
Il Caddy Beach Liberty



Il Caddy Beach Liberty.
Per tutti coloro che il luogo più bello al mondo è la strada del viaggio: il Caddy Beach Liberty e il Caddy Maxi Beach Liberty.  
In entrambi i modelli, grazie alle raffinate soluzioni dettagliate, nasce quel desiderio di viaggiare in paesi lontani.

Nel compartimento passeggeri i sedili – rivestiti con il robusto tessuto «Pilion» – si possono ribaltare in un attimo e grazie al materasso sollevabile di 1,1 m × 2,0 m si trasformano in una comoda cuccetta. Grazie alle tendine che 
proteggono da sguardi indiscreti, alle borse portaoggetti ai vetri laterali e a una tendina con magnete al lunotto, potete dormire indisturbati nella sua parte posteriore completamente oscurata. Gli spot a LED nel portellone  
posteriore apribile anche dall’interno creano un’atmosfera gradevole nella quale concludere piacevolmente le giornate variegate. All’aria fresca durante la notte ci pensa un gancio con cui potete aprire leggermente il portellone 
posteriore. Come la mini-torcia e la torcia con magnete fa parte della dotazione del Caddy Beach. Oltre alle borse portaoggetti, anche i cassetti sotto i sedili anteriori e le barre sul tetto, che possono servire da supporto per  
le sovrastrutture disponibili separatamente, vi permettono di mantenere l’ordine.

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 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’1.1.2020 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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04   Il Caddy Beach Liberty e il Caddy Maxi Beach Liberty diventano un piccolo appartamento di vacanza con gli 
opzionali pacchetti «Camping»: una tenda di 2,3 m × 2,0 m può essere agevolmente fissata al portellone poste-
riore tramite i bottoni a pressione, mentre il pratico tavolo con due sedie pieghevoli si monta con solo poche  
operazioni.   Equipaggiamento supplementare

01   Impianto radio «Composition Colour». Il sistema 
comprende un display a colori TFT da 12,7 cm  
(5 pollici), un lettore CD compatibile con MP3 e WMA,  
4 × 20 watt di potenza con sei altoparlanti, uno  
slot per schede SD, un’interfaccia AUX-IN e ricezione 
radio digitale DAB+.   Equipaggiamento di serie

02   Climatizzatore. Il climatizzatore semiautomatico è regolabile in modo continuo e assicura sempre un abita-
colo dalla temperatura gradevole. Grazie ai grandi pulsanti ergonomici e ai tasti si possono regolare agevolmente 
durante la marcia gradi, distribuzione dell’aria e velocità del ventilatore.   Equipaggiamento di serie

03   Vetri per la privacy. Per il compartimento poste-
riore i vetri laterali e il lunotto sono disponibili con  
una colorazione scura. Offrono moltissima discrezione 
e una protezione straordinaria dai raggi del sole.    
Equipaggiamento di serie

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 regolare  
in CHF, IVA incl.

Prezzo in CHF 
netto,  

IVA incl.

Risparmio per 
il cliente in 

CHF, IVA incl.

Caddy Beach Liberty
2,0-l-TDI man / 5 / BMT 102 175 Euro 6d TEMP-EVAP 5,4 – 6,2 6,2 – 7,1 140 – 163 26 – 30 A – B 31’210.– 27’380.– 3’830.–

2,0-l-TDI man / 6 / BMT 130 220 Euro 6d TEMP-EVAP 5,8 – 6,5 6,6 – 7,4 152 – 171 28 – 31 B – C 33’940.– 29’100.– 4’840.–

Caddy Maxi Beach Liberty
1,4-l-TSI DSG / 7 / BMT 130 220 Euro 6d TEMP-EVAP 7,6 – 8,1 – 163 – 181 39 – 41 D – E 34’200.– 28’680.– 5’520.–

2,0-l-TDI man / 5 / BMT 102 250 Euro 6d TEMP-EVAP 5,5 – 6,2 6,3 – 7,1 145 – 163 27 – 30 A – B 35’520.– 30’270.– 5’250.–

2,0-l-TDI DSG / 6 / BMT 102 250 Euro 6d TEMP-EVAP 6,0 – 6,6 6,8 – 7,5 156 – 173 29 – 32 B – C 38’530.– 32’910.– 5’620.–



Il vostro partner VW Veicoli Commerciali

Stampato in Svizzera 
Con riserva di modifiche · Edizione: gennaio 2020
www.volkswagen-nutzfahrzeuge.ch

Mix
Carta da fonti gestite
in maniera responsabile

FSC® C007061

Il Caddy Beach Liberty


