
I modelli speciali Multivan 6.1 Liberty



Il Multivan 6.1 Trendline Liberty
Ideale per le famiglie con una vita quotidiana mai routinaria: con la massima facilità, nel Multivan 6.1 Trendline Liberty confluiscono  
sotto lo stesso tetto i più svariati interessi. Da un lato è infatti sufficientemente robusto per tutto ciò che combinano i piccoli e dall’altro  
è sufficientemente flessibile per tutto ciò che hanno in programma i grandi.

Il Multivan 6.1 Trendline Liberty è il mezzo di trasporto ideale anche per chi ama organizzare attivamente il proprio tempo libero.  
L’ampio abitacolo offre infatti un mare di spazio anche per biciclette, attrezzature per scalare, tavole da surf o per qualsiasi altra cosa  
richiesta per praticare lo sport preferito.

– Indicatore di controllo della pressione degli pneumatici
– Pacchetto luce e vista
– Impianto di regolazione della velocità
– Strumento multifunzionale Plus
– Controllo per la distanza di parcheggio anteriore  
 e posteriore a ultrasuoni 
– Ugelli lavavetro riscaldabili

Il Multivan 6.1 Trendline Liberty è equipaggiato con tutto ciò che richiede una guida rilassata.  
Con i moderni motori con norma sui gas di scarico Euro 6 e il pacchetto supplementare BlueMotion Technology, è la risposta per chi viaggia molto e lo vuole fare rispettando l’ambiente e con consumi ridotti.

– Fari fendinebbia con luci di svolta
– Radio Composition Colour, interfaccia per telefono cellulare
– Climatizzatore «Climatronic»
– Volante multifunzionale in pelle
– Targhetta «LIBERTY» sulla porta del conducente  
 e del passeggero anteriore

Gli equipaggiamenti in dettaglio

Prezzi
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

2.0 TDI man / 5 110 Euro 6d 7.6 – 8.6 8.7 – 9.8 199 – 224 37 – 42 E – F 45’350.– 39’420.– 5’930.–

2.0 TDI man / 6 150 Euro 6d 7.6 – 8.7 8.7 – 9.9 199 – 229 37 – 43 E – G 48’020.– 41’930.– 6’090.–

2.0 TDI man / 6 / 4MOTION 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 F – G 53’770.– 47’320.– 6’450.–

2.0 TDI DSG / 7 150 Euro 6d 8.1 – 9.0 9.2 – 10.3 211 – 237 40 – 44 F – G 51’000.– 44’720.– 6’280.–

2.0 TDI DSG / 7 / 4MOTION 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 F – G 56’750.– 50’110.– 6’640.–

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).





Il Multivan 6.1 Highline Liberty
Ideale per chi esige il massimo da una monovolume. Il Multivan 6.1 Highline è un fiammante fenomeno d’eccezione  
con i suoi pregiati e innumerevoli dettagli dell’equipaggiamento e la sua elegante presenza, a prescindere dal motivo del viaggio.

– Indicatore di controllo della pressione degli pneumatici
– Sedili anteriori con regolazione elettrica a 12 vie,  
 sedile del conducente con funzione di memoria
– Fari principali a LED con luci diurne a LED e regolazione  
 automatica della profondità dei fari nonché fanali  
 posteriori a LED  
– Assistenza al parcheggio anteriore e posteriore  
 a ultrasuoni e telecamera di retromarcia
– Regolazione automatica della distanza ACC fino a 210 km/h  

Il Multivan 6.1 Highline Liberty è equipaggiato con tutto ciò che richiede un viaggio rilassato.  
Con i moderni motori con norma sui gas di scarico Euro 6 e il pacchetto supplementare BlueMotion Technology, è la risposta per chi viaggia molto e lo vuole fare rispettando l’ambiente e con consumi ridotti.

 e sistema di controllo perimetrale Front Assist con funzione  
 di frenata d’emergenza in città
– Sistema di radionavigazione Discover Pro  
 con 6 altoparlanti, DAB+
– Climatizzatore «Climatronic»
– Regolazione adattativa dell’assetto DCC con assetto dinamico
– Targhetta «LIBERTY» sulla porta del conducente  
 e del passeggero anteriore

Gli equipaggiamenti in dettaglio

Prezzi
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

2.0 TDI man / 6 150 Euro 6d 7.6 – 8.7 8.7 – 9.9 199 – 229 37 – 43 E – G 66’920.– 59’680.– 7’240.–

2.0 TDI man / 6 / 4MOTION 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 F – G 72’770.– 65’240.– 7’530.–

2.0 TDI DSG / 7 150 Euro 6d 8.1 – 9.0 9.2 – 10.3 211 – 237 40 – 44 F – G 69’900.– 62’540.– 7’360.–

2.0 TDI DSG / 7 / 4MOTION 150 Euro 6d 8.3 – 9.4 9.5 – 10.7 219 – 247 41 – 46 F – G 75’740.– 68’030.– 7’710.–

2.0 Bi – TDI DSG / 7 204 Euro 6d 8.2 – 9.2 9.4 – 10.5 216 – 242 40 – 45 F – G 74’620.– 67’050.– 7’570.–

2.0 Bi – TDI DSG / 7 / 4MOTION 204 Euro 6d 8.6 – 9.7 9.8 – 11.1 226 – 254 42 – 48 F – G 80’470.– 72’390.– 8’080.–

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).





Accomodatevi su cinque posti a sedere, rivestiti con il nuovo pratico tessuto «Quadratic». In optional potete ordinare anche uno o due sedili  
singoli con seggiolini integrati per il compartimento passeggeri. L’abitacolo è completamente rivestito in materiali resistenti che permettono 
di risolvere facilmente eventuali piccoli disguidi. Il cruscotto vi offre numerose e pratiche possibilità di collocare e stivare oggetti. 

01 Tavolino ribaltabile.* Il tavolino si può montare facilmente e agganciare a una rotaia laterale del compartimento passeggeri, oltre a  
potersi collocare anche all’esterno del veicolo. Una volta utilizzato lo si ripone nel rivestimento della porta scorrevole senza che occupi spazio. 

* È consentito utilizzare il tavolino ribaltabile solo a veicolo fermo.     

5 posti a sedere
di serie.

L’abitacolo del Multivan 6.1 Trendline Liberty



I sette posti a sedere sono rivestiti di serie con Art Velours in nero titanio/palladio. I due posti singoli del compartimento passeggeri  
si possono comodamente girare di 360 gradi. Il tavolo multifunzionale si sposta su binari separati e non ingombra potendosi ripiegare  
e inserire fra i sedili singoli. I vetri per la privacy vi proteggono dagli sguardi indiscreti e l’impianto di allarme antifurto dai furfanti.  
Il cruscotto comfort, con volante multifunzionale, climatizzatore a 3 zone «Climatronic» e il nuovo sistema di radionaviga zione  
«Discover Pro» offre svariate e pratiche possibilità di collocare e stivare oggetti.

7 posti a sedere
di serie.

L’abitacolo del Multivan 6.1 Highline Liberty
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