
Caddy Cargo



100 % Nuovo 
 Sempre al 100% Caddy

Nuovo Caddy Cargo

  Il furgone per consegne urbane  
più amato della sua categoria

 Specializzato in attività di trasporto cargo

  Nuovi standard in termini di efficienza  
e sostenibilità

  Pronto per un mondo del lavoro digitale 
sempre più connesso 
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 Nuovi punti di forza 
a 360 gradi

Soluzioni di trasporto innovative

 Porte posteriori a battente in lamiera, per la prima volta di serie NOVITÀ

 Chiusura del vano di carico separata NOVITÀ 

  Larghezza della porta scorrevole maggiorata, idonea agli  
euro-pallet NOVITÀ

 Differenti paratie e rivestimenti del pianale 

 Dispositivo elettrico per le porte scorrevoli e il portellone NOVITÀ 

 Illuminazione a LED nel vano di carico NOVITÀ

Nuovi standard

 Moderno design con basso coefficiente cx NOVITÀ

 Fino a 744 kg di carico utile NOVITÀ 

 Materiali durevoli e lavorazione di alta qualità 

 Efficienti motori TSI e TDI NOVITÀ 

 Twindosing e due catalizzatori SCR NOVITÀ
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Pieno di nuove idee

Postazione di lavoro del conducente ottimizzata

  Moderni sistemi di assistenza alla guida: assistente  
per il rimorchio “Trailer Assist”e regolazione automatica  
della distanza ACC 2.0 con funzione “Stop and Go” NOVITÀ

  Braccioli per sedile conducente e passeggero NOVITÀ

  Sedili ergoComfort AGR, con supporto lombare elettrico  
a 4 vie NOVITÀ

  Pannello rigido sul sedile del passeggero ribaltabile, con piano  
di scrittura NOVITÀ

  Rivestimenti dei sedili robusti e in colori resistenti NOVITÀ

Ancora più digitale e connesso

 Sistemi di infotainment con display touchscreen NOVITÀ
 
  Interfacce USB di tipo C con funzione di ricarica e trasmissione  

dati NOVITÀ 

  Innovision Cockpit che combina Digital Cockpit e display  
da 10 pollici NOVITÀ
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Dimensioni Caddy Cargo Caddy Cargo Maxi

Vano di carico
Volume in m3 
Larghezza x altezza in mm

3,1
1.614 x 1.272

3,7
1.614 x 1.275

Porta scorrevole
Larghezza x altezza in mm

 
695/703 x 1.096 836/846 x 1.096

Porta posteriore  
a battente/portellone
Larghezza x altezza in mm 1.234 x 1.122/1.130 1.234 x 1.122/1.130

Diametro di sterzata  
in mm 11.400 12.100

Masse (in kg)

Portata utile* Fino a 674 Fino a 744

Massa rimorchiabile  
ammessa Fino a 1.500 Fino a 1.500

Carico max. sul tetto Fino a 100 Fino a 100

Dati tecnici

Passo 2.755/2.970

Lunghezza del veicolo 4.500/4.853

890/890

855/993
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*  La massa totale degli eventuali equipaggiamenti extra e dei passeggeri (escluso il conducente) 
devono essere detratti da tale valore. I dati puntuali della massa effettiva sono consultabili sul 
configuratore di prodotto del sito internet volkswagen-veicolicommerciali.it

Caddy Cargo Caddy Cargo Maxi Dimensioni in mm
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We Connect
L’utilizzo dei servizi online mobili di We Connect è consentito solamente con una connessione Internet integrata.  
I relativi costi del traffico dati sostenuti all’interno dei Paesi europei saranno a carico del Gruppo Volkswagen 
nell’ambito della copertura di rete, ad eccezione dei servizi “Streaming & Internet”. Per utilizzare i servizi 
“Streaming & Internet” nonché il servizio hotspot WLAN è possibile acquistare dei pacchetti di dati a pagamento 
tramite il partner di telefonia mobile esterno “Cubic Telecom” e utilizzarli nelle aree provviste di copertura di rete 
all’interno di numerosi Paesi europei. All’indirizzo vw.cubictelecom.com sono reperibili informazioni su prezzi e 
Paesi in cui i servizi sono disponibili. In alternativa, è possibile utilizzare i servizi di web radio e media-streaming 
tramite un dispositivo mobile (per esempio uno smartphone) in grado di fungere da hotspot WLAN mobile. In 
questo caso i relativi servizi sono disponibili solamente con un contratto di telefonia mobile già esistente oppure 
stipulabile separatamente tra te e il tuo operatore, e solamente a condizione che sia assicurata la copertura della 
rispettiva rete di telefonia mobile. La ricezione di pacchetti di dati da Internet può comportare costi aggiuntivi (per 
es. tariffe di roaming), a seconda del proprio piano tariffario e, in particolare, in caso di utilizzo all’estero. Per 
l’utilizzo dell’App gratuita We Connect è necessario uno smartphone con sistema operativo iOS o Android 
compatibile, oltre ad una scheda SIM con opzione dati con contratto di telefonia mobile già esistente oppure 
stipulabile separatamente tra te e il tuo operatore. La disponibilità dei singoli servizi di We Connect e We Connect 
Plus descritti nei pacchetti può variare a seconda dei Paesi. Questi servizi sono disponibili per la durata contrattuale 
concordata e possono essere soggetti a variazioni a livello di contenuti per la durata del contratto, oppure essere 
ottimizzati. 

Informazioni generali.

Qualità garantita.
Al di là della garanzia legale, Volkswagen Veicoli Commerciali concede ulteriori garanzie: tre anni per anomalie 
della vernice e dodici anni per la corrosione passante. L’applicabilità della Garanzia Volkswagen Veicoli 
Commerciali è comunque subordinata alla regolare effettuazione di tutti gli interventi di manutenzione sul 
veicolo, in base ai criteri di volta in volta indicati dal Costruttore, Volkswagen AG.

Tutti i dati tecnici e i dati relativi a caratteristiche, ad allestimenti e all’aspetto dei veicoli corrispondono alle 
conoscenze disponibili al momento della stampa. Puoi rivolgerti al tuo partner Volkswagen Veicoli Commerciali 
di fiducia per ricevere ulteriori informazioni. Con riserva di modifiche.

Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative dei veicoli illustrati. Invitiamo il 
Cliente a rivolgersi sempre ad Aziende della Rete per essere informato sulle caratteristiche e sul prezzo di ogni 
specifico veicolo validi al momento dell’acquisto - che sarà oggetto di singola trattativa - ed in particolare in 
relazione alla disponibilità del singolo veicolo o equipaggiamento al momento dell’ordine.

Ritiro e smaltimento dei veicoli usati.
Volkswagen Veicoli Commerciali è consapevole delle problematiche della società moderna e ne tiene conto in 
tutti i nuovi prodotti del marchio Volkswagen Veicoli Commerciali. Naturalmente questo vale anche per la 
salvaguardia dell’ambiente e delle risorse.
Pertanto tutti i nuovi veicoli Volkswagen Veicoli Commerciali possono essere smaltiti in modo non inquinante e 
di norma vengono ritirati gratuitamente, in conformità alle norme di legge nazionali. Per maggiori informazioni 
è possibile rivolgersi ad un centro assistenza Volkswagen Veicoli Commerciali.

Le denominazioni DSG®, TDI® e 4MOTION® sono marchi registrati di Volkswagen AG o di altre Aziende del 
Gruppo Volkswagen in Germania e in altri Paesi. L’assenza del simbolo® non implica che un marchio non sia un 
marchio registrato e/o che tale marchio possa essere utilizzato senza la preventiva approvazione scritta di 
Volkswagen AG.

I veicoli riprodotti sono in parte dotati di equipaggiamenti opzionali disponibili a richiesta con sovrapprezzo. Gli 
elementi decorativi presenti nelle illustrazioni non sono contenuti nella dotazione di serie. Si prega inoltre di tenere 
presente che quando si ordinano alcuni equipaggiamenti opzionali potrebbe essere obbligatoria la combinazione 
degli stessi con alcune altre funzioni/equipaggiamenti. Inoltre, è possibile che due o più equipaggiamenti opzionali 
non possano essere combinati tra loro e che possano essere soggetti a determinati requisiti di legge. Volkswagen 
Veicoli Commerciali declina espressamente qualsiasi responsabilità in relazione con l'uso improprio di questi 
equipaggiamenti. Alcuni optional e accessori possono provocare tempi di consegna più lunghi.  
L’effettiva disponibilità di modelli, motori ed equipaggiamenti e le eventuali combinazioni fra gli stessi, devono 
sempre essere verificate sul Car Configurator Volkswagen Veicoli Commerciali disponibile all’indirizzo internet: 
volkswagen-veicolicommerciali.it/it/configurator.html e dal vostro Concessionario di fiducia.

Gli equipaggiamenti di serie e opzionali non possono essere rappresentati in modo esaustivo in questo 
catalogo. Alcuni equipaggiamenti potrebbero provocare un prolungamento dei tempi d’attesa del veicolo.



Caddy Cargo

AVVISO IMPORTANTE 
Nel presente catalogo sono contenute informazioni 
puramente indicative circa alcune caratteristiche generali 
dei prodotti illustrati.
Tali informazioni non costituiscono in alcun modo 
descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del 
Costruttore e/o Venditore. Invitiamo pertanto il Cliente a 
rivolgersi sempre all’Azienda della Rete presso la quale il 
prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere una 
completa informazione sulle caratteristiche specifiche. 
Alcune illustrazioni e descrizioni si riferiscono talvolta ad 
allestimenti particolari, disponibili solo pagando un 
sovrapprezzo. 
Alcuni equipaggiamenti potrebbero essere introdotti in un 
secondo momento.

Entra a far parte della community di Volkswagen Veicoli Commerciali 
facebook.com/VolkswagenVeicoliCommerciali

Con riserva di modifiche
Edizione: Novembre 2020
Internet: volkswagen-veicolicommerciali.it
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