
Il Caddy Edition 35



Un modo tutto personale di guidare il Caddy. 

Il Caddy Edition 35

Il Caddy compie 35 anni. In tale occasione viene 
presentato il Caddy Edition 35, il modello del  
giubileo, pensato per gli individualisti. Sviluppato 
sulla base del Caddy Comfortline, seduce al primo 
sguardo grazie al suo inconfondibile design dina
mico e al gioco di bianco e nero ben evidente. 

Il Caddy viaggia in modo particolarmente econo
mico grazie al motore TGI e al cambio DSG a 6 rap
porti – indipendentemente dalla verniciatura di 
base nella quale risplende: bianco candy, rosso ci
liegia, grigio indio metallizzato, argento riflesso 
metallizzato o blu Acapulco metallizzato.

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 6.7 – 7.3 – 152 – 165 34 – 37 B – C 27’660.– 29’790.–

1.4lTSI man / 6 / BMT 130 220 Euro 6d TEMPEVAP 7.1 – 7.8 – 160 – 177 36 – 40 C – D 28’292.– 30’470.–

1.4lTSI DSG / 7 / BMT 130 220 Euro 6d TEMPEVAP 7.0 – 7.7 – 158 – 175 36 – 39 C – D 30’771.– 33’140.–

2.0lTDI man / 5 / BMT 102 250 Euro 6d TEMPEVAP 5.3 – 6.2 6.0 – 7.1 139 – 161 26 – 30 A – B 30’084.– 32’400.–

2.0lTDI DSG / 6 / BMT 102 250 Euro 6d TEMPEVAP 5.7 – 6.8 6.5 – 7.8 150 – 178 28 – 33 A – D 32’618.– 35’130.–

2.0lTDI man / 6 / 4MOTION / BMT 122 300 Euro 6d TEMPEVAP 6.4 – 6.7 7.3 – 7.6 168 – 176 31 – 33 C – D 34’383.– 37’030.–

2.0lTDI man / 6 / BMT 150 340 Euro 6d TEMPEVAP 5.5 – 6.7 6.3 – 7.6 145 – 175 27 – 32 A – D 33’175.– 35’730.–

2.0lTDI DSG / 6 / BMT 150 340 Euro 6d TEMPEVAP 6.1 – 7.1 7.0 – 8.1 160 – 188 30 – 34 B – D 36’667.– 39’490.–

2.0lTDI DSG / 6 / 4MOTION / BMT 150 340 Euro 6d TEMPEVAP 6.9 – 7.1 7.9 – 8.1 180 – 185 33 – 34 D 40’371.– 43’480.–

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).



Caratteristiche dell’equipaggiamento di serie del  
Caddy Edition 35
Rivestimento dei sedili in tessuto «Clip» in nero titanio 
con cuciture color moonrock e bordature in white berry, 
cruscotto comfort con inserti decorativi «Dark Silver 
 Brushed», console centrale con bracciolo centrale regola
bile in altezza e profondità, questi due in similpelle  
con cuciture color moonrock, dotazione parzialmente in 
pelle (pomello del cambio, leva del freno a mano) con 
 cuciture color moonrock

Esterni 
–  Cerchi in lega leggera da 17 pollici «Madrid» in nero, 

torniti a specchio
–  Tetto e barre sul tetto in nero brillante
–  Specchietti retrovisori esterni ripiegabili 

 elettricamente, involucri in deep black effetto perlato 
–  Fanali posteriori oscurati
–  Protezione del bordo di carico in nero
–  Scritte «Edition 35» 

Interni
–  Sedile del conducente e del passeggero anteriore 

 riscaldabili con supporti lombari
–  Impianto radio «Composition Media» con pacchetto 

connettività
–  Volante multifunzionale in pelle con cuciture color 

 moonrock e bilancieri supplementari per DSG
–  Lampade di lettura, luce nel cassetto portaoggetti e 

luce nel bagagliaio in versione a LED
–  Schienali dei sedili anteriori in similpelle con portacarte 

e tavolino ribaltabile  
–  Listelli sottoporta con scritta «Edition 35»  
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