
Il Caddy Liberty



Il Caddy Liberty.
Chi viaggia con la famiglia deve pensare a tutto. E caricare tutto.  
Per fortuna il VW Caddy ha tanto spazio ed è anche particolarmente sicuro  
grazie ai numerosi sistemi di assistenza per il conducente e per la sicurezza di serie. 

Programma elettronico di stabilità.1) 
Impedisce una sovra- o sottosterzata,  
frenando in modo mirato le singole ruote.

Sistema antibloccaggio ruote (ABS).1) 
Impedisce alle ruote di bloccarsi,  
conservando così la manovrabilità.

Blocco elettronico del differenziale 
(EDS).1) Distribuisce la forza motrice alle 
ruote senza slittamento.

Freno multicollisione.1) Introduce una 
frenata dopo una collisione per impedire, 
nel caso ideale, collisioni successive. Il 
freno multicollisione si attiva quando due 
sensori indipendenti tra loro rilevano un 
incidente. Dopo un breve rallentamento, 
il veicolo viene gradualmente portato a 
10 km/h e il conducente può assumere di 
nuovo in ogni momento il controllo.

Regolazione antipattinamento (ASR).  
Impedisce alle ruote di girare a vuoto.

Segnale di avvertimento per la cintura di 
sicu rezza non allacciata. Segnala al con-
ducente, e per la prima volta anche al 
passeggero anteriore, che la cintura non 
è allacciata, invitandoli ad allacciarsi  
con un segnale ottico dopo l’accensione 
del motore e acustico dopo l’inizio  
della marcia.  

Airbag. Il nuovo Caddy è dotato di serie  
di un airbag per il conducente e uno per il 
passeggero anteriore e di airbag laterali  
e per la testa. Gli airbag per la testa pro-
teggono i passeggeri posteriori sui sedili  
laterali della seconda fila in caso di  
collisione laterale.

Sistema perimetrale «Front Assist» con funzione frenata di emergenza in città.1) 2) Con un  
sistema radar aiuta ad accorciare il percorso di frenata in caso di situazioni di distanza critiche  
riconosciute. Nelle situazioni di pericolo avvisa il conducente otticamente e acusticamente  
e con una pressione di frenata.

Assistente di frenata. Riconosce con quale velocità viene azionato il pedale del freno. In caso di frena-
ta di riflesso o d’emergenza viene messa a disposizione più velocemente l’intera pressione di frenata. 

Luci diurne. Si accendono automaticamente all’avvio del motore e riducono di giorno il rischio  
di incidenti.
 

I sistemi di assistenza per il conducente di serie.

I sistemi per la sicurezza di serie.

1) Nei limiti del sistema.     2) Fino a 30 km/h

Assistenza alla partenza in salita. In pendenza impedisce al veicolo di indietreggiare involonta-
riamente e assicura una comoda manovrabilità nelle partenze. 

Indicatore di controllo della pressione degli pneumatici. In caso di variazioni nella pressione 
degli pneumatici, avvisa e segnala al conducente di controllare il prima possibile la pressione.

Impianto di regolazione della velocità con limitatore della velocità.1) A seconda della pendenza 
mantiene a partire da 30 km/h la velocità desiderata e limita la velocità massima al valore  
impostato personalmente.
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Per far sì che il viaggio con tutta la famiglia non sia solo sicuro ma anche confortevole e dilettevole,  
il Caddy Liberty dispone di un ottimo equipaggiamento di serie che può essere completato con funzioni in optional.

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

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

04   Volkswagen Media Control. Fate del vostro smart- 
phone o tablet un telecomando per il sistema di  
navigazione «Discover Media». Nell’abitacolo gestite 
comodamente tramite un collegamento WLAN  
le funzioni dell’impianto audio. Oppure registrate ad 
esempio un percorso di navigazione che avete  
cercato tramite Google Maps sul display a colori TFT  
e avviate dalla seconda o terza fila di sedilli la funzione 
navigazione.   
Equipaggiamento supplementare

05   Car-Net App-Connect. Beneficiate di un maggiore 
infotainment in viaggio e integrate il vostro smartpho-
ne tramite un’interfaccia USB nel vostro veicolo con 
Car-Net App-Connect. Car-Net App-Connect rispecchia 
le app selezionate del vostro smartphone sul display 
touchscreen del vostro impianto radio o del sistema di 
navigazione in optional. Così, tramite il display touch-
screen, potete gestire comodamente durante la guida 
le app autorizzate e app Volkswagen speciali.    
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

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   Liberty
1,0-l-TSI man / 5 / BMT 102 175 Euro 6d TEMP-EVAP 6,8 – 7,4 – 154 – 168 35 – 38 B – D 25’180.– 20’960.– 4’220.–
1,4-l-TSI DSG / 7 / BMT 130 220 Euro 6d TEMP-EVAP 7,3 – 7,9 – 166 – 179 37 – 40 C – D 29’120.– 24’550.– 4’570.–
2,0-l-TDI man / 5 / BMT 102 250 Euro 6d TEMP-EVAP 5,4 – 6,2 6,2 – 7,1 140 – 163 26 – 30 A – B 27’800.– 24’150.– 3’650.–
2,0-l-TDI DSG / 6 / BMT 102 250 Euro 6d TEMP-EVAP 5,8 – 6,5 6,6 – 7,4 152 – 171 28 – 31 B – C 30’530.– 28’570.– 1’960.–
2,0-l-TDI DSG / 6 / 4M / BMT 150 340 Euro 6d TEMP-EVAP 6,8 – 7,0 7,8 – 8,0 179 – 185 33 – 34 D 39’090.– 33’930.– 5’160.–
1,4-l-TGI man / 6 / BMT 110 200 Euro 6d TEMP-EVAP 7,3 – 7,71) 7,5 – 7,9 131 – 138 22 – 23 A 29’120.– 24’870.– 4’250.–

Caddy Maxi Liberty
1,4-l-TSI man / 6 / BMT 130 220 Euro 6d TEMP-EVAP 7,6 – 8,1 – 163 – 181 39 – 41 D – E 31’210.– 25’850.– 5’360.–
1,4-l-TSI DSG / 7 / BMT 130 220 Euro 6d TEMP-EVAP 7,6 – 8,0 – 172 – 181 39 – 41 D – E 33’880.– 28’530.– 5’350.–
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 32’530.– 27’440.– 5’090.–
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 35’530.– 30’080.– 5’450.–
2,0-l-TDI DSG / 6 / 4M / BMT 150 340 Euro 6d TEMP-EVAP 6,9 – 7,1 7,9 – 8,1 181 – 187 33 – 34 D 43’030.– 37’740.– 5’290.–
2,0-l-TDI man / 6 / 4M / BMT 122 300 Euro 6d TEMP-EVAP 6,5 – 6,8 7,4 – 7,8 169 – 177 31 – 33 C – D 37’290.– 32’300.– 4’990.–
1,4-l-TGI man / 6 / BMT 110 200 Euro 6d TEMP-EVAP 7,5 – 7,91) 8,6 – 9,0 134 – 142 22 – 23 A 33’930.– 29’430.– 4’500.–

   1)  Dati sul consumo di carburante del TGI: In m3/100 km (GNC).
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Il Caddy Liberty

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).


