
Il Multivan 6.1 Generation SIX



Un’icona alla sesta generazione

Quasi 70 anni di libertà su quattro ruote: 
quando il primo Bulli è uscito dalla  
fabbrica nessuno poteva immaginare 
che avrebbe fatto muovere tutto il
mondo. Il Multivan 6.1 Generation SIX 
ricorda i bei vecchi tempi. La verniciatura 
esclusiva e i numerosi dettagli riportano 
alla mente un gigante della storia delle 
automobili: il Bulli T1.

Motore Cambio / marce CV Norma 
antinquinamento

Consumo 
combinato

Equivalenti 
benzina

Emissione  
di CO2 g/km

Emissione di CO2 
dalla produzione di 

carburante g/km

Categoria 
d’efficienza  
energetica

Prezzo regolare incl.  
equipaggiamenti speciali 

in CHF

Prezzo del  
modello speciale 

in CHF1 netto

Risparmio  
per il cliente 

in CHF

Multivan 6.1 Generation Six
2.0 TDI EU6 man / 6 150 Euro 6d 7.6 – 8.7 8.7 – 9.9 199 – 229 37 – 43 E – G 65’220.– 57’070.– 8’150.–

2.0 TDI EU6 man / 6 / 4MOTION 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 F – G 70’830.– 62’330.– 8’500.–

2.0 TDI EU6 DSG / 7 150 Euro 6d 8.1 – 9.0 9.2 – 10.3 211 – 237 40 – 44 F – G 68’170.– 59’860.– 8’310.–

2.0 TDI EU6 DSG / 7 /  4MOTION 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 F – G 73’800.– 65’120.– 8’680.–

2.0 Bi-TDI EU6 DSG / 7 204 Euro 6d 8.2 – 9.2 9.4 – 10.5 216 – 242 40 – 45 F – G 72’190.– 63’600.– 8’590.–

2.0 Bi-TDI EU6 DSG / 7 / 4MOTION 204 Euro 6d 8.6 – 9.7 9.8 – 11.1 226 – 254 42 – 48 F – G 78’030.– 69’090.– 8’940.–

1) Prezzo consigliato, non vincolante. I prezzi si intendono in CHF, IVA dell’7.7% inclusa. Il presente listino prezzi è valido fino a revoca. Con riserva di modifiche dei prezzi e dei modelli nonché degli errori di stampa.

I valori indicati per i consumi e le emissioni sono stati determinati in conformità alle procedure di misurazione WLTP prescritte dalla legge. La procedura di prova armonizzata a livello mondiale per automobili e veicoli commerciali leggeri (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP) è un  
metodo di prova più realistico per la misurazione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2. I valori variano in funzione degli equipaggiamenti speciali selezionati. Per poter confrontare i consumi energetici delle diverse tipologie di propulsione (benzina, diesel, gas, energia elettrica ecc.), il consumo 
viene espresso anche nei cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l’energia). Il CO2 è il gas serra principale responsabile del surriscaldamento terrestre. Valore medio di CO2 di tutti i modelli di veicoli commercializzati in Svizzera: 169 g/km (WLTP). Valore target provvisorio di CO2 di tutti i modelli di  
veicoli commercializzati in Svizzera: 118 g/km (WLTP). I dati dei singoli veicoli possono discostarsi dai dati di riferimento in base all’omologazione svizzera. Le cifre relative ai consumi riportate nella nostra documentazione di vendita fanno riferimento a dati europei relativi al consumo combinato di carburante 
e fungono da parametro di confronto tra i veicoli. Nella pratica, i dati in alcuni casi possono differire ampiamente in base al tipo di guida, alle condizioni meteo e del traffico, al carico, alla topografia e alla stagione. Consigliamo inoltre di adottare lo stile di guida eco-drive in un’ottica di risparmio delle risorse.  
Categoria di efficienza energetica secondo il nuovo metodo di calcolo in base all’appendice 4.1 dell’OEn, valido dall’1.1.2021 fino al 31.12.2021. Ulteriori informazioni sull’etichetta energia per le autovetture sono disponibili presso l’Ufficio federale dell’energia (UFE).



Caratteristiche del Multivan 6.1 Generation SIX 
– Sistema di navigazione «Discover Media»
– Digital Cockpit
– Side Assist
– Cerchi in lega leggera «Aracaju» da 17 pollici
– Regolazione automatica della distanza ACC
– Riconoscimento della segnaletica stradale

– Inserti decorativi «Pewter Wave Grey»
– Regolazione degli abbaglianti «Light Assistant»
–  Fari principali con luci diurne e fanali posteriori  

a LED
– Fari fendinebbia incl. luci di svolta
– Climatizzatore «Climatronic»

Come un tempo... ma con il comfort di oggi
Anche se il Multivan 6.1 Generation SIX porta con sé lo spirito dei bei tempi andati, i suoi interni rispondono alle esigenze moderne in termini 
di estetica e comfort. Il rivestimento dei sedili in micropile «ArtVelours» in Palladio/Nero Titanio, il riscaldamento dei sedili per conducente e 
passeggero anteriore e i listelli decorativi in Pewter Wave Grey garantiscono un benessere a 360°. E anche se non si vorrebbe quasi più scendere, 
il sistema di navigazione «Discover Media» porterà tutti dritti alla meta.

Interni confortevoli 
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