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Caddy

  Disponibile in quattro linee di 
allestimento e due lunghezze 

  Nuovi opzionali offerti per la prima volta

   Completamente rinnovato, al livello di 
un'autovettura 

  Nuovi standard in termini di efficienza  
e sostenibilità 

  Il veicolo multiuso più amato della sua 
categoria

100 % nuovo
Sempre al 100% Caddy



Completamente 
riprogettato

Look moderno

  Frontale innovativo NOVITÀ 

  Portellone con grande lunotto posteriore NOVITÀ 

  Linee essenziali e dinamiche NOVITÀ 

 Cerchi in lega leggera da 16, 17 e 18 pollici NOVITÀ 

  Nuove vernici metallizzate NOVITÀ

Tipico stile Volkswagen

 Materiali durevoli  

 Tessuti robusti 

 Lavorazione di alta qualità 

  Grande scelta di motori: 1 TSI e 3 TDI

Minori emissioni

 Basso coefficiente cx NOVITÀ 

  Due catalizzatori SCR NOVITÀ

  Twindosing: 2x iniezione di AdBlue® NOVITÀ 

  Valori di NOx nettamente ridotti NOVITÀ

Nuove linee di allestimento 

  Kombi Business, Space NOVITÀ, Life NOVITÀ  
e Style NOVITÀ
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Attentamente studiato 
fin nei minimi dettagli

Comfort a bordo migliorato

  Sedili ergoComfort AGR con numerose possibilità di regolazione  
e con supporto lombare elettrico a 4 vie NOVITÀ

 
  Grande tetto panoramico in cristallo NOVITÀ

  Tanto spazio per tutti, anche nella seconda e terza fila di sedili
 
  Sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione NOVITÀ

Elevata adattabilità all’uso quotidiano

  Abitacolo con un massimo di sette posti a sedere 

  Due sedili singoli nella terza fila di sedili NOVITÀ 

  Sedili nel vano passeggeri abbattibili, ripiegabili ed estraibili
 
  Molte pratiche soluzioni portaoggetti 

  Sistema di chiusura ed avviamento automatici “Kessy” NOVITÀ 

  Dispositivo di chiusura elettroassistita per le porte scorrevoli  
e il portellone NOVITÀ



Ancora più digitale e connesso

Innovision Cockpit NOVITÀ

  Combinazione di Digital Cockpit e display da 10 pollici 

  Possibilità di visualizzare una seconda mappa di navigazione

Sistema di Navigazione “Discover Media”:

   Display touch a colori da 25,4 cm/10 pollici 

  Interfacce USB di tipo C con funzione di ricarica 
e trasmissione dati 

  Memoria media da 32 GB 

  We Connect di serie

Sistema di navigazione “Discover Pro” NOVITÀ

 Display touch a colori da 25,4 cm/10 pollici 

  Aggiornamenti mappe gratuiti 

  Sistema di comando vocale 

  Memoria media da 64 GB 

  We Connect e We Connect Plus di serie

We Connect

 Pacchetto base di serie 

  Messaggio automatico in caso di incidente NOVITÀ 

  Chiamata d’emergenza e chiamata al servizio  
informazioni NOVITÀ 

  Posizione di parcheggio 

We Connect Plus

  Pacchetto Premium, gratuito fino a tre anni 

  Informazioni online sul traffico NOVITÀ 

  Riscaldamento ausiliario e ventilazione autonoma online* NOVITÀ
 
  Aggiornamento online delle mappe NOVITÀ

In-Car Shop** NOVITÀ

  Download delle app In-Car NOVITÀ 

  Pacchetti dati acquistabili online NOVITÀ 

  We Upgrade: sistemi di assistenza alla guida e funzioni on demand NOVITÀ

* solo in combinazione con riscaldatore ausiliario ** alcune funzioni saranno introdotte successivamente
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Comfort di bordo 
a un livello superiore
Sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione

  Regolazione automatica della distanza ACC 2.0  
con funzione “Stop and Go”  NOVITÀ 

  Sistema di controllo perimetrale “Front Assist”  
con rilevamento pedoni/ciclisti, assistente alle svolte  
e funzione frenata d’emergenza City  NOVITÀ 

  Sistema di assistenza al cambio di corsia “Side Assist”  
con Blind Spot Detection  NOVITÀ 

  Assistente per il mantenimento della corsia “Lane Assist” 
con impulso sterzante  NOVITÀ 

  Assistente alla guida “Travel Assist”  
con “Emergency Assist”  NOVITÀ 

 Telecamera per la retromarcia “Rear View”
 
   Assistente alla retromarcia 

 Sistema di assistenza al parcheggio “Park Assist“ 

  Sistema di assistenza all’uscita dal parcheggio  
“Rear Cross Traffic Alert”  NOVITÀ 

  Assistente per il rimorchio “Trailer Assist”  NOVITÀ 

  Sistema di controllo della pressione degli pneumatici,  
con misurazione diretta  NOVITÀ



Highlight di serie
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Kombi Business 
Highlight di serie

Esterni

Paraurti, gusci degli specchietti retrovisori e maniglie delle porte non verniciati

Cerchi in acciaio da 16 pollici con copricerchi completi

Porta scorrevole lato destro

Interni

Volante multifunzione NOVITÀ 

Vano portaoggetti superiore e molti altri vani portaoggetti

Rivestimento in tessuto “Double Grid” NOVITÀ 

Divano a tre posti nella 2ª fila di sedili, suddiviso nel rapporto 2/3 – 1/3, porzioni abbattibili, 
ripiegabili ed estraibili separatamente

Rivestimento integrale della cabina di guida e del vano passeggeri NOVITÀ 

Illuminazione interna a LED NOVITÀ 

Funzionalità

Specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente NOVITÀ 

Alzacristalli elettrici NOVITÀ 

Strumentazione con indicatore multifunzione “Medium”

Impianto radio “Composition” con display da 20,9 cm (8,25 pollici) NOVITÀ 

Climatizzatore manuale con regolazione elettronica, incl. filtro antipolvere e antipolline

Park Pilot anteriore e posteriore NOVITÀ

Servizi mobili online We Connect NOVITÀ

Sicurezza

Chiusura di sicurezza elettronica per bambini NOVITÀ 

Sistema chiamata d’emergenza eCall NOVITÀ 

Airbag a tendina nella cabina di guida e nel vano passeggeri NOVITÀ 

Sistema di controllo perimetrale “Front Assist” e assistenza per il mantenimento della 
corsia “Lane Assist” NOVITÀ 

Sistema di riconoscimento della stanchezza del conducente

Specchietto retrovisore interno di sicurezza, con dispositivo antiabbagliamento manuale

Space 
Highlight di serie

Esterni

Fari anteriori H7

Paraurti e maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria, gusci degli specchietti 
retrovisori verniciati in colore nero

Cerchi in acciaio da 16 pollici con copricerchi completi

Porta scorrevole sui lati sinistro e destro

Vetri privacy nel vano passeggeri

Interni

Volante multifunzione e leva del cambio in pelle NOVITÀ 

Vano portaoggetti superiore e molti altri vani portaoggetti

Rivestimento in tessuto “Double Grid” NOVITÀ 

Divano a tre posti nella 2ª fila di sedili, suddiviso nel rapporto 2/3 – 1/3, porzioni abbattibili, 
ripiegabili ed estraibili separatamente

Rivestimento integrale della cabina di guida e del vano passeggeri NOVITÀ 

Illuminazione interna a LED NOVITÀ 

Funzionalità

Specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente NOVITÀ

Alzacristalli elettrici

Strumentazione con indicatore multifunzione “Medium”

Impianto radio “Composition” con display da 8,25 pollici NOVITÀ

Climatizzatore a 2 zone “Climatronic” con AirCare

Park Pilot anteriore e posteriore NOVITÀ

Servizi mobili online We Connect NOVITÀ

Sicurezza

Chiusura di sicurezza elettronica per bambini NOVITÀ 

Sistema chiamata d’emergenza eCall NOVITÀ 

Airbag a tendina nella cabina di guida e nel vano passeggeri NOVITÀ 

Sistema di controllo perimetrale “Front Assist” e assistenza per il mantenimento della 
corsia “Lane Assist” NOVITÀ 

Sistema di riconoscimento della stanchezza del conducente

Specchietto retrovisore interno di sicurezza, con dispositivo antiabbagliamento manuale

Disponibile anche come Maxi Kombi.

I veicoli illustrati nel presente catalogo sono in parte dotati di equipaggiamenti a richiesta con sovrapprezzo.

Disponibile anche come Maxi.



Style
Highlight di serie

Esterni
Fari anteriori e luci posteriori a LED NOVITÀ
Calandra con due listelli cromati, listelli cromati sulle fiancate e sulla zona posteriore
Cerchi in lega leggera da 17 pollici “Colombo” cromati NOVITÀ
Paraurti e maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria, gusci degli specchietti 
retrovisori verniciati in colore nero
Mancorrenti sul tetto in colore argento
Vetri privacy nel vano passeggeri
Interni
Volante multifunzione in pelle
Vano portaoggetti superiore e molti altri vani portaoggetti
Rivestimenti in microfibra “Art Velours” NOVITÀ
Divano a tre posti nella 2ª fila di sedili, suddiviso nel rapporto 2/3 – 1/3, porzioni 
abbattibili, ripiegabili ed estraibili separatamente
Tavolini pieghevoli con portabicchieri e tasche sui sedili anteriori
Funzionalità
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili, regolabili e riscaldabili a comando elettrico
Alzacristalli elettrici
Digital Cockpit NOVITÀ
Impianto radio “Composition” con display da 8,25 pollici NOVITÀ
Interfacce USB di tipo C con funzione di ricarica e dati NOVITÀ
Climatizzatore a 2 zone “Climatronic” con AirCare
Park Pilot anteriore e posteriore NOVITÀ
Sistema di avviamento senza chiave “Keyless Start” NOVITÀ
Servizi mobili online We Connect NOVITÀ
Sicurezza
Chiusura di sicurezza elettronica per bambini NOVITÀ 
Sistema chiamata d’emergenza eCall NOVITÀ 
Airbag a tendina nella cabina di guida e nel vano passeggeri NOVITÀ 
Sistema di controllo perimetrale “Front Assist” e assistenza per il mantenimento della 
corsia “Lane Assist” NOVITÀ 
Sistema di riconoscimento della stanchezza del conducente
Specchietto retrovisore interno di sicurezza, con dispositivo antiabbagliamento automatico

Life
Highlight di serie

Esterni
Fari anteriori H7

Calandra con due listelli cromati

Cerchi in lega leggera da 16 pollici “Wien” in argento brillante NOVITÀ
Paraurti e maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria, gusci degli specchietti 
retrovisori verniciati in colore nero

Mancorrenti sul tetto in colore nero

Vetri privacy nel vano passeggeri

Interni
Volante multifunzione e leva del cambio in pelle NOVITÀ
Vano portaoggetti superiore e molti altri vani portaoggetti

Rivestimento in tessuto “Trialog” NOVITÀ
Divano a tre posti nella 2ª fila di sedili, suddiviso nel rapporto 2/3 – 1/3, porzioni 
abbattibili, ripiegabili ed estraibili separatamente

Tavolini pieghevoli con portabicchieri e tasche sui sedili anteriori

Funzionalità
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili, regolabili e riscaldabili a comando elettrico

Alzacristalli elettrici

Strumentazione con indicatore multifunzione “Medium”

Impianto radio “Composition” con display da 8,25 pollici NOVITÀ
Interfacce USB di tipo C con funzione di ricarica e dati NOVITÀ
Climatizzatore a 2 zone “Climatronic” con AirCare

Park Pilot anteriore e posteriore NOVITÀ
Servizi mobili online We Connect NOVITÀ
Sicurezza
Chiusura di sicurezza elettronica per bambini NOVITÀ 

Sistema chiamata d’emergenza eCall NOVITÀ 

Airbag a tendina nella cabina di guida e nel vano passeggeri NOVITÀ 

Sistema di controllo perimetrale “Front Assist” e assistenza per il mantenimento della 
corsia “Lane Assist” NOVITÀ 

Sistema di riconoscimento della stanchezza del conducente

Specchietto retrovisore interno di sicurezza, con dispositivo antiabbagliamento manuale

Disponibile anche come Maxi Life. Disponibile anche come Maxi Style.

I veicoli illustrati nel presente catalogo sono in parte dotati di equipaggiamenti a richiesta con sovrapprezzo.
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Informazioni generali.

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.

Consumi ed Emissioni
Valori di consumo di carburante Diesel ed emissioni di CO₂ in ciclo combinato: consumo di carburante  
(WLTP) 4,8-5,5 l/100 km. Emissioni CO₂ (WLTP) 126-145 g/km; emissioni CO₂ (NEDC) 123-122 g/km.
Valori di consumo di carburante Benzina ed emissioni di CO₂ in ciclo combinato: consumo di carburante  
(WLTP) 6,3-7,1 l/100 km. Emissioni CO₂ (WLTP) 144-161 g/km; emissioni CO₂ (NEDC) 129-134 g/km.
I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ sono rilevati dal Costruttore in base a 
metodo di omologazione WLTP (Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni).
Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori non tecnici, possono modificare i predetti 
valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi ai Concessionari Volkswagen Veicoli 
Commerciali. È disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante 
e alle emissioni di CO₂, che riporta i valori inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. I predetti valori puntuali 
visualizzati alla conclusione della configurazione della vettura non comprendono gli accessori selezionati.

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.

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. 



Caddy

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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