schienali delle panche e dei singoli sedili  
nell’abitacolo si possono ribaltare sulla seduta dei sedili.

Un punto con scarsa visibilità.  
La nuova protezione laterale2), 3) è un valido  
aiuto per effettuare manovre senza esitazioni.

1) Equipaggiamento di serie nel Transporter Camioncino con un box portaoggetti. Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo nel Transporter Furgone, Transporter Combi e nel Transporter Furgone Plus con due box portaoggetti. Non disponibile in abbinamento alla funzione di carico per merci 
lunghe.     2) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     3) Entro i limiti del sistema. Non disponibile per sovrastrutture aperte.     4) Si prega di osservare che si tratta di valori approssimativi e che le dimensioni possono divergere in base alle tolleranze di produzione.     Le immagini raffigurano 
l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.

Riporre oggetti preziosi.  
Il nuovo vano portaoggetti  
con serratura1) nel cassone  
del sedile protegge da accessi 
non autorizzati.



21

Aiuto sul posto.  
Con un’apertura dall’altezza massima di 2200 mm4) il portellone  
posteriore si può anche utilizzare come pensilina antipioggia.

Transporter – Transporter Combi



12
44

16
27

7)

1) Si prega di osservare che si tratta di valori approssimativi e che le dimensioni possono divergere in base alle tolleranze di produzione.     2) Il carico rimorchiabile ammissibile varia a seconda della motorizzazione.     3) In caso di utilizzo di quattro portacarichi sul tetto.     4) In tutto per il Transporter 
Combi con passo ruote corto sono disponibili 13 pacchetti sedili e per il Transporter Combi con passo ruote lungo 20 pacchetti sedili.     5) Misurazione eseguita a livello del pavimento del fondo del veicolo.     6) Sul lato della porta scorrevole, su entrambi i lati con due porte scorrevoli.     7) Si applica per 
veicoli con una porta scorrevole.     8) A seconda della combinazione di motore e cambio.     9) Entro i limiti del sistema.     10) Non disponibile per sovrastrutture aperte.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.

Dati tecnici ed equipaggiamento di serie 
 
Transporter Combi

Pacchetti sedili per il Transporter Combi, passo ruote corto e lungo4) 

Dimensioni in mm1)

19
24

13
97

 /
 1

39
4

Bagagliaio5) 2572 / 2938

Prima fila  
di sedili

Seconda fila  
di sedili

Terza fila  
di sedili

Quarta fila 
di sedili

Bagagliaio5) 1600 / 1967

Bagagliaio5) 739 / 298

Bagagliaio5) 298

Tetto 
normale

Tetto 
alto

Per le dimensioni non presentate qui, consultare Transporter Furgone, pagg. 1617. 

Passo ruote corto Passo ruote lungo 

Altezza 
del bordo 
di carico

Dimensioni Tetto normale
Passo ruote corto/lungo

Tetto alto
Passo ruote lungo

Compartimento 
passeggeri/bagagliaio 
Superficie in m2

 

4,3/5,0
 
5,0

Porta scorrevole
Larghezza x altezza in mm1) 1017 x 1264

 
1017 x 1264

Porta scorrevole elettrica
Larghezza x altezza in mm1) 954 x 1282 954 x 1282
Portellone posteriore 
Larghezza x altezza in mm1)

 
1473 x 1290 —

Porta posteriore a battente 
Larghezza x altezza in mm1)

 
1473 x 1290

 
1473 x 1694

Diametro di sterzata
in mm1)

 
11’900 / 13’200

 
13’200

Peso (in kg)

Carico massimo 
ammissibile

fino a 3200 /  
fino a 3200

fino a 3200

Carico rimorchiabile  
ammissibile

fino a 25002) /  
fino a 25002)

fino a 25002)

Carico massimo sul tetto 1503)/100 100

Lunghezza 
del vano di carico5) 

in mm

Passo ruote  
corto

Passo ruote  
lungo

4 posti 5 posti 6 posti

1600

1967

 Easy Entry6)

1600

1967

 Easy Entry6)

1600

1967

1600

1967

1600

1967

57
6 

/ 
57

4
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Pacchetti sedili per il Transporter Combi, passo ruote corto e lungo4) 

Esterni 

Paraurti, griglia della calandra, calotte  
dei retrovisori esterni, maniglie delle porte  
e del portellone posteriore nere 
Griglia della calandra con doppio  
listello cromato NOVITÀ 
Fari alogeni H7 NOVITÀ

Cerchi in acciaio da 16 o 17 pollici8)

Specchietti retrovisori esterni regolabili  
e riscaldabili elettricamente NOVITÀ

Climatizzazione e protezione dal sole 

Climatizzatore a regolazione elettronica 
nella cabina di guida
Vetri atermici

Sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida

Servosterzo elettromeccanico NOVITÀ

Assistente contro le raffiche  
di vento laterali9), 10) NOVITÀ

Assistente di frenata
Luci diurne
Assistente alla partenza in salita9)

Freno multicollisione9)

Programma elettronico di stabilità9)

Sistema antibloccaggio (ABS)
Dispositivo antipattinamento (ASR)
Bloccaggio elettronico del differenziale (EDS)
Airbag per conducente e passeggero
Immobilizzatore elettronico
Segnale di avvertimento per la cintura di sicurezza 
non allacciata per il conducente
Chiusura centralizzata con due radiotelecomandi  
e azionamento interno NOVITÀ

Postazione di lavoro del conducente 

Plancia con vani portaoggetti aperti,  
portabicchieri, cassetto portaoggetti  
con serratura e illuminato NOVITÀ

Due sedili singoli
Rivestimento dei sedili in tessuto «Double Grid»  
in nero titanio NOVITÀ

Volante regolabile in altezza e lunghezza
Alzacristalli elettrici NOVITÀ

Specchietto interno di sicurezza anabbagliante
Illuminazione interna a LED con due  
luci di lettura nella console del tetto NOVITÀ

Presa da 12 V
Robusto pavimento in gomma nella cabina di guida

Infotainment e connettività 

Impianto radio «Composition Audio» con due  
altoparlanti, slot per schede SD, dispositivo vivavoce 
Bluetooth e interfaccia USB NOVITÀ

Compartimento passeggeri

Finestrini laterali
Porta scorrevole a destra
Portellone posteriore con finestrino
Occhielli di ancoraggio richiudibili
Protezione del bordo di carico in plastica
Pedana in plastica
Rivestimento laterale in pannelli di fibra dura
Illuminazione a LED, attivabile dal cockpit NOVITÀ

Transporter – Transporter Combi

8 posti7 posti 9 posti

1118

 Easy Entry6)

1118

 Easy Entry6)

739

1118

 Easy Entry6)

1118

1600

1967

2981118 11181118

1118



Tutto in uno.
1) Equipaggiamento di serie del Transporter Furgone Plus «Comfortline». Sarà introdotto successivamente.     2) Passo ruote lungo.     3) Misurazione eseguita a livello del pavimento del fondo del veicolo. Si prega di osservare che si tratta di valori approssimativi e che le dimensioni possono divergere 
in base alle tolleranze di produzione.     Le immagini mostrano equipaggiamenti speciali dietro sovrapprezzo.
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Highlight del veicolo

Mansioni diverse. Team diversi. Materiale di 

lavoro diverso. Il Transporter Furgone Plus 

offre la necessaria flessibilità per affrontare  

le vostre sfide quotidiane. Con l’intelligente 

combinazione della panca a tre posti e della 

parete divisoria alta unisce le funzioni delle 

versioni Furgone e Combi. Per un comfort 

basato sulle proprie esigenze, sono disponibili  

gli equipaggiamenti interni «Trendline»  

e «Comfortline».

Per viaggiare in totale sicurezza. 
La panca a tre posti con parete divisoria  
integrata separa completamente il vano 
di carico dall’abitacolo.

Spazio in abbondanza. 
Il vano di carico è perfetto  
per soddisfare le molteplici  
possibilità di un furgone.

•   Finestrino a scorrimento nella porta scorrevole1) NOVITÀ 
•   5–6 posti 
•   Fino a 4,4 m3 di volume di carico2) 
•    Panca a tre posti con parete divisoria alta e 

finestrino in vetro di sicurezza
•   Fino a 1994 mm2), 3) di lunghezza del vano di carico 
•   Può accogliere fino a 2 europallet
•   Luci di lettura a LED nel compartimento passeggeri NOVITÀ

•   Doppia presa di ricarica USB NOVITÀ

•   Omologazione come veicolo commerciale

 Transporter  
 Furgone Plus

Transporter – Transporter Furgone Plus



Dati tecnici ed equipaggiamento di serie 
 
Transporter Furgone Plus

Dimensioni Tetto normale
Passo ruote corto/lungo  

Compartimento 
passeggeri/bagagliaio
Superficie in m2

 
4,3/5,0

Porta scorrevole
Larghezza x altezza in mm1) 1017 x 1264
Portellone posteriore 
Larghezza x altezza in mm1)

 
1473 x 1290

Porta posteriore a battente 
Larghezza x altezza in mm1)

 
1473 x 1290

Diametro di sterzata
in mm1)

 
11’900 / 13’200

Peso (in kg)

Carico massimo ammissibile fino a 3200 / fino a 3200
Carico rimorchiabile  
ammissibile

fino a 25002) / fino a 25002)

Carico massimo sul tetto 100/100

Passo ruote 3000 / 3400

Lunghezza del veicolo 4904 / 5304

Passo ruote corto Passo ruote lungo Dimensioni in mm1)

Altezza 
del bordo 
di carico

Tetto normale

14
10

20
1/

 
20

2 

56
8 

/ 
56

6

993/993

908 / 908

Capacità di carico del Transporter Furgone Plus

Passo ruote  
lungo

Pacchetti sedili
con 2 o  

3 posti a sedere 

Europallet 
800 x 1200 mm  

Pallet EUR3 
1000 x 1200 mm  

Contenitore su ruote 
720 x 830 mm  

1) Si prega di osservare che si tratta di valori approssimativi e che le dimensioni possono divergere in base alle tolleranze di produzione.     2) Il carico rimorchiabile ammissibile varia a seconda della motorizzazione.     3) Misurazione eseguita a livello del pavimento del veicolo.     Le immagini raffigurano 
l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.

Passo ruote  
corto
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Due linee di equipaggiamento

Il Transporter Furgone Plus si basa sul Transporter  
Furgone. Potete trovare una panoramica dell’equi
paggiamento di serie alle pagine 1617. Oltre  
all’equipaggiamento di serie del Transporter Furgone, 
il Transporter Furgone Plus è disponibile a scelta  
nelle linee di equipaggiamento «Trendline» o 
«Comfortline».

La linea d’equipaggiamento «Trendline»

Equipaggiamento di serie Transporter Furgone
Due sedili singoli anteriori, panca a 3 posti  
con vano portaoggetti posteriore
Fissaggio ISOFIX e Top Tether per seggiolino bambini 
per i sedili esterni della panca a tre posti NOVITÀ

Rivestimento dei sedili in tessuto «Bricks»  
in nero titanio NOVITÀ

Presa da 12 V e doppia presa di ricarica USB  
nel compartimento passeggeri NOVITÀ

Finestrino laterale nel compartimento passeggeri
Pavimento in materiale sintetico (TPO)  
nel compartimento passeggeri
Parete divisoria alta con finestrino in vetro  
di sicurezza
Rivestimento delle pareti laterali alte nel vano  
di carico NOVITÀ

La linea di equipaggiamento «Comfortline» 

Equipaggiamento di serie Transporter Furgone
Due sedili singoli anteriori, panca a tre posti  
con vano portaoggetti posteriore
Fissaggio ISOFIX e Top Tether per seggiolino bambini 
per i sedili esterni della panca a tre posti NOVITÀ

Rivestimento dei sedili in tessuto «Bricks»  
in nero titanio NOVITÀ

Presa da 12 V e doppia presa di ricarica USB  
nel compartimento passeggeri NOVITÀ

Luci di lettura a LED e cielo dell’abitacolo in tessuto 
nel compartimento passeggeri NOVITÀ

Rivestimento porte laterali e scorrevoli con porta
bottiglie e portabicchieri e altri vani portaoggetti
Finestrino a scorrimento nella porta scorrevole NOVITÀ

Resistente pavimento in moquette nel  
compartimento passeggeri
Rivestimento delle pareti laterali alte nel vano  
di carico NOVITÀ

Transporter – Transporter Furgone Plus

Vano di carico3) 1594 / 1994

1904 / 1904

2297 / 2297 
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Capacità di carico del Transporter Furgone Plus



*Con passo ruote lungo e cabina singola.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.

Pronto a tutto.
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Highlight del veicolo

Attrezzature pesanti. Carichi pesanti.  

Terreni pesanti. Il Transporter Camioncino  

convince anche in tali condizioni. Grazie  

alla capacità di superare pendenze fino  

a 37° e al suo carico utile fino a 1243 kg  

è pronto ad affrontare qualsiasi sfida.  

Diversi piani di carico, equipaggiamenti  

e pacchetti sedili consentono di trovare la 

soluzione ideale per qualsiasi mansione.

•   Straordinaria robustezza 
•   La più ampia scelta di pianali del segmento 
•    Accoglie da due a sei persone  

più l’attrezzatura 
•    Disponibile anche nella versione a pianale ribassato  

con cabina singola 
•    Soluzioni intelligenti  

per la sicurezza del carico 
•   Chiusure di sicurezza robuste 
•   Fino a 5,7 m2 di superficie di carico* 

Massimo comfort nei viaggi lunghi. 
I sedili in materiale espanso che non si deforma garantiscono  
un’imbottitura piacevolmente morbida anche dopo anni di utilizzo.

Fissaggio di carichi ingombranti.  
Gli occhielli di ancoraggio per fissare materiali  
e macchinari sono incassati nel pianale.

 Transporter  
 Camioncino

Transporter – Transporter Camioncino



*Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo. Sarà introdotto successivamente.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.

Tutti a bordo. 
La cabina doppia accoglie  
fino a sei persone.

Subito a portata di mano.  
I gavoni* offrono un vano con serratura 
per riporre utensili, catene, cinghie  
e reti per fissare il carico.

Fatica risparmiata.  
Il predellino in lamiera bugnata d’alluminio 
inossidabile e antiscivolo facilita l’accesso 
alla superficie di carico.
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Operazioni di scarico semplificate.
Le robuste chiusure di sicurezza della sponda  
di carico sono sempre di facile utilizzo.

Transporter – Transporter Camioncino



Dimensioni Cabina singola
Passo ruote corto/lungo 

Cabina doppia  
Passo ruote lungo

Superficie di carico
Superficie in m2 4,9/5,7 5,0
Diametro di sterzata
in mm1)

 
11’900 / 13’200

 
13’200

Peso (in kg)

Carico massimo ammissibile fino a 3000 /  
fino a 3000

fino a 3000

Carico rimorchiabile  
ammissibile 

fino a 25002) /  
fino a 25002)

fino a 25002)

1) Si prega di osservare che si tratta di valori approssimativi e che le dimensioni possono divergere in base alle tolleranze di produzione.     2) Il carico rimorchiabile ammissibile varia a seconda della motorizzazione.     3) Misurazione eseguita a livello del fondo del pianale.     4) A seconda della 
combinazione di motore e cambio.     5) Non disponibile in abbinamento alla funzione di carico per merci lunghe.     6) Entro i limiti del sistema.     7) Programmabile tramite il display multifunzionale opzionale.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.

Dati tecnici ed equipaggiamento di serie 
 
Transporter Camioncino

Passo ruote corto Passo ruote lungo Cabina doppia, passo ruote lungo 

Capacità di carico sul Transporter Camioncino

908 / 908 / 908

1189 / 1189 / 1189

39
2 

/ 
 

39
2 

/ 
 

39
2

90
8 

/ 
90

4 
/ 

90
4

Passo ruote 3000 / 3400 / 3400

Lunghezza del veicolo 5100 / 5500 / 5500

20
1/

20
2/

 
20

2

Europallet 
800 x 1200 mm  

Pallet EUR3 
1000 x 1200 mm  

Tetto normale

Passo ruote  
lungo

Pacchetti sedili
con 2 o  

3 posti a sedere 

Passo ruote  
corto
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Esterni 

Paraurti, griglia della calandra, calotte  
dei retrovisori esterni, maniglie delle porte  
e del portellone posteriore nere 
Griglia della calandra con doppio listello cromato  
NOVITÀ

Fari alogeni H7 NOVITÀ

Cerchi in acciaio da 16 o 17 pollici4)

Specchietti retrovisori esterni regolabili  
e riscaldabili elettricamente NOVITÀ

Climatizzazione e protezione dal sole 

Riscaldamento manuale
Vetri atermici

Postazione di lavoro del conducente 

Plancia con vani portaoggetti aperti, portabicchieri  
e cassetto portaoggetti richiudibile NOVITÀ

Panca doppia per il passeggero anteriore  
con vano portaoggetti dotato di serratura5)

Rivestimento dei sedili in tessuto «Double Grid»  
in nero titanio NOVITÀ

Volante regolabile in altezza e lunghezza
Alzacristalli elettrici NOVITÀ

Specchietto interno di sicurezza anabbagliante
Illuminazione interna a LED con due 
luci di lettura nella console del tetto NOVITÀ

Presa da 12 V
Robusto pavimento in gomma nella cabina di guida

Infotainment e connettività 

Impianto radio «Composition Audio» con  
due altoparlanti, slot per schede SD, dispositivo  
vivavoce Bluetooth e interfaccia USB NOVITÀ

Compartimento passeggeri (cabina doppia) 

Finestrini laterali e posteriori
Due porte
Panca a tre posti
Rivestimento laterale a mezza altezza in pannelli  
di fibra dura nella zona posteriore del veicolo

Sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida

Servosterzo elettromeccanico NOVITÀ

Assistente di frenata
Luci diurne
Assistente alla partenza in salita6)

Freno multicollisione6)

Programma elettronico di stabilità6)

Sistema antibloccaggio (ABS)
Dispositivo antipattinamento (ASR)
Bloccaggio elettronico del differenziale (EDS)
Airbag per conducente e passeggero
Immobilizzatore elettronico
Segnale di avvertimento per la cintura di sicurezza 
non allacciata per il conducente
Chiusura centralizzata con due telecomandi
e azionamento interno7) NOVITÀ

Dimensioni in mm1)

Capacità di carico sul Transporter Camioncino

1994 / 1994 / 1994

2300 / 2300 / 2300 Superficie3) 2539 / 2939

Superficie di carico3) 2169

Camioncino a pianale ribassato. 
Il Transporter è disponibile anche 
nella versione a pianale ribassato 
con cabina singola. Completa le 
molteplici soluzioni di trasporto  
del Transporter offrendo un bordo 
di carico ribassato.

19
48

 /
 1

94
8 

/ 
19

48

Transporter – Transporter Camioncino

19
40



1) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo.     2) Non disponibile per tutte le motorizzazioni.     3) Disponibile solo in abbinamento alla trazione integrale 4MOTION.    4) Entro i limiti del sistema.     5) Disponibile solo in abbinamento a un gancio di traino o alla predisposizione per il gancio di traino.     
Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.

Pensare più in grande.
Carico e 4MOTION.

Trazione integrale 4MOTION.1), 2) Una frizione a lamelle a gestione 
elettronica sull’asse posteriore consente alla trazione integrale  
di adeguare automaticamente la trasmissione della potenza alla  
relativa situazione di guida. Il peso ridotto del sistema è la base per 
un comportamento di guida ottimale e un’elevata dinamica di guida.

Bloccaggio meccanico del differenziale.1), 3) Come supporto aggiun
tivo alla trazione integrale 4MOTION,1), 2) è disponibile per l’asse  
posteriore un bloccaggio meccanico del differenziale, che semplifica 
la partenza in condizioni difficili sui terreni fuori strada e fa del  
Transporter uno dei veicoli più adatti a tutti i terreni della sua  
categoria.

Fino a 2,5 t di carico rimorchiabile. In abbinamento ai cambi a  
6 e 7 rapporti si raggiungono carichi rimorchiabili fino a 2,5 t. 

Gancio di traino.1) A seconda delle esigenze è disponibile un  
gancio di traino fisso o una versione estraibile per una maggiore 
flessibilità. 
 
Stabilizzazione del rimorchio.1), 4), 5) Interviene automaticamente  
in caso di movimento oscillante del rimorchio trainato. Grazie alla 
frenata mirata il traino si stabilizza.

Freni da 17 pollici.1) L’assetto da 17 pollici studiato per carichi elevati 
con freni a disco anteriori da 17 pollici e freni a disco posteriori da 
16 pollici è disponibile per tutte le motorizzazioni. A seconda della 
motorizzazione, i freni da 17 pollici sono di serie. 
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In discesa a pieno carico. 
L’assistente alla marcia in discesa1), 3), 4) 
garantisce una guida sicura e controllata 
in discesa regolando il numero di giri  
del motore e, se necessario, intervenendo 
sui freni.

In salita con un rimorchio  
al seguito. Il cambio a doppia  
frizione DSG1), 2) cambia marcia 
senza interruzione della forza  
di trazione e si adatta allo stile 
di guida del conducente.

Transporter – Tecnologie di propulsione



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

I sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia.

Arrivare meglio.

Riconoscimento dei segnali  
stradali.1), 2) NOVITÀ 

Registra con una speciale  
videocamera i limiti di velo
cità, i divieti di sorpasso 
nonché le limitazioni dovute 
alle condizioni meteorologi
che e informa il conducente 
tramite il display multi
funzionale.

Assistente di parcheggio  
«Park Assist».1), 2), 3) NOVITÀ 
 
Vi assiste nelle complesse 
manovre d’ingresso nei par
cheggi trasversali e laterali, 
eseguendo in totale auto
nomia i movimenti ottimali  
dello sterzo. 

Assistente per manovre  
con rimorchio «Trailer  
Assist».1), 2), 3) NOVITÀ  
 
Facilita il controllo
dell’aggancio dei rimorchi
durante le manovre nei  
parcheggi trasversali e nella 
retromarcia precisa verso 
rampe di carico e altri  
elementi.

Protezione fiancate.1), 2), 3) 
NOVITÀ 
 
Monitora le fiancate del  
veicolo durante la marcia e 
indica sul display del sistema 
di infotainment l’avvicina
mento critico a pali o muri.
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Assistente contro le raffiche 
di vento laterali.2), 3) NOVITÀ

 
Stabilizza il veicolo in caso di 
forte vento a raffiche latera
li agendo automaticamente 
sul freno.

Regolazione automatica
della distanza ACC
incl. sistema di controllo 
perimetrale «Front Assist» 
con funzione di frenata  
d’emergenza in città.1), 2) 
 
Il sistema interviene atti
vamente adattando la velo
cità a quella del veicolo  
che vi precede mantenendo 
la distanza impostata dal  
conducente.

Assistente per il man
tenimento della corsia  
«Lane Assist».1), 2), 3), 4) NOVITÀ 

Rileva la corsia di marcia 
tramite una telecamera 
multifunzione, correggen
done la traiettoria in caso di 
rischio di superamento delle 
linee di demarcazione.

Assistente per l’uscita dai 
parcheggi.1), 2) NOVITÀ 
 
Vi assiste quando uscite  
da un parcheggio in retro
marcia. Se in caso di avvici
namento critico di un  
veicolo il conducente non 
reagisce al segnale acustico, 
il sistema aziona il freno.

Assistente alla marcia  
in discesa.1), 2), 5) 

 

Garantisce una guida sicura 
e controllata in discesa  
regolando il numero di giri 
del motore e, se necessario, 
intervenendo sui freni.
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Esterni

05 Pacchetto esterni. Conquista per gli specchietti retrovisori esterni, le maniglie delle porte e i paraurti  
in tinta con la carrozzeria.     | KA | KO | KP |

01 Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili  
e ripiegabili elettricamente. NOVITÀ Alla chiusura,  
si piegano automaticamente verso il veicolo  
tramite il radiotelecomando.     | KA | KO | KP | PR | 

02 «Targhetta Bulli». La targhetta in effetto  
cromato si trova accanto alla freccia laterale.      
| KA | KO | KP | PR | 

03 Fanali posteriori a LED. Tecnologia a LED  
duratura e a risparmio energetico per veicoli con  
portellone posteriore.     | KA | KO | KP | 

04 Fanali anteriori a LED. Conferiscono al veicolo 
un’attraente firma luminosa e, al tempo stesso,  
un ampio fascio di luce e un elevato volume di  
luminosità.     | KA | KO | KP | PR | 

Fari alogeni H7. NOVITÀ Ottimizzano la visibilità  
al buio grazie alla notevole portata e a un’ottima  
illuminazione laterale.     | KA | KO | KP | PR | 

1) Non disponibile in abbinamento alla funzione di carico per merci lunghe.     2) Sarà introdotto successivamente.     3) Non disponibile in abbinamento alla panca doppia per il passeggero anteriore e alla seconda batteria.     A richiesta, anche con DAB+ e telefonia comfort.     5) Per utilizzare i servizi We Connect 
vi occorre un account Volkswagen ID: accedere a We Connect inserendo nome utente e password.. Occorre inoltre stipulare online un apposito contratto We Connect o We Connect Plus con Volkswagen AG. Con We Connect Plus dovete registrare la vettura alla pagina www.portal.volkswagenwe.com entro  
90 giorni dalla consegna del veicolo per poter utilizzare gratuitamente i servizi per l’intero periodo concordato.     6) Equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo con impianto radio «Composition Audio». Equipaggiamento di serie per tutti i sistemi superiori di infotainment.     7) Con proroga attiva a partire 
dal secondo anno dietro sovrapprezzo.     8) Solo in abbinamento a un dispositivo compatibile con CarPlay a partire dal sistema di navigazione «Discover Media».     9) Disponibile solo in abbinamento all’impianto radio «Composition Colour» e al sistema di navigazione «Discover Media».     10) Disponibile solo 
in abbinamento al sistema di navigazione «Discover Media».     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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06

07 09

08

Vano portaoggetti per la panca doppia per il pas
seggero anteriore. Nello schienale è integrato un 
vano portaoggetti ribaltabile con un portabevande  
e un portapenne.     | KA | KO | KP | PR | 

Display multifunzionale «Plus». Mostra le infor
mazioni aggiornate, fra cui la temperatura esterna, 
l’autonomia, la velocità media e il consumo medio.      
| KA | KO | KP | PR | 

Display multifunzionale «Premium». NOVITÀ Mostra 
informazioni importanti relative alla guida e al veicolo 
in 3D e a colori.     | KA | KO | KP | PR | 

Tachigrafo digitale.2) NOVITÀ Soddisfa la direttiva 
dell’UE in vigore da giugno 2019 in materia di veicoli.       
| KA | KO | KP | PR | 

Volante multifunzionale in pelle. Facilita la gestione 
di diversi sistemi durante il viaggio.     
| KA | KO | KP | PR | 

Servosterzo elettromeccanico. NOVITÀ Lo sterzo  
in funzione della velocità migliora il piacere e la  
sicurezza di guida.     | KA | KO | KP | PR | 

Presa da 230 V (nel telaio del sedile del conducente).3) 
NOVITÀ Alimenta le batterie di utensili e laptop con 
corrente alternata da 230 V.      | KA | KO | KP | PR | 

Presa da 12 V nel vano centrale. Alimenta smart
phone e altri dispositivi elettrici con corrente continua  
da 12 V.     | KA | KO | KP | PR |

06 Illuminazione interna a LED con due luci di  
lettura nella console del tetto. NOVITÀ Diffondono  
una luce piacevole.     | KA | KO | KP | PR | 

07 Supporto lombare elettrico. Offre un comfort  
di seduta perfettamente su misura grazie alla rego
lazione continua in quattro direzioni.      
| KA | KO | KP | PR | 

Panca doppia per il passeggero anteriore con vano 
portaoggetti dotato di serratura.1) NOVITÀ Ha una 
chiave distinta per l’apertura e la chiusura.      
| KA | KO | KP | PR | 

Postazione  
di lavoro del  
conducente

Sistema di navigazione «Discover Media».4) Il siste
ma con display touch a colori da 20,3 cm (8 pollici)  
con sensori di avvicinamento, potenza di 4 x 20 watt 
e quattro altoparlanti offre una navigazione ibrida,  
una selezione delle più diverse opzioni cartografiche, 
l’aggiornamento gratuito delle mappe tramite Inter
net, 32 GB di memoria, due interfacce esterne USB  
e un’interfaccia Bluetooth, comando vocale ibrido e 
Internet radio. Il sistema supporta tramite wireless8) 
AppConnect, We Connect5), 6) e We Connect Plus5), 7).      
| KA | KO | KP | PR | 

Interfaccia per telefono cellulare «Comfort» con  
funzione di ricarica induttiva.9) Migliora la ricezione  
e permette di ricaricare senza cavi i dispositivi com
patibili.     | KA | KO | KP | PR | 

Comando vocale.10) Gestite numerose funzioni del  
telefono, del navigatore o dell’impianto audio tramite 
il comando vocale.     | KA | KO | KP | PR | 

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

08 Impianto radio «Composition Media». NOVITÀ  
Il sistema con display monocromatico, potenza di  
2 x 20 watt e due altoparlanti è dotato di uno slot 
per schede SD, un’interfaccia USB e un’interfaccia 
Bluetooth.     | KA | KO | KP | PR | 

09 Impianto radio «Composition Colour».4) NOVITÀ  
Il sistema con display touch a colori da 16,5 cm  
(6,5 pollici), potenza di 4 x 20 watt e quattro alto
parlanti è dotato di uno slot per schede SD, due  
interfacce esterne USB e un’interfaccia Bluetooth  
e supporta i servizi base We Connect5), 6) e i servizi  
selezionati di We Connect Plus5), 7).      
| KA | KO | KP | PR | 

Infotainment  
e  connettività

Transporter – EquipaggiamentiEquipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale   | KA | Furgone   | KO | Combi   | KP | Furgone Plus   | PR | Camioncino 
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04 Pavimento in gomma lavabile antiscivolo.  
Aumenta la sicurezza grazie alla superficie antiscivolo 
che ricopre anche il bordo di carico e all’illumina
zione dei gradini.     | KA | KO | KP |

05 Occhielli di ancoraggio (richiudibili). Consentono 
di fissare in modo ottimale gli oggetti al pianale. Su 
richiesta, la portata massima di 250 daN può essere 
aumentata a 470 daN.     | KA | KO | KP | PR |

06 Gancio di traino fisso, fino a 2,5 t di carico rimor
chiabile.5) È dotato della funzione di stabilizzazione 
del rimorchio 6) del programma elettronico di stabilità.     
| KA | KO | KP | PR | 

01 Rivestimento laterale alto (fibra dura).1) Protegge 
le pareti laterali in modo uniforme dal pianale al  
telaio del tetto.     | KA | KO | KP |

Rivestimento sponda (fibra dura).2) Impedisce che  
la sponda venga deformata da carichi che possono 
scivolare. Non è disponibile con ponte abbassato.     
| PR |

02 Guide di fissaggio (pianale, lati). Offrono un  
elevato carico ammissibile per le cinghie di fissaggio.     
| KA |

03 Pianale universale (per sovrastrutture). Crea le 
condizioni ideali per il montaggio successivo di siste
mi armadio di vari produttori.3) Grazie ad adattatori 
speciali4) nelle fresature del rivestimento del pianale 
è possibile montare e smontare gli armadi in ogni 
momento e in modo flessibile, senza ricorrere a colla 
o fori. Lo smontaggio del pianale lascia solo tracce 
minime.     | KA |

Vano di carico, 
compartimento passeggeri 
e superficie di carico

1) Può richiedere un tempo di consegna più lungo.     2) Sarà introdotto successivamente.    3) L’installazione corretta e sicura dei sistemi armadio, che vengono fissati al pianale universale, viene effettuata dal rispettivo produttore.     4) Non compreso nella fornitura.     5) Il carico rimorchiabile  
ammissibile varia a seconda della motorizzazione.     6) Disponibile solo in abbinamento a un gancio di traino o alla predisposizione per il gancio di traino. Entro i limiti del sistema.     7) L’immagine mostra il Multivan Highline.     8) Si prega di osservare che si tratta di valori approssimativi e che le  
dimensioni possono divergere in base alle tolleranze di produzione.     9) Disponibile solo in abbinamento a chiusura centralizzata, riscaldamento lunotto, tergilunotto e ParkPilot.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.    

07 Gancio di traino rimovibile, fino a 2,5 t di carico 
rimorchiabile con funzione di stabilizzazione del  
rimorchio.5), 6) Può essere montato e smontato con 
poche semplici operazioni.     | KA | KO | KP |

Parete divisoria con panca a tre posti con vani  
portaoggetti, ISOFIX e Top Tether per i sedili esterni. 
NOVITÀ Offre il massimo livello di protezione e comfort 
anche per i seggiolini dei passeggeri più piccoli.     
| KP |

Sistema modulare di bloccaggio dei sedili. Consente 
lo spostamento della panca a tre posti in qualsiasi 
fila di sedili. Per tutti i sedili sono presenti punti di 
fissaggio e cinture di sicurezza.     | KO |

Presa da 12 V. Consente anche di ricaricare gli smart
phone nel compartimento passeggeri.     | KO | KP |

Panche e sedili con ISOFIX e Top Tether. Facilita il  
fissaggio dei seggiolini per bambini.     | KO | 

Porta scorrevole a sinistra. Velocizza le operazioni  
di carico e scarico e aumenta il comfort di entrata  
e uscita.       | KA | KO | KP |

Chiusura assistita elettrica per porte scorrevoli.  
Facilita la chiusura delle porte scorrevoli.     
| KA | KO | KP |

Porte scorrevoli elettriche. Funzionano in modo  
affidabile anche in caso di fermata in salita e discesa 
e sono dotate di blocco di sicurezza.     | KA | KO | KP |
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08 10

09 11

12 14

13 15

Parete divisoria a griglia/forata (montante C).2) NOVITÀ 
In aggiunta alla griglia in metallo, protegge anche  
la zona della schiena e dei piedi del compartimento 
passeggeri, impedendo al carico di scivolare.     | KO |

10 Parete divisoria, alta con finestrino. Il finestrino 
è in vetro di sicurezza.     | KA | KO |

11 Parete divisoria, alta con finestrino scorrevole. 
Crea un’apertura versatile tra cabina di guida e vano 
di carico.     | KA | KO |

Parete divisoria, mezza altezza. Mantiene diverse 
opzioni di regolazione dei sedili nella cabina di guida.     
| KA | KO |

08 Protezione della soglia di carico (paraurti poste
riore).7) Protegge il paraurti posteriore verniciato dai 
graffi durante le operazioni di carico e scarico del  
bagagliaio. Il listello in plastica è disponibile nei colori 
argento e nero.     | KA | KO | KP |

09 Parete divisoria, alta chiusa. Separa adeguata
mente il vano di carico dalla cabina di guida.     
| KA | KO |

Griglia in metallo sulla panca a tre posti posteriore.2) 
NOVITÀ Impedisce al carico di scivolare nella zona della 
testa.     | KO |

12 Portellone posteriore senza finestrino. Grazie 
all’apertura molto alta di max 2200 mm8) consente  
di eseguire operazioni di carico e scarico in tutta  
comodità.     | KA | KP |

13 Portellone posteriore con finestrino. Ottimizza  
la visibilità posteriore grazie a un finestrino di dimen
sioni particolarmente ampie.     | KA | KO | KP |

Portellone posteriore elettrico.9) Rende possibile  
una movimentazione delle merci agevole e sicura, in 
particolare tramite la chiave telecomando. I sensori 
rilevano se vi è spazio sufficiente per l’apertura del 
portellone, mentre il blocco di sicurezza arresta la 
chiusura in caso di ostacoli.     | KA | KO | KP | 

14 Porte posteriori a battente. Nel modello con  
tetto alto le porte posteriori a battente sono di serie.     
| KA | KP | 

15 Porte posteriori a battente con finestrino. Amplia
no il campo visivo grazie a una sottile colonna centrale 
in abbinamento a vetri di larghezza extra. Nel Combi 
con tetto alto sono di serie.     | KA | KO | KP | 

Transporter – EquipaggiamentiEquipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale   | KA | Furgone   | KO | Combi   | KP | Furgone Plus   | PR | Camioncino 
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Climatizzazione e  
protezione dal sole

Sistemi di  
sicurezza

1) In abbinamento di serie al Transporter Furgone Plus «Comfortline». Sarà introdotto successivamente.     2) Entro i limiti del sistema.     3) Con i lampeggiatori per il tetto, non è possibile utilizzare i punti di fissaggio per i sistemi esterni di box da tetto.     4) Disponibile solo per la prima fila di sedili.     
Le immagini riprodotte in queste pagine rappresentano solo dei punti di riferimento, perché i colori e i materiali non possono essere riprodotti fedelmente nella stampa.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.

Riscaldamento del parabrezza. Assicura un’ottima  
visibilità in caso di freddo e di umidità. Gli elementi 
riscaldanti sono integrati nel parabrezza.     
| KA | KO | KP | PR |

Lunotto termico. Garantisce rapidamente una chiara 
visibilità posteriore.    | KA | KO | KP |

Riscaldamento supplementare (compartimento  
passeggeri/vano di carico). Aumenta la potenza grazie 
a un secondo scambiatore di calore e un diffusore sul 
montante C.     | KA | KO | KP | PR |

Riscaldamento ad aria a veicolo fermo. Viene pro
grammato tramite l’elemento di comando centrale o 
tramite radiotelecomando e mantiene l’abitacolo al 
caldo per un massimo di 48 ore in funzionamento 
continuo a 2500 W.     | KA | KO | KP | PR | 

Riscaldamento supplementare ad acqua (riscalda
mento a veicolo fermo). Supporta il riscaldamento  
di bordo e può essere regolato per preriscaldare il 
veicolo. L’aria calda raggiunge l’abitacolo attraverso  
i diffusori della plancia.     | KA | KO | KP | PR | 

Climatizzatore a regolazione elettronica nella cabina 
di guida. Consente di mantenere una temperatura 
costantemente piacevole.     | KA | KO | KP | PR | 

Batteria e generatore con estensione della capacità. 
La potenza del generatore viene aumentata a 250 Ah 
e  quella della batteria a 92 Ah. 
| KA | KO | KP | PR | 

Finestrini scorrevoli (a scorrimento nelle porte scor
revoli).1) Le nuove maniglie consentono di aprire e 
chiudere i finestrini scorrevoli laterali ancora più age
volmente.     | KA | KO | KP |

Vetri per la privacy. Aumentano la privacy grazie  
ai vetri oscurati nel compartimento passeggeri.      
| KA | KO |

03 eCall. In seguito a un incidente, trasmette  
automaticamente l’ora, la posizione e il numero dei 
passeggeri alla centrale d’emergenza e stabilisce  
un collegamento vocale. Il sistema viene attivato da 
un sensore di collisione o manualmente tramite il  
tasto per le chiamate d’emergenza. Di serie a partire 
dall’impianto radio «Composition Colour». 
| KA | KO | KP | PR |

Airbag per conducente e passeggero.     
| KA | KO | KP | PR | 

Sistema di frenata anticollisione multipla.2) Attiva 
una frenata dopo una collisione.     | KA | KO | KP | PR | 

01 Sistema di aerazione per il tetto. Consente di 
areare il vano di carico o il compartimento passeggeri.     
| KA | KO | KP |

02 Aerazione supplementare del vano di carico  
(bocchette). Consente di aerare il vano di carico e  
riduce l’appannamento del lunotto.     | KA | KP |

Riscaldamento dei sedili per conducente e passeg
gero anteriore. Riscalda le superfici di seduta e dello 
schienale con regolazione separata. È disponibile  
anche per la panca doppia per il passeggero anteriore.     
| KA | KO | KP | PR | 

Programma elettronico di stabilità.2) Impedisce lo 
sbandamento del veicolo in situazioni di pericolo.     
| KA | KO | KP | PR |

Sistema antibloccaggio ruote (ABS). Impedisce il 
bloccaggio delle ruote consentendo di sterzare.      
| KA | KO | KP | PR | 

Regolazione antipattinamento (ASR). Impedisce 
alle ruote di girare a vuoto.    | KA | KO | KP | PR | 

Bloccaggio elettronico del differenziale (EDS). Frena 
una ruota che gira a vuoto e migliora l’avanzamento 
del veicolo.     | KA | KO | KP | PR | 

Chiusura centralizzata con due radiotelecomandi  
e azionamento interno. NOVITÀ È sufficiente premere 
il radiotelecomando per aprire tutte le porte o, a 
scelta, solo la portiera del conducente.     
| KA | KO | KP | PR | 

Pellicola rifrangente. Ottimizza la visibilità del 
veicolo.     | KA | KO | KP | PR |   

Indicatori di direzione sul tetto.3) Offrono una 
migliore protezione da eventuali tamponamenti.     
| KA | KO | KP |

Protezione ad azionamento elettrico per bambini. 
Dal cockpit, agendo sui pulsanti, si possono bloccare 
separatamente le porte scorrevoli.     
| KA | KO | KP | PR |  

Porte scorrevoli con blocco di sicurezza. Protegge  
da possibili lesioni.    | KA | KO | KP |
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01

02

03

04

01 Tessuto «Double Grid» in nero titanio 
NOVITÀ     | KA | KO | PR | 

02 Tessuto «Bricks» in nero titanio 
NOVITÀ     | KA | KO | KP | PR | 

03 Tessuto resistente «Robusta» in palladio4) 
NOVITÀ     | KA | KO | PR | 

04 Similpelle «Mesh» in palladio      
| KA | KO | KP | PR | 

Rivestimenti dei sedili

Transporter – Equipaggiamenti e rivestimenti dei sediliEquipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale   | KA | Furgone   | KO | Combi   | KP | Furgone Plus   | PR | Camioncino 



Verniciature bicolore o effetto perlato

Deep Black     | KA | KO | KP |Bianco Candy/Copper Bronze1) NOVITÀ     | KA | KO | KP |

Argento riflesso/Starlight Blue1) NOVITÀ     | KA | KO | KP 
|

Argento riflesso/Rosso Fortana1) NOVITÀ     | KA | KO | KP |

Verniciature  

Bianco Candy/Grigio Ascot1) NOVITÀ     | KA | KO | KP |

Beige Mojave/Deep Black1) NOVITÀ     | KA | KO | KP | Argento riflesso/Grigio Indio1) NOVITÀ     | KA | KO | KP |

Bianco Candy/Bay Leaf Green1) NOVITÀ     | KA | KO | KP |

1) Non disponibile in abbinamento a porte posteriori a battenti, tetto alto e Transporter Camioncino.     2) Questa verniciatura è disponibile come equipaggiamento speciale dietro sovrapprezzo anche in abbinamento al tetto alto.     Le immagini riprodotte in queste pagine rappresentano solo dei 
punti di riferimento, perché i colori non possono essere riprodotti fedelmente nella stampa.     Le immagini raffigurano l’equipaggiamento speciale disponibile dietro sovrapprezzo.
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Verniciature metallizzate

Verniciature tinta unita Verniciature 
personalizzate

Beige Mojave     | KA | KO | KP | PR | 

Su richiesta il Transporter è disponibile anche 
in molte altre tonalità di colore. Il vostro  
partner Volkswagen Veicoli Commerciali sarà 
lieto di informarvi sulle numerose possibilità 
di verniciature personalizzate.

Argento riflesso2)     | KA | KO | KP | PR | 

Rosso Fortana NOVITÀ      | KA | KO | KP | PR | Bay Leaf Green NOVITÀ     | KA | KO | KP | PR | 

Blu Ravenna NOVITÀ     | KA | KO | KP | PR | Starlight Blue2)     | KA | KO | KP | PR | 

Copper Bronze NOVITÀ     | KA | KO | KP | PR | 

Grigio indio2)     | KA | KO | KP | PR | 

Grigio Ascot2) NOVITÀ     | KA | KO | KP | PR |  

Arancione fluorescente2)     | KA | KO | KP | PR | 

Bianco Candy     | KA | KO | KP | PR | 

Pure Grey     | KA | KO | KP | PR | Rosso ciliegia2)     | KA | KO | KP | PR |  

Transporter – VerniciatureEquipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale   | KA | Furgone   | KO | Combi   | KP | Furgone Plus   | PR | Camioncino 



Cerchio in lega leggera «Woodstock» 
7 J x 17. In nero,  
superficie tornita a specchio.  
Con pneumatici 215/60 R 17.    
| KA | KO | KP | 

Cerchio in lega leggera «Devonport» 
7 J x 17. In argento.  
Con pneumatici 215/60 R 17.  
| KA | KO | KP | PR | 

Cerchi

17 pollici 

Cerchio in acciaio  
con coppa ruota1) 
7 J x 17. Con pneumatici 215/60 R 17. 
| KA | KO | KP | PR | 

Cerchio in lega leggera «Aracaju» 
NOVITÀ 
7 J x 17. In argento. 
Con pneumatici 215/60 R 17. 
| KA | KO | KP | PR |

Cerchio in lega leggera «Posada» 
NOVITÀ

7 J x 17. In nero,  
superficie tornita a specchio.  
Con pneumatici 215/60 R 17. 
| KA | KO | KP | 

1) A seconda della combinazione di motore e cambio.     I nostri veicoli sono dotati di serie di pneumatici estivi.

18 pollici
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Cerchi in acciaio 
con coppa ruota1) 
6 1/2 J x 16. Con pneumatici 215/65 R 16. 
| KA | KO | KP | PR |

Cerchio in acciaio con coprimozzo NOVITÀ 
6 1/2 J x 16. Con pneumatici 215/65 R 16. 
| KA | KO | KP | PR |

Cerchio in lega leggera «Clayton» 
6 1/2 J x 16. In argento.  
Con pneumatici 215/65 R 16. 
| KA | KO | KP | PR | 

Cerchio in lega leggera «Teresina» 
NOVITÀ 
8 J x 18. In nero,  
superficie tornita a specchio.  
Con pneumatici 255/45 R 18. 
| KA | KO | KP |

Cerchio in lega leggera «Palmerston»  
8 J x 18. In nero,  
superficie tornita a specchio.  
Con pneumatici 255/45 R 18. 
| KA | KO | KP |  

Cerchio in lega leggera «Springfield»  
8 J x 18. In argento.  
Con pneumatici 255/45 R 18. 
| KA | KO | KP |  

Transporter – Cerchi

16 pollici

Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento speciale   | KA | Furgone   | KO | Combi   | KP | Furgone Plus   | PR | Camioncino 
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