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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 al momento della stampa.
Alcune illustrazioni e descrizioni si riferiscono talvolta ad allestimenti particolari, disponibili solo pagando un sovrapprezzo.  
Alcuni equipaggiamenti potrebbero essere introdotti in un secondo momento.
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Da generazioni California è sinonimo di 

libertà: la libertà di essere come a casa propria 

ovunque. Con Nuovo Grand California, questa 

libertà è ancora più grande. Perché il 

motorhome realizzato sulla base di Crafter è 

stato concepito appositamente per lunghi 

viaggi e magiche esperienze di viaggio.

Entrambe le varianti del modello offrono un 

eccezionale comfort di marcia, presentano 

finiture pregiate e sono dotate di un bagno 

completo, una cucina, un letto posteriore e 

un’accattivante illuminazione – così potrai 

goderti appieno le tue vacanze in qualunque 

posto del mondo.

Nuovo Grand California.

GRANDE COME LA TUA VOGLIA 
DI LIBERTÀ.

L’immagine mostra un veicolo dotato di equipaggiamenti a richiesta con sovrapprezzo.
Valori ufficiali di consumo ed emissioni in fase di omologazione.

» Nuovo Grand California | 03

Der_neue_Grand_California.tif

CR1503.
CR1502_kat.tif



Lasciati condurre dalla strada, scopri luoghi nuovi e 

fermati quando trovi quello più bello: con Grand 

California 680 puoi dare forma ai tuoi viaggi nel modo 

che più ti assomiglia. Su una lunghezza di 6,80 m, il 

motorhome ha a bordo tutto ciò che ti occorre e spazio 

a volontà per vivere esperienze indimenticabili.

Nuovo Grand California 680.

GRANDE COME IL VIAGGIO  
DEI TUOI SOGNI.

Le denominazioni delle versioni indicano la lunghezza totale del veicolo in cm. Valori ufficiali di consumo ed emissioni in fase di omologazione.
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Gli highlight  
di Nuovo Grand California 680.

 » motorhome di grande pregio dall’elevato comfort di marcia

 » zona giorno extra lunga

 » grande letto posteriore disposto in senso longitudinale per due adulti, con 

piano letto di 2,00 m x 1,67 m sul lato destro e 1,90 m x 1,67 m sul lato 

sinistro

 » armadio per gli abiti con asta e scomparti portaoggetti

 » undici armadietti nella parte superiore del veicolo, sei apribili verso l’alto e 

cinque verso il basso

 » a richiesta, fino a otto finestre da campeggio con zanzariera e tenda 

plissettata

 » cucina con piano cottura a gas a 2 fuochi, lavello in acciaio inox, frigo-

congelatore da 70 l, armadietto inferiore e piano di lavoro supplementare

 » bagno completo, con doccia e toilette

 » serbatoio acqua potabile da 110 l, serbatoio acque grigie da 90 l

 » riscaldamento ad aria e ad acqua con alimentazione a gas

 » numerose prese USB a 12 e 230 Volt nella zona giorno

Valori ufficiali di consumo ed emissioni in fase di omologazione.
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Grand California 600 offre le dimensioni ideali per una 

vacanza in famiglia meravigliosamente lunga. Grazie a 

una lunghezza di 6,00 m e un’altezza di 2,97 m*, questa 

versione è compatta quanto basta per adattarsi a 

camping piccoli, ma è anche sufficientemente grande 

per una famiglia di quattro persone con due bambini. 

Ciò è reso possibile dal tetto di nuova concezione,  

dove è possibile installare, a richiesta, un letto a 

mansarda per gli ospiti più piccoli.

Nuovo Grand California 600.

GRANDE COME TUTTA LA FAMIGLIA.

* Altezza del veicolo con lucernario chiuso.     Le denominazioni delle versioni indicano la lunghezza totale del veicolo in cm. Valori ufficiali di consumo ed emissioni in fase di omologazione.
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Gli highlight  
di Nuovo Grand California 600.

 » motorhome compatto con elevato comfort di marcia

 » abitacolo multifunzionale

 » letto posteriore disposto in senso trasversale per due adulti con 

superficie 1,93 m* x 1,36 m

 » letto a mansarda disponibile a richiesta, con grande tetto 

panoramico in vetro

 » quattro finestre da campeggio con zanzariera e tenda plissettata

 » cucina con piano cottura a gas a 2 fuochi, lavello in acciaio inox, 

frigo-congelatore da 70 l, armadietto inferiore

 » bagno completo, con doccia e toilette

 » serbatoio acqua potabile da 110 l, serbatoio acque grigie da 90 l

 » riscaldamento ad aria e ad acqua con alimentazione a gas

 » numerose prese USB a 12 e 230 Volt nella zona giorno

* Il dato della lunghezza è soggetto a una tolleranza di +/- 3,5 cm.  
Valori ufficiali di consumo ed emissioni in fase di omologazione.
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GRANDE COME  
UNA PICCOLA CASA.

Misure. Posti. Pesi.

Cucina: 1,40 m x 0,40 m x 0,88 m4)  
(Lunghezza/Larghezza/Altezza)

Bagno: 0,82 m x 0,82 m x 1,85 m3) 
(Lunghezza/Larghezza/Altezza)

Posti letto: 2
Letto posteriore (longitudinale): 
2,00 m x 1,67 m a destra, 
1,90 m x 1,67 m a sinistra
Spazio di carico:  
800 l nella zona posteriore, 
180 l sotto il letto

Posti: 2
Altezza libera: 1,97 m – 2,03 m 
Tavolino: 1,16 m x 0,55 m x 0,75 m 
(Lunghezza/Larghezza/Altezza)
Divano: 0,45 m x 0,84 m x 0,53 m  
(Lunghezza/Larghezza/Altezza)

Posti: 4
Altezza libera: 2,18 m – 2,20 m
Tavolino: 1,16 m x 0,55 m x 0,75 m 
(Lunghezza/Larghezza/Altezza)
Divano: 0,45 m x 0,84 m x 0,53 m 
(Lunghezza/Larghezza/Altezza)

Bagno: 0,82 m x 0,82 m x 1,85 m3)

(Lunghezza/Larghezza/Altezza)

Dimensioni esterne:  
Lunghezza: 5,98 m 
Larghezza: 2,04 m1) 
Altezza: 2,97 m2)

Tenda disponibile a richiesta: 2,50 m x 3,00 m 
(Lunghezza x Larghezza)

Pesi/carichi:
Massa rimorchiabile: 2 t
Portabiciclette: 35 kg

1) Compresi gli specchietti retrovisori esterni la larghezza è pari a 2,41 m.     2) Altezza del veicolo con lucernario chiuso.     3) Altezza libera misurata al telaio della porta.     4) Altezza della superficie di lavoro.     5) A richiesta è disponibile un letto a mansarda. Questo spazio è adatto per due 
bambini o un adulto disposto in diagonale.     6) Il dato della lunghezza è soggetto a una tolleranza di +/- 3,5 cm.     Valori ufficiali di consumo ed emissioni in fase di omologazione.

La zona giorno  
di Grand California 680.

La zona giorno  
di Grand California 600.

Dimensioni esterne: 
Lunghezza: 6,80 m 
Larghezza: 2,04 m1) 
Altezza: 2,84 m2)

Tenda disponibile a richiesta: 2,50 m x 3,50 m  
(Lunghezza x Larghezza)

Pesi/carichi:
Massa rimorchiabile: 2 t
Portabiciclette: 35 kg

Cucina: 0,98 m x 0,40 m x 0,88 m4)

(Lunghezza/Larghezza/Altezza)

Posti letto: 2+25)

Letto posteriore (trasversale):  
1,93 m6) x 1,36 m
Spazio di carico:  
1,60 m x 1,22 m a destra,  
1,90 m x 1,22 m a sinistra 
Spazio di carico:  
800 l nella zona posteriore,  
180 l sotto il letto
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03 Due grandi lucernari (0,70 m x 0,60 m) con 
zanzariera e oscuramento. Un lucernario è posto 
nella zona posteriore, sopra il letto posteriore, un 
altro nella zona anteriore, sopra la dinette.

04 Letto posteriore disposto in senso trasversale 
(1,93 m* x 1,36 m) in Grand California 600.  
Il comfort è solo una delle eccellenti caratteristiche 
del compatto letto posteriore. Grazie al sistema di 
fissaggio del carico in due parti, gli accessori da 
viaggio sistemati sotto il letto vengono mantenuti 
saldamente in posizione anche durante la marcia.  
Il sollevamento laterale, inoltre, consente agevoli 
operazioni di carico e scarico.
Letto posteriore disposto in senso longitudinale 
(2,00 m x 1,67 m e 1,90 m x 1,67 m) in Grand 
California 680 (v. fig. a pag. 7). L’ampio letto 
posteriore offre molto spazio per riposare e 
conservare gli oggetti. Il letto posteriore 
comprende due armadietti inferiori e un armadio 
alto per gli abiti. Quando viene utilizzato lo spazio 
portaoggetti sotto il letto, il sistema di fissaggio del 
carico mantiene ogni cosa saldamente in posizione. 
Il sollevamento laterale, inoltre, consente agevoli 
operazioni di carico e scarico. 

02 Molle a piattello per un elevato comfort 
durante il sonno.  Indipendentemente dalla 
posizione assunta durante il riposo, le molle a 
piattello offrono un comfort ottimale.
L’illustrazione mostra Grand California 680.

01 Vani di stivaggio facilmente accessibili 
(fino a 980 l) nella zona posteriore. Sotto il 
letto posteriore è disponibile molto spazio per i 
bagagli. L’accesso tramite le porte posteriori a 
battente è particolarmente pratico. 
L’illustrazione mostra Grand California 680.

07 Letto a mansarda, disponibile a richiesta 
(1,60 m - 1,90 m x 1,22 m) con tetto panoramico 
(0,70 m x 0,85 m), scaletta in alluminio e due luci 
di lettura in Grand California 600. Il letto può 
sopportare un peso di 150 kg e offre spazio per 
due bambini o un adulto.
La struttura a doghe può essere estratta con la 
semplice pressione di un pulsante e il tetto 
panoramico è dotato di oscuramento e zanzariera.

08 Finestre da campeggio con zanzariera e 
tenda plissettata. Le finestre da campeggio 
con ampio angolo d’apertura verso l’esterno 
offrono due posizioni per la ventilazione.

05 Bagno completo, con doccia, toilette e molte 
soluzioni portaoggetti. Il bagno convince per le 
funzionalità studiate in ogni dettaglio.  
Il lavandino, per esempio, può essere sollevato 
quando vengono utilizzati la doccia o il WC.  
Gli accessori vengono assicurati sulle mensole da 
una protezione anticaduta. Lo specchio 
pieghevole può essere fissato.
Un rilevatore di movimento accende la luce 
indiretta e la luce dello specchio. Per gli 
asciugamani è presente un supporto quadruplo.  
E come protezione contro il traboccamento 
dell’acqua, sono installati due scarichi d’acqua con 
elementi cattura-sporco e chiusura anti-odore.

06 Pratico mobiletto del bagno sotto il 
lavandino. Le porte del mobiletto proteggono 
in modo affidabile dagli spruzzi d’acqua.

GRANDE COME  
LA TUA BUONANOTTE.

Stivare gli oggetti. Lavare. Dormire.

01 02

07

08

05

06

03

04

» Letto posteriore disposto in senso trasversale in Grand California 600
» Il letto a mansarda, disponibile a richiesta, per Grand California 600

* Il dato della lunghezza è soggetto a una tolleranza di +/- 3,5 cm.     Valori ufficiali di consumo ed emissioni in fase di omologazione.     
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02 Superficie di lavoro extra nella cucina. 
Grand California 600 offre due prolunghe che 
estendono la cucina in base alle necessità.
Grand California 680 offre una superficie di 
lavoro extra fissa, con armadietto sottostante 
integrato.

03 Cucina con numerosi cassetti e  
frigo-congelatore da 70 l. L’armadietto della 
cucina offre molto spazio per gli utensili da 
cucina e le stoviglie. Particolarmente pratico 
è il frigorifero, accessibile anche dall’esterno. 
L’illustrazione mostra Grand California 680.

04 Piano cottura a gas a due fuochi e lavello 
con rubinetto abbassabile. Il piano cottura a 
gas e il lavello possono essere utilizzati in 
modo flessibile grazie a una copertura in 
vetro divisa in due parti. L’illustrazione mostra 
Grand California 600.

Armadietti superiori apribili, con capienza 42 l 
(senza illustrazione). Il pensile largo 0,65 m si 
trova sopra la cucina. L’illustrazione mostra 
Grand California 600.

01 Zanzariera divisa in due parti per la porta scorrevole. Viene 
coperta con precisione l’intera apertura della porta scorrevole. Entrambe 
le reti possono scorrere agilmente in pratici profilati. L’illustrazione 
mostra Grand California 680.

Tavolo da campeggio disponibile a richiesta e due sedie pieghevoli (senza 
illustrazione). Una soluzione facile da allestire per rilassarsi all’aperto. 
Dopo l’uso, il tavolo e le sedie possono essere facilmente riposti nei 
tasconi portaoggetti delle porte posteriori a battente.

Serbatoio per acqua potabile da 110 l e serbatoio per acque grigie da 90 l 
(senza illustrazione). Il serbatoio per l’acqua potabile è protetto dal 
congelamento. Entrambi i serbatoi dispongono di un sensore per 
identificare il livello di riempimento.

Tenda disponibile a richiesta, con telaio bianco o nero (senza 
illustrazione). È in tessuto e si aziona con una manovella. La tenda 
misura 2,5 m x 3 m per Grand California 600 oppure 2,5 m x 3,5 m per 
Grand California 680. La manovella è posta nella zona superiore della 
parte posteriore del veicolo ed è accessibile dall’esterno.

05 Accogliente zona giorno (dinette) con grande tavolo e quattro posti a sedere. La combinazione 
di posti a sedere nella zona giorno offre molto spazio per mangiare, giocare e rilassarsi. Il tavolo 
ripiegabile può essere spostato fino allo schienale del sedile e prima dei viaggi viene riposto sul 
letto, a scelta dall’interno o dall’esterno. L’illustrazione mostra Grand California 680.

L’immagine mostra un equipaggiamento a richiesta con sovrapprezzo.     Valori ufficiali di consumo ed emissioni in fase di omologazione.

GRANDE COME UNO SPAZIO DA VIVERE.
Cucinare. Mangiare. Abitare.

04

02

01

05

03

» Nuovo Grand California | 17

CR1504.

CR1638.

CR1528.

CR1524.
CR1640.



Riscaldare. Controllare. Stare bene.

GRANDE COME IL TUO DESIDERIO 
DI BENESSERE.

04 Unità di comando centrale con touchpad, per il comando di 
riscaldamento, alimentazione d’acqua e impianto fotovoltaico.  
È possibile controllare e regolare comodamente da un unico punto  
tutti i servizi che rendono fantastico il campeggio moderno. 

05 Sei prese USB per la ricarica di smartphone, tablet e notebook. Due 
porte USB si trovano nella dinette e altrettante nella zona notte - altre 
due sono accessibili dall’esterno con la porta scorrevole aperta.

Quattro prese a 230 Volt e una a 12 Volt (senza illustrazione). Due prese 
a 230 Volt sono presenti nella cucina, un’altra nella dinette, sotto il 
divanetto, e la quarta nella zona posteriore. 

06 Illuminazione nell’abitacolo. La luce principale sopra gli armadietti 
superiori, una luce da lavoro sopra la cucina e l’illuminazione della 
dinette assicurano una luminosità gradevole. L’illustrazione mostra 
Grand California 680.

Illuminazione ambiente sugli armadietti disposti nella zona 
superiore del veicolo, disponibile a richiesta (senza illustrazione).  
La fascia luminosa a LED a colori è controllata dall’unità di comando 
centrale. È possibile regolare il colore desiderato, l’intensità 
dell’illuminazione e lo stato d’attivazione.

Illuminazione esterna sul lato passeggero (v. fig. a pag. 5). La luce a 
LED si accende con la porta scorrevole aperta.

07 Wi-Fi tramite router hotspot LTE, disponibile a richiesta. Genera 
un hotspot Wi-Fi nel veicolo utilizzabile da dispositivi esterni. È richiesta 
anche una SIM dati.

03

01 | 02

04

05 07

06

03 Pedana sottoporta elettrica, per salire e scendere comodamente dal veicolo. Si aziona 
elettricamente tramite un interruttore. L’indicatore multifunzione mostra un messaggio di 
avvertimento se la pedana sottoporta è ancora estratta all’inizio della marcia.

Riscaldamento ad acqua e ad aria con alimentazione a gas (due bombole di gas da 11 kg) 
(senza illustrazione). L’aria calda dell’impianto, che ha una potenza di 6 kW, viene distribuita 
uniformemente nell’abitacolo mediante cinque bocchette. Vengono inoltre accumulati 10 l 
di acqua calda per la cucina e il bagno.

Riscaldamento ad acqua e ad aria con alimentazione a gas e elettrica, disponibile a 
richiesta (senza illustrazione). A integrazione delle funzioni del riscaldamento ad acqua e ad 
aria con alimentazione a gas, il riscaldamento di bordo può essere alimentato anche a 
corrente elettrica. A tal fine occorre una fonte di corrente esterna.

Riscaldamento ad acqua e ad aria con alimentazione diesel e elettrica, disponibile a richiesta 
(senza illustrazione). Oltre alle funzioni del riscaldamento ad acqua e ad aria con alimentazione 
a gas e elettrica, è disponibile un’alimentazione a diesel e elettrica. In questo modo si ottiene 
una disponibilità di calore indipendente particolarmente lunga e si risparmia peso eliminando 
le due grandi bombole di gas. Per cucinare occorre una bombola di gas da 5 kg.

Riscaldamento supplementare ad acqua, disponibile a richiesta, con funzione di 
preriscaldamento programmabile (senza illustrazione). Supporta il riscaldamento di bordo 
e, grazie alla funzione di programmazione, consente di preriscaldare il veicolo fino a 60 
minuti prima di mettersi in marcia, per sbrinare rapidamente i cristalli della cabina.

Riscaldamento autonomo ad aria più riscaldatore supplementare, disponibili a richiesta 
(senza illustrazione). Il riscaldamento autonomo ad aria alimentato mediante carburante 
riscalda rapidamente l’abitacolo attraverso le bocchette. A richiesta è disponibile un 
radiocomando.

Riscaldamento autonomo ad aria più riscaldamento integrativo ad acqua, disponibili e 
programmabili a richiesta (senza illustrazione). Il riscaldamento autonomo ad aria 
alimentato mediante carburante riscalda rapidamente l’abitacolo attraverso le bocchette. 
Inoltre, a motore acceso, il riscaldamento ad acqua supporta il lavoro del riscaldamento di 
bordo. Il preriscaldamento del veicolo può essere programmato o avviato con il 
radiocomando, disponibile a richiesta.

01 Sistema SAT Kathrein per la ricezione TV, disponibile a richiesta. 
L’antenna satellitare è estraibile e richiudibile automaticamente. 
L’impianto è approvato fino a 130 km/h.*

02 Sistema fotovoltaico sul tetto del veicolo, disponibile a richiesta. 
Grand California 600 dispone di un impianto da 104 W montato nella 
zona anteriore del tetto; nel caso di Grand California 680 l’impianto è da 
174 W e viene montato nella zona centrale del tetto. Entrambi gli 
impianti alimentano la seconda batteria e consentono una maggiore 
autosufficienza energetica grazie all’irraggiamento solare.

Climatizzatore sul tetto, disponibile a richiesta (potenza di raffreddamento 
2.200 W) (senza illustrazione). L’impianto, compatto e leggero, è progettato 
per funzionare con una fonte di alimentazione esterna.

* Con l’impianto SAT chiuso, l’altezza del veicolo aumenta, raggiungendo 3,09 m nel caso di Grand California 600 o 2,97 m nel caso di Grand California 680.     Valori ufficiali di consumo ed emissioni in fase di omologazione.
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03

Navigare. Climatizzare. Essere informati.

GRANDE COME LE MIGLIORI TECNOLOGIE.

*Per Nuovo Grand California sono disponibili a richiesta due 
altoparlanti supplementari nella zona posteriore. Questa 
opzione di equipaggiamento verrà introdotta in un momento 
successivo

02 Climatizzatore “Climatronic” disponibile a richiesta. Questo 
sistema offre una regolazione della temperatura a 2/3 zone per 
conducente, passeggero e zona giorno.
La funzione di ricircolo aria automatico, il sensore della qualità dell’aria 
e il riscaldamento integrativo, disponibile a richiesta, garantiscono un 
clima sempre gradevole.

Sound system Bluetooth® nella zona giorno, disponibile a richiesta 
(senza illustrazione). La zona giorno dispone di un proprio sound 
system con quattro altoparlanti e un subwoofer. Per la riproduzione 
della musica o dell’audio dei film, gli altoparlanti Bluetooth® devono 
essere accesi solo tramite l’unità di comando centrale, quindi collegati 
al dispositivo desiderato.
Gli altoparlanti Bluetooth® possono essere utilizzati anche per la radio 
o il sistema di navigazione nella plancia.

Impianto radio “Composition Media”, (senza illustrazione). Il sistema comprende display a colori 
TFT da 20,8 cm (8,0 pollici), touchscreen con sensori di prossimità, lettore CD compatibile con i 
formati MP3 e WMA, quattro altoparlanti e una potenza di 4 x 20 watt*, slot per schede SD, 
interfacce AUX-IN e USB nella plancia, connessione Bluetooth per telefoni cellulari e doppio 
sintonizzatore con Phase diversity per la ricezione radio migliore possibile.

03 Sistema di navigazione “Discover Media”, disponibile a richiesta. Oltre alle funzioni 
dell’impianto radio “Composition Media”, il sistema integra nella plancia un secondo slot per 
l’inserimento di schede SD con il materiale cartografico. Volkswagen MapCare mette a 
disposizione aggiornamenti gratuiti del materiale cartografico installato per l’Europa.

04

0201

04 Unità di comando per riscaldamento 
autonomo, disponibile a richiesta. L’elemento 
di comando si trova in posizione facilmente 
raggiungibile nel vano portaoggetti superiore. 
Il touchscreen semplifica l’impiego e la 
programmazione del riscaldamento autonomo.

Volante multifunzione con rivestimento in 
pelle, disponibile a richiesta, riscaldabile 
(senza illustrazione). La sua impugnatura 
gradevole ed ergonomica lo rende 
estremamente facile da utilizzare. Tramite i 
tasti, per esempio, puoi comodamente gestire 
l’impianto radio, il sistema di navigazione, il 
telefono cellulare o il cruise control.

01 Indicatore multifunzione Plus. Il display 
TFT monocromatico visualizza le 
informazioni aggiornate quali, tra l’altro, la 
temperatura esterna, l’autonomia residua e il 
consumo medio. Consente inoltre di 
utilizzare in modo confortevole i sistemi di 
assistenza alla guida e di controllare 
rapidamente le funzioni del veicolo.

Ulteriori informazioni sugli equipaggiamenti 
sono disponibili nel catalogo Crafter o su  
www.volkswagen-veicolicommerciali.it

Valori ufficiali di consumo ed emissioni in fase di omologazione.
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Park Pilot, disponibile a richiesta. In fase di 
parcheggio, riconosce e indica tramite un 
segnale acustico la presenza di ostacoli davanti 
e dietro il veicolo, visualizzando anche la 
distanza dagli ostacoli sul display.

Telecamera per la retromarcia “RearView”, 
disponibile a richiesta.1) Semplifica le manovre 
di parcheggio grazie al display dell’impianto 
radio o del sistema di navigazione, che 
visualizza un’immagine ristretta della zona 
retrostante il veicolo. Ulteriori linee guida 
supportano le manovre di parcheggio.

Cruise Control, disponibile a richiesta. 
Indipendentemente dalla pendenza della 
strada (in salita o in discesa), a partire dai 30 
km/h mantiene la velocità oppure limita la 
velocità massima sul valore liberamente 
impostato.

Controllo della pressione degli pneumatici.1) 
Indica la pressione attuale di ogni pneumatico 
e avvisa in caso di scostamenti dal valore 
nominale.

Sistema di riconoscimento della stanchezza del 
conducente, disponibile a richiesta.1) Tramite 
segnali ottici e acustici suggerisce al 
conducente di fare una pausa non appena 
riconosce un comportamento di guida 
riconducibile a stanchezza.

Riconoscimento della segnaletica stradale, 
disponibile a richiesta. Rileva i segnali stradali 
lungo il percorso.

Fendinebbia con funzione luci di svolta 
integrata, disponibili a richiesta. Garantiscono 
una visibilità ottimale in caso di condizioni 
atmosferiche avverse. In fase di svolta, il faro 
interno alla curva illumina il ciglio della strada.

Pacchetto Luci e visibilità, disponibile a 
richiesta. Per una migliore visibilità il pacchetto 
è costituito da un comando delle luci di marcia, 
che attiva automaticamente le luci 
anabbaglianti, e da un sensore pioggia che 
attiva il tergicristallo. Il sistema di assistenza 
per le luci di marcia con funzione “Coming 
Home/Leaving Home” garantisce maggiore 
sicurezza e comfort grazie a un’illuminazione 
più intensa della zona circostante il veicolo.

Sistema di assistenza nelle partenze in salita. 
Può impedire l’arretramento accidentale del 
veicolo mantenendo la pressione frenante per 
un massimo di due secondi. Si ottiene così una 
confortevole maneggevolezza allo spunto.

Prevedere. Riconoscere. Ricevere assistenza.

GRANDE COME UN’INTELLIGENZA SUPERIORE.
Regolazione degli abbaglianti “Light 
Assist”, disponibile a richiesta. Se il 
sistema rileva veicoli provenienti in senso 
contrario o che precedono il veicolo, 
viene attivata automaticamente la 
posizione antiabbagliamento, senza 
arrecare disturbo agli altri utenti della 
strada. Se il sistema è stato 
precedentemente attivato, a partire da 
una velocità di 60 km/h e in condizioni di 
totale oscurità, il sistema accende 
automaticamente gli abbaglianti. 

“Sensore Blind Spot”, disponibile a 
richiesta.1) Tramite un’indicazione nello 
specchietto retrovisore esterno, segnala 
immediatamente la presenza 
nell’angolo cieco di un veicolo 
individuato dai sensori.

Sistema di compensazione delle raffiche 
di vento laterali.1) Come funzione parziale 
del programma di controllo elettronico 
della stabilizzazione, fornisce supporto in 
caso di forti raffiche di vento laterali 
grazie a interventi automatici dei freni 
sulle ruote.

Dispositivo di assistenza al 
parcheggio “Park Assist”, disponibile 
a richiesta.1) Esegue autonomamente 
manovre di parcheggio multiple in 
spazi longitudinali. Innestando la 
retromarcia, il veicolo effettua le 
sterzate autonomamente.
Il conducente deve solo azionare 
l’acceleratore e il freno.

Cruise Control con regolazione 
automatica della distanza (ACC), 
disponibile a richiesta.1) Adegua 
automaticamente la velocità a quella 
del veicolo che precede, mantenendo 
la distanza impostata dal conducente. 
Comprende anche il sistema di 
controllo perimetrale Front Assist.
 
Sistema di controllo perimetrale “Front 
Assist” con funzione di frenata di 
emergenza City, disponibile a richiesta.1) 2) 

Aiuta a ridurre lo spazio di frenata in 
situazioni in cui la distanza da altri 
veicoli diventa critica.

Assistenza per il mantenimento della corsia “Lane Assist”, 
disponibile a richiesta.3) In caso di abbandono involontario della 
corsia, controsterza e avvisa nello stesso tempo il conducente, 
emettendo un segnale acustico e facendo apparire un’indicazione 
sul display multifunzione.

“Sensore Blind Spot” con sistema di assistenza all’uscita dal 
parcheggio, disponibile a richiesta.1) Emette un segnale 
acustico di avvertimento se, uscendo in retromarcia da un 
parcheggio, ci si avvicina pericolosamente a un altro veicolo. 
Se il conducente non dovesse reagire, tramite un intervento 
dei freni il sistema è in grado di ridurre le conseguenze 
dell’impatto o, in caso ideale, di evitare del tutto l’incidente. 

Assistente per il rimorchio “Trailer 
Assist”, disponibile a richiesta.1) 
Manovra automaticamente i veicoli 
con rimorchio negli spazi di parcheggio 
“a pettine”. Il conducente deve solo 
inserire la retromarcia, premere il 
pulsante del sistema di ausilio al 
parcheggio e, per mezzo 
dell’interruttore di regolazione degli 
specchietti, indicare la direzione verso 
la quale deve dirigersi il rimorchio.

Protezione delle fiancate mediante 
sensori, disponibile a richiesta.1) Monitora 
le fiancate del veicolo ed emette segnali 
ottici e acustici quando ci si avvicina 
pericolosamente a pali, muri o pedoni.

Servosterzo elettromeccanico.  
Lo sterzo variabile in funzione della 
velocità con ritorno attivo migliora la 
sensazione di marcia e la percezione di 
sicurezza, assicurando una precisione di 
sterzata mai vista prima al volante di un 
veicolo commerciale.

Maggiori informazioni sui sistemi di 
assistenza alla guida sono disponibili 
all’indirizzo  
www.volkswagen-veicolicommerciali  
nella sezione dedicata a Nuovo Grand California

1) Entro i limiti del sistema.     2) Fino a 30 km/h.     3) Il conducente deve essere pronto in qualsiasi momento a subentrare al sistema di assistenza e non è esonerato dalla sua responsabilità di guidare il veicolo con prudenza.     Valori ufficiali di consumo ed emissioni in fase di omologazione.
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GRANDE COME IL TUO 
PIACERE DI GUIDA.

Autonomia. Comfort. Trazione.

Motore Diesel con trazione anteriore (senza illustrazione).  
Il propulsore, specificamente sviluppato per l’impiego nei veicoli 
commerciali, si distingue per la lunga durata utile e soddisfa ogni 
esigenza in termini di potenza. Anche in caso di sollecitazioni estreme, 
è possibile raggiungere un elevato chilometraggio e affidabilità.

Cambio automatico a 8 rapporti (senza illustrazione). L’elevata coppia 
di Grand California viene trasmessa alle ruote quasi senza alcuna 
interruzione della forza di trazione. Quindi, anche nel traffico urbano 
caratterizzato da frequenti arresti e ripartenze, è possibile uno stile di 
guida confortevole e parco nei consumi*. 

2.0 TDI (130 kW, 410 Nm) 
Grand California 680

2.0 TDI (130 kW, 410 Nm) 
Grand California 600

* Valori ufficiali di consumo ed emissioni in fase di omologazione.
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06

VERNICIATURE, CERCHI  
E RIVESTIMENTI DEI SEDILI

04

07 08

02 03

01 Argento Riflesso. Vernice metallizzata disponibile a richiesta
02 Grigio Indio. Vernice metallizzata disponibile a richiesta.
03 Bianco Candy. Vernice pastello.
04  Argento Riflesso/Grigio Indio. Verniciatura bicolore disponibile  

a richiesta.
05  Bianco Candy/Rosso ciliegia. Verniciatura bicolore disponibile  

a richiesta.
06  Bianco Candy/Beige Mojave metallizzato. Verniciatura bicolore 

disponibile a richiesta.
07  Bianco Candy/Deep Ocean Blue. Verniciatura bicolore disponibile  

a richiesta.
08 Rivestimento in tessuto “Valley” colore Palladium.

09  Cerchio in acciaio 6 ½ J x 16 in argento 
con coprimozzo. 
Con pneumatici 205/75 R 16 C.

10  Cerchio in acciaio 6 ½ J x 16 in nero  
con copricerchi completi. 
Con pneumatici 205/75 R 16 C.

11  Cerchio in lega leggera “Lismore” 6 ½ J x 
17, disponibile a richiesta.  
Con pneumatici 235/65 R 17 C.

Esterni

»  Cerchi in acciaio da 16 pollici in argento, con 
coprimozzo

»  Proiettori alogeni doppi

»  Calandra del radiatore con un listello cromato sulla 
zona superiore

»  Listelli di protezione laterali

»  Cristalli atermici

Interni

» Rivestimento in tessuto “Valley” colore Palladium

»  Due sedili singoli nella prima fila di sedili

»  Volante regolabile in altezza e profondità

»  Funzionale sistema di scomparti

»  Quattro portabicchieri nella cabina

»  Rivestimento del pianale nella cabina di guida in 
gomma

Funzioni

»  BlueMotion Technology con sistema start/stop e 
recupero dell’energia in frenata

»  Due prese a 12 Volt nella cabina

»  Alzacristalli elettrici

»  Chiusura centralizzata con radiocomando

Sicurezza

» Sistema di frenata anti collisione multipla

»  Sistema di assistenza nelle partenze in salita

»  Luci diurne

»  Airbag per conducente e passeggero, con 
disattivazione airbag del passeggero 

»  Programma di controllo elettronico della 
stabilizzazione

»  ABS, ASR, EDS

»  Avviso cintura di sicurezza non allacciata per il 
conducente e passeggero

»  Immobilizzatore elettronico

»  Servosterzo elettromeccanico  

Per altri equipaggiamenti consultare il catalogo Crafter.

Ritiro e smaltimento/riutilizzo di veicolo fuori uso.
Volkswagen accetta le sfide imposte alle aziende moderne e le affronta per tutti i nuovi prodotti
del marchio Volkswagen. Ciò concerne ovviamente anche la salvaguardia dell’ambiente e delle
risorse naturali. Pertanto tutti i nuovi veicoli Volkswagen possono essere smaltiti e riciclati in modo
ecocompatibile e possono essere sempre restituiti gratuitamente (nel rispetto delle norme di legge
nazionali). Per ulteriori informazioni sul ritiro e sul riciclaggio dei veicoli fuori uso rivolgiti al tuo
Centro di Assistenza Volkswagen oppure chiama il numero verde 800.400.300.
 
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 a richiesta installabili con sovrapprezzo.
Gli elementi decorativi presenti nelle illustrazioni non sono contenuti nella fornitura di serie.
 
Nel presente catalogo non possono essere mostrati integralmente tutti gli equipaggiamenti di
serie e a richiesta. Alcuni equipaggiamenti a richiesta possono causare un allungamento dei tempi
di consegna del veicolo. 

Qualità garantita.
Al di là della garanzia legale di due anni, 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.
 
Per le classi di veicoli N1, N2 ed M2 viene utilizzato il refrigerante R134a. Crafter nella classe di
veicoli M1 con di climatizzatore viene dotato di refrigerante R1234yf. Il valore GWP del refrigerante
utilizzato è 1.430 (refrigerante R134a) e 4 (refrigerante R1234yf). Le quantità di rifornimento
dipendono dal compressore del climatizzatore e variano tra 560 e 590 g.

ALTRI EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE AVVERTENZE GENERALI.

05

01

09 10 11

Valori ufficiali di consumo ed emissioni in fase di omologazione.
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8E8E_Reflexsilber_Met_A7W_VWN.
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B4B4_Candy_Weiss_Uni_B9A_VWN.

B4B4_Candy_Weiss_Uni_B9A_VWN.

4B4B_Kirschrot_Uni_H3T_VWN.

X3X3_Indiumgrau_Met_R7H_VWN.

8E8E_Reflexsilber_Met_A7W_VWN.

B4B4_Candy_Weiss_Uni_B9A_VWN.

B4B4_Candy_Weiss_Uni_B9A_VWN.
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0P0P_Deep_Ocean_Blue_Uni_A5H_VWN.

X3X3_Indiumgrau_Met_R7H_VWN.


