
Il Caddy Alltrack



Pronto a scoprire cose nuove.

Un’estetica offroad sportiva, 
che colpisce.

Gli elementi rapportati laccati, le barre sul tetto  
e gli specchietti retrovisori esterni in colore  
argento, i vetri per la privacy e i fanali posteriori 
oscurati danno quel tocco speciale agli esterni  
del Caddy Alltrack. I cerchi in lega leggera da  
17 pollici «Quito» conferiscono eccellenti  
proprietà di marcia.

Migliore visibilità di notte  
e con la nebbia.

Chi cerca la natura dovrebbe anche essere prepa
rato ad affrontare i suoi capricci. Il Caddy Alltrack  
è provvisto del pacchetto luce e vista e di fari  
fendinebbia integrati nel paraurti che assicurano 
una visibilità ottimale e la massima sicurezza in 
assenza di luce e in caso di maltempo.

Massima trazione con ogni  
condizione atmosferica.

Il Caddy è l’unico della sua categoria ad essere  
disponibile con trazione integrale 4MOTION opzio
nale di fabbrica. La trazione integrale 4MOTION
porta il Caddy Alltrack nei luoghi più belli, con una 
trazione ottimale e una sicurezza in curva miglio
rata, soprattutto su strade bagnate dalla pioggia
o coperte di neve.



Comfort per individualisti.

Gli elementi di spicco degli interni sono il cruscotto 
comfort con inserti decorativi «Carbon Square 
Dark», la dotazione parzialmente in pelle con cuci
ture in colore noce moscata, gli elementi cromati e 
un climatizzatore. Alla colonna sonora dei viaggi 
d’esplorazione provvede l’impianto radio «Compo
sition Colour».

Prezzi
Motore Cambio / marce CV Nm 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, IVA escl. 
CHF

Prezzo, IVA incl. 
CHF

1,0lTSI man / 5 / BMT 102 175 Euro 6d TEMPEVAP 6,9 – 7,2 – 157 – 163 35 – 37 C 26’091.– 28’100.–

1,4lTSI man / 6 / BMT 130 220 Euro 6d TEMPEVAP 7,2 – 7,7 – 163 – 175 37 – 39 C – D 27’261.– 29’360.–

1,4lTSI DSG / 7 / BMT 130 220 Euro 6d TEMPEVAP 7,2 – 7,6 – 163 – 173 37 – 39 C – D 29’703.– 31’990.–

2,0lTDI man / 5 / BMT 102 250 Euro 6d TEMPEVAP 5,5 – 6,1 6,3 – 7,0 144 – 160 27 – 30 A – B 28’514.– 30’710.–

2,0lTDI DSG / 6 / BMT 102 250 Euro 6d TEMPEVAP 5,9 – 6,7 6,7 – 7,6 155 – 177 29 – 32 B – D 31’049.– 33’440.–

2,0lTDI man / 6 / 4MOTION / BMT 122 300 Euro 6d TEMPEVAP 6,4 – 6,7 7,3 – 7,6 168 – 175 31 – 32 C – D 33’138.– 35’690.–

2,0lTDI man / 6 / BMT 150 340 Euro 6d TEMPEVAP 5,7 – 6,6 6,5 – 7,5 149 – 173 28 – 32 A – C 32’145.– 34’620.–

2,0lTDI DSG / 6 / BMT 150 340 Euro 6d TEMPEVAP 6,3 – 7,1 7,2 – 8,1 164 – 186 30 – 34 B – D 35’645.– 38’390.–

2,0lTDI DSG / 6 / 4MOTION / BMT 150 340 Euro 6d TEMPEVAP 5,7 – 6,6 6,5 – 7,5 180 – 184 28 – 32 A – C 39’127.– 42’140.–

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: 174 g/km (WLTP). Valore target provvisorio di CO2 di tutti i modelli di 
veicoli commercializzati in Svizzera: 115 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 ecodrive 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’1.1.2020 fino al 31.12.2020. Ulteriori informazioni sull’etichetta energia per le autovetture sono disponibili presso l’Ufficio federale dell’energia (UFE).
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