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1) Introduzione successiva.     2) Amarok, motore 3.0 TDI da 150 kW / 204 CV o 165 kW / 224 CV, trazione integrale permanente 4MOTION, cambio automatico a 8 rapporti, molle a balestra 2+1 e peso a vuoto fino a 2.360 kg.     3) Disponibile solo per Amarok Aventura.     4) Equipaggiamento a richiesta senza 
sovrapprezzo per Amarok Aventura. Equipaggiamento a richiesta con sovrapprezzo per Amarok Comfortline e Amarok Highline.     5) Di serie su Amarok Aventura. Equipaggiamento a richiesta con sovrapprezzo per Amarok Highline.     6) Di serie su Amarok Highline e Amarok Aventura.

Sicurezza ottimizzata.
Nuovo sistema di frenata Anti Collisione Multipla “Multi Collision Brake”, freni 
a disco da 17 pollici sull’asse anteriore e da 16 pollici sull’asse posteriore.

Perfetto per i percorsi in fuoristrada.
Trazione integrale 4MOTION permanente e inseribile1).

Sfruttamento ottimale della superficie di carico.
Il migliore della sua categoria per larghezza tra i passaruota (la più ampia) e 
per la facilità di azionamento del portellone.

I più alti valori di peso rimorchiabile e carico utile.
Peso rimorchiabile fino a 3,5 t2) e carico utile particolarmente elevato.

Elevata sicurezza su ogni terreno.
Straordinario ABS off-road con funzione di partenza in salita e di marcia 
in discesa assistite.
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Nuovo Amarok.
100% pick-up. 100% premium.

Efficienza mai provata.
BlueMotion Technology con sistema Start&Stop.

Perfetta combinazione di cambio e trazione.
Trazione integrale permanente 4MOTION con cambio automatico a 8 rapporti.

Nuovi motori V6 TDI 3.0.
Fino a 224 CV (165 kW) di potenza e una coppia massima di 550 Nm.

Nuovo design degli interni.
Plancia strumenti rivisitata e nuovi sedili 

“ergoComfort” a 14 vie6).

Nuovo design degli esterni.
Nuovo sportbar3) o roll bar “Plus”4), nuovo frontale e 
cerchi in lega leggera fino a 20 pollici5).

Moderni sistemi di infotainment.
Nuovo sistema di radio-navigazione con servizi 
online mobili Car-Net.

Alcuni equipaggiamenti contenuti nell'immagine potrebbero non essere disponibili al momento dell'ordine o nel paese d'acquisto 03Nuovo Amarok
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 Una forma che esprime forza.
Nuovo Amarok.

Senza compromessi in fuoristrada. Esuberante sull’asfalto. Il nuovo Amarok riunisce 

tutto quello che ci si aspetta da un veicolo multiuso esclusivo: design possente, 

struttura robusta e potenza ai massimi livelli.
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Alcuni equipaggiamenti contenuti nell'immagine potrebbero non essere disponibili al momento dell'ordine o nel paese d'acquisto. 05Nuovo Amarok
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Più possente.
Nuovo design del frontale, più accattivante e sportivo, 

con listelli cromati doppi e fari Bi-Xeno.

07Nuovo Amarok  – Esterni
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1) Alcuni equipaggiamenti contenuti nell'immagine potrebbero non essere disponibili al momento dell'ordine o nel paese d'acquisto.     
2) Equipaggiamento a richiesta senza sovrapprezzo per Amarok Aventura.
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Il nuovo sportbar1), verniciato in tinta con la 
carrozzeria, sottolinea l’eleganza dinamica del 
nuovo Amarok Aventura. Il logo “Aventura” 
applicato su entrambi i lati valorizza 
ulteriormente il prestigio del veicolo.

Una splendente variante del nuovo sportbar 
è rappresentata dal nuovo roll bar “Plus”.2) 
Realizzato con un doppio tubo cromato, 
presenta un profilo marcatamente arcuato 
che si spinge fino al posteriore del veicolo.

Più dinamico.
Linee nitide ed essenziali, nuovo sportbar1) e cerchi in lega leggera da 20 

pollici “Talca”.

Superba evoluzione del concetto di stile: con il suo sportbar1) e le sue 

pedane tubolari cromate con luci di accesso a LED, il modello Aventura non 

passa certo inosservato. La definizione delle linee esalta il carattere virile 

del modello, non meno dei gruppi ottici posteriori scuri e dei cerchi in lega 

leggera da 20 pollici, un’esclusiva in questa categoria.

09Nuovo Amarok – Esterni
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Tramite il volante multifunzione sportivo con paddle 
rivestito in pelle avrai tutto sotto controllo - e grazie 
al display multifunzionale con grafica 
tridimensionale “Premium Colour” nulla sfuggirà al 
tuo sguardo. Il nuovo Servotronic, inoltre, migliora 
la precisione di sterzata e assicura un 
comportamento di marcia particolarmente dinamico.
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Più esclusivo.
Nuova plancia con equipaggiamento Premium, nuovi sistemi di 

infotainment e servizi online mobili Car-Net. 

L’abitacolo conquista per la sua straordinaria spaziosità, il comfort elevato e i 

numerosi equipaggiamenti aggiuntivi. Comune a tutte le linee di allestimento 

è la nuova plancia con listelli decorativi e il cassetto portaoggetti di 

dimensioni DIN A4. Amarok Aventura offre inoltre un volante multifunzione 

con rivestimento in pelle, nuovi paddle di comando del cambio e sistema di 

navigazione “Discover Media” comprensivo di servizi online mobili.

Nuovi sistemi di radio-navigazione

Car-Net “App Connect”

Car-Net Guide & Inform

Sempre up to date: dopo l’attivazione di Car-Net 
Guide & Inform disporrai, tra l’altro, di 
informazioni sul traffico online in tempo reale, con 
aggiornamento dinamico del percorso e ricerca 
intelligente delle stazioni di rifornimento.

11Nuovo Amarok – Interni e comfort
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*Il 26/11/2015 il sedile ergoComfort ha ricevuto il sigillo di qualità tedesco AGR, che viene conferito dall’“Associazione tedesca per la salute della schiena” e dal Forum “Schiena sana per una vita migliore”.
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Più confortevole.
La più grande abitabilità della sua categoria, l’unico 

veicolo dotato di sedili ergoComfort a 14 vie.

Sul nuovo Amarok Aventura ti attendono interni 

realizzati in eccellente qualità Premium. La posizione 

di seduta è più elevata rispetto a quella di uno Sport 

Utility Vehicle, ma non meno comoda. Entrambi i 

sedili anteriori ergoComfort possono essere regolati 

con precisione millimetrica con la semplice pressione 

di un pulsante, per essere adattati alle esigenze 

individuali e consentire così viaggi all’insegna del 

relax. Il divano posteriore offre spazio fino a tre 

persone e può essere sollevato per consentire il 

trasporto di merci.

Sedile ergoComfort

Nell’abitacolo sono presenti molti vani 
portaoggetti, tra cui uno scomparto sulla plancia, 
grandi vani portaoggetti sotto i sedili anteriori e 
quattro portabicchieri nella consolle centrale.

A bordo del nuovo Amarok Aventura il conducente e 
il passeggero anteriore vengono accolti da sedili 
ergoComfort. Entrambi i sedili sono rivestiti in pelle, 
dispongono di un sistema di regolazione elettrica a 
12 vie e di una regolazione manuale a 2 vie e sono 
stati insigniti del sigillo di qualità tedesco AGR* per 
l’eccellenza della loro ergonomia.

Divano posteriore diviso nel rapporto ⅔ - ⅓ e sollevabile

Il massimo spazio libero per le gambe della sua categoria

13Nuovo Amarok – Interni e comfort
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Sistema di Stabilizzazione 
Elettronica del Rimorchio

ABS Off-road

Freni a disco da 17 pollici sull'anteriore 
e da 16 pollici sul posteriore

Sistema di frenata Anti 
Collisione Multipla

Più affidabile.
Nuovo sistema di frenata automatica post-collisione, 

per una maggior sicurezza.

Completa sicurezza su praticamente ogni tipo di superficie: il nuovo 

Amarok è l'unico pick-up della sua categoria ad avere di serie il Sistema 

di frenata Anti Collisione Multipla, freni a disco da 17 pollici sull'anteriore 

e da 16 pollici sul posteriore; inoltre, il programma di controllo 

elettronico della stabilità (ESP), agendo sia sul veicolo che sul rimorchio, 

è in grado di garantire una perfetta stabilità in completa sicurezza.

15Nuovo Amarok – Sistemi di sicurezza
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Più potente.
Nuovo motore V6 TDI 3.0 e unico pick-up della sua categoria 

con cambio automatico a 8 rapporti.

Potente come nessun altro: con i suoi 3 litri di cilindrata, per il 

potente motore Turbodiesel a 6 cilindri da 224 CV (165 kW) 

nessuna impresa sarà impossibile. Una potenza ancora 

maggiore viene attivata mediante la funzione Overboost che, 

in base alla situazione di guida, aumenta per un breve 

momento di 20 CV (15 kW) la potenza del propulsore V6 TDI da 

224 CV (165 kW).

Entrambi i motori V6 sono disponibili con 
cambio automatico a 8 rapporti. Mentre il primo 
rapporto è ottimizzato in modo specifico per la 
partenza con rimorchio, l’ottavo rapporto riduce 
i consumi grazie alla marcia a bassi regimi sulle 
lunghe percorrenze. Un’altra caratteristica unica: 
la possibilità di abbinare la trazione integrale 
permanente 4MOTION.
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Ogni nuovo Amarok è dotato di serie 
con la BlueMotion Technology con 
sistema Start&Stop, per minori 
emissioni e consumi di carburante.

3.0 TDI (204 CV / 150 kW) con 
coppia massima di 500 Nm
Consumo nel ciclo combinato: da 7,5 l/100 km
Emissioni di CO2: da 196 g/km

3.0 TDI (224 CV / 165 kW) con 
coppia massima di 550 Nm e 
funzione Overboost fino a 180 kW 
Consumo nel ciclo combinato: da 7,8 l/100 km
Emissioni di CO2: da 203 g/km

17Nuovo Amarok – Motori, assetto e cambio
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Più performante.
Trazione integrale 4MOTION permanente, ABS off-road e sistema 

di assistenza nelle partenze in salita.

Anche nelle condizioni più impegnative, il nuovo Amarok offre 

un comfort di marcia eccellente. Questo risultato è stato 

ottenuto grazie alla perfetta messa a punto di assetto e 

sistema di propulsione – abbinati alla collaudata trazione 

integrale 4MOTION, che entra in funzione con tutta la sua 

energia esattamente quando le condizioni lo richiedono. Lo 

straordinario ABS off-road garantisce inoltre spazi di arresto 

molto brevi su sterrato.

Il nuovo Amarok è l’unico pick-up della sua 
categoria ad offrire su richiesta la possibilità di 
abbinare la trazione integrale permanente 
4MOTION ad un cambio automatico a 8 
rapporti. Sui tragitti fuoristrada più impegnativi 
o percorrendo strade di montagna, il cambio di 
rapporto completamente automatico migliora in 
misura rilevante il comfort di marcia.

 P9267_VIC_AMAROK.indd    pagina:18    03/03/17    09:57 4-FLYING  



19Nuovo Amarok – Performance off-road
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Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento opzionale | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

01   Trazione integrale inseribile 4MOTION.1) Un ripartitore di coppia consente l’attivazione e la disattivazione 
elettrica delle ruote anteriori motrici durante la marcia. In caso di forti pendenze o di lunghi tratti sabbiosi è 
inoltre possibile inserire un riduttore. 

02   Trazione integrale permanente 4MOTION. Questa trazione 4x4 con differenziale centrale autobloccante 
Torsen è unica nel segmento pick-up e offre una ripartizione base equilibrata, nel rapporto 40:60, per tutti gli 
impieghi on-road e off-road.2) Questa soluzione esprime al meglio i suoi punti di forza anche quando si viaggia 
su strada, per esempio aumentando notevolmente la trazione in curva.

Bloccaggio meccanico del differenziale (senza illustrazione). È disponibile in aggiunta al bloccaggio elettronico 
del differenziale di serie e garantisce una trazione ottimale su fondi sabbiosi e sdrucciolevoli. Dopo 
l’attivazione, le due ruote posteriori vengono azionate con la stessa forza e al medesimo numero di giri.

01

02

Performance off-road.

Il sistema di assistenza nelle partenze in salita impedisce l’arretramento involontario 
del veicolo in salita e permette di controllarlo comodamente alla partenza.

Trazione integrale inseribile 4MOTION

Unico veicolo della sua categoria con trazione integrale 
permanente 4MOTION e cambio automatico a 8 rapporti

Alcuni equipaggiamenti contenuti nell'immagine potrebbero non essere disponibili al momento dell'ordine o nel paese d'acquisto.

 P9267_VIC_AMAROK.indd    pagina:20    03/03/17    09:58 4-FLYING  



20,1°
29,5°18°

45° 50°

1) Introduzione successiva.     2) La ripartizione varia in funzione del fondo stradale.     3) I valori variano in base all’allestimento e alla motorizzazione.     4) L’inclinazione trasversale sul lato sinistro è pari a 49,7°, sul lato destro 
a 50,8°. Si prega di tenere presente che si tratta di valori calcolati staticamente. 

03   Angolo di rampa. Grazie alla sua maggiore altezza dal suolo, il nuovo 
Amarok può percorrere rampe con angolo fino a 20,1°.3)     | CL | HL | AV | 

04   Angolo d’inclinazione. Il nuovo Amarok è in grado di superare salite con una 
pendenza del 100% con un carico utile fino a 1 t.3)     | CL | HL | AV | 

05   Angolo di attacco e profondità di guado. Grazie alla sua altezza da terra aumentata 
e in base alle condizioni di carico, il nuovo Amarok è in grado di affrontare rampe e 
guadi con un'angolazione di attacco di 29.5° all'anteriore e di 18° al posteriore e 
attraversare corsi d'acqua fino ad una profondità di guado di 500mm.     | CL | HL | AV | 

06   Inclinazione trasversale. L’ampio passo del nuovo Amarok garantisce 
un'elevata stabilità persino nella marcia in pendenza con inclinazione di 50°.3), 4)     
| CL | HL | AV | 

 Sistema di assistenza nelle partenze in salita (senza illustrazione). Su fondi 
stradali off-road garantisce una percorrenza controllata e sicura nei tratti in 
discesa grazie alla regolazione del regime del motore e, all’occorrenza, tramite 
l’intervento dei freni. Senza l’intervento del conducente, la velocità viene 
mantenuta costantemente a passo d’uomo.      | CL | HL | AV | 

07   ABS off-road. Una volta attivato, in frenata 
le ruote si bloccano sullo sterrato ad intervalli 
maggiori, formando in questo modo un cuneo 
di materiale che riduce notevolmente lo spazio 
di arresto, aumentando sensibilmente la 
sicurezza di guida.     | CL | HL | AV |

0604

0703 05

Unico: l’ABS off-road

21Nuovo Amarok – Performance off-road
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*Amarok, motore 3.0 TDI da 150 kW / 204 CV o 165 kW / 224 CV, trazione integrale permanente 4MOTION, cambio automatico a 8 rapporti, molle a balestra 2+1 e peso a vuoto fino a 2.360 kg.    
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Il gancio traino fisso in versione a testa sferica 
è in grado di sopportare sollecitazioni estreme 
ed è progettato per pesi rimorchiabili fino a 
3.500 kg* (frenato). Disponibile su richiesta.

Le molle a balestra 2+1 di serie offrono un 
elevato comfort di marcia e un carico utile 
massimo di 842 kg, le molle a balestra 3+2 
disponibili su richiesta aumentano le capacità di 
carico utile fino a 985 kg.

Più robusto.
Solido telaio a longheroni con traverse e il peso rimorchiabile più elevato 

della sua categoria: fino 3,5 t*.

Progettato per la massima robustezza e con finiture di altissima qualità, 

il nuovo Amarok convince anche se viene sottoposto a carichi di lavoro 

continuativi. Un telaio a longheroni con traverse resistente alla torsione, 

che garantisce elevata stabilità della carrozzeria, e speciali molle a 

balestra consentono un carico utile di quasi 1 t e un peso rimorchiabile 

fino a 3,5 t*.

23Nuovo Amarok – Peso rimorchiabile e carico utile
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Più grosso.
La più ampia superficie di carico della sua categoria - 

può essere caricato un europallet trasversalmente.

Nessun altro pick-up riesce a garantire uno 

spazio simile tra gli alloggiamenti delle ruote. 

Inoltre il pianale di carico, se riempito fino al 

bordo superiore, offre spazio per fino a 1,28 m3 

di materiale sfuso su una superficie di 2,52 m2.
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25Nuovo Amarok – Vano di carico
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Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento opzionale | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

01

La superficie di carico più larga della 
sua categoria – Per caricare europallet 
anche in posizione trasversale
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05 06 | 07

04 Superficie di carico.

01   Superficie di carico. La superficie di carico del nuovo Amarok misura tra i 
passaruota esattamente 1.222 mm – si tratta di una caratteristica esclusiva in 
questa classe di veicoli e consente di caricare europallet in senso trasversale. 
Lo sportello del vano di carico può essere caricato fino a 200 kg e, all’occorrenza, 
può essere utilizzato come prolungamento della superficie di carico. Inoltre il 
pianale di carico, se riempito fino al bordo superiore, può contenere fino a  
1,28 m3 di materiale sfuso su una superficie di 2,52 m2.     | CL | HL | AV | 

02   Rivestimento del vano di carico in alluminio. La zona frontale, la superficie e 
lo sportello del vano di carico sono protetti da lamiere di alluminio bugnate 
tagliate su misura, mentre le sponde laterali presentano precisi rivestimenti in 
materiale sintetico.   | CL | HL | AV |

03   Rivestimento del vano di carico. Lo speciale rivestimento in antracite, resistente 
ai raggi UV, offre un’elevata protezione dai segni di usura meccanica e chimica.       
| CL | HL | AV | 

Protezione del bordo di carico (senza illustrazione). È realizzata con un robusto 
materiale sintetico color antracite e viene montata sulle sponde. In tal modo, il 
pianale di carico viene protetto da righe e ammaccature.     | CL | HL | AV |

04   Griglia al lunotto. La robusta griglia di colore nero viene montata 
stabilmente sul bordo del vano di carico e protegge la cabina da eventuali colpi 
causati dal carico.     | CL | HL | AV |  

05   Illuminazione della superficie di carico. Illumina efficacemente la 
superficie di carico, consentendo così operazioni di carico e scarico anche in 
condizioni di oscurità. Inoltre, in essa è integrata anche la terza luce freno. 
L’illuminazione della superficie di carico sostituisce la luce posteriore a LED di 
serie.     | CL | HL | AV |

Tappetino di protezione per il vano di carico (senza illustrazione). Il tappetino 
antiscivolo in colore scuro è realizzato su misura e protegge la superficie di 
carico da sporco e graffi, esercitando al contempo un effetto antiurto e 
fonoassorbente.      | CL | HL | AV |

Box portaoggetti laterale (senza illustrazione). Montato sul lato destro o sinistro, 
sopra il passaruota, il box portaoggetti chiuso (dimensioni 440 mm x 243 mm x 
389 mm) offre molto spazio per attrezzi e altri strumenti di lavoro. Il box 
portaoggetti può essere combinato con il sistema di guide.     | CL | HL | AV |

06   Sistema di guide comprensivo di accessori di 
fissaggio. È disponibile in due varianti: con due 
profilati guida sulla superficie di carico oppure con 
quattro guide, due delle quali realizzate come binari 
d’ancoraggio sulla superficie di carico e due sulle 
sponde di carico laterali. Entrambe le versioni sono 
combinabili con il rivestimento del vano di carico 
“Durabed”.     | CL | HL | AV |

07   Presa a 12 volt. Sul lato interno della sponda di 
carico lato sinistro si trova una presa a 12 volt.    
| CL | HL | AV |

Occhielli di ancoraggio (o. Abb.). (senza illustrazione). 
Il pianale di carico è dotato di quattro robusti 
occhielli di ancoraggio. Due di questi sono collocati 
sulla parete frontale, gli altri due dietro i passaruota.     
| CL | HL | AV |

02

03

Si prega di contattare il proprio concessionario Volkswagen Veicoli Commerciali per informazioni più dettagliate circa gli equipaggiamenti di serie ed opzionali disponibili. 27Nuovo Amarok – La superficie di carico
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Più individuale.
Tre modelli con allestimenti esclusivi.

 Nuovo Amarok   

Comfortline.
Nuovo Amarok   

Highline.
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 Nuovo Amarok 

Aventura.

Alcuni equipaggiamenti contenuti nell'immagine potrebbero non essere disponibili al momento dell'ordine o nel paese d'acquisto. 29Nuovo Amarok – Linee di allestimento
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Nuovo Amarok Comfortline.
Perfetto per ogni scopo.

Volante multifunzione rivestito in pelle

Paraurti anteriore verniciato

Cerchi in lega leggera da 17" “Posadas”

Climatizzatore “Climatic”

Rivestimento in tessuto “Kemisu”

Impianto radio “Composition Audio” 
con Bluetooth®
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31Nuovo Amarok – Comfortline
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*Fascia centrale dei sedili e lato interno dei fianchetti dei sedili in pelle “Vienna”. I sedili con rivestimento “Vienna” sono in pelle con parti in ecopelle.
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Nuovo Amarok Highline.
Per ogni possibilità.

Paraurti posteriore cromato

Due listelli doppi cromati sulla calandra

Climatizzatore “Climatronic”

Impianto radio “Composition Media” 
con Car-Net App Connect

Rivestimento dei sedili in pelle “Vienna”*

Fari Bi-Xeno

Cerchi in lega leggera da 18" “Manaus”

Park Pilot con telecamera per la retromarcia 
“Rear View”

Sedili ergoComfort a regolazione elettrica per 
conducente e passeggero anteriore

33Nuovo Amarok – Highline

 P9267_VIC_AMAROK.indd    pagina:33    03/03/17    10:03 4-FLYING  



Nuovo Amarok Aventura.
Per un look esclusivo.

*Fascia centrale dei sedili e lato interno dei fianchetti dei sedili in pelle “Nappa”.

Sportbar con logo “Aventura”

Pedane tubolari sottoporta in acciaio 
inox, con gradini e illuminazione a LED

Cerchi in lega leggera da 20" “Talca”

Fari Bi-Xeno

Climatizzatore “Climatronic”

Sistema di navigazione “Discover Media” 
con Car-Net Guide & Inform

Volante multifunzione rivestito in pelle con paddle

Rivestimento dei sedili “Nappa”* 
con cuciture "Ceramique"

Sedili ergoComfort a regolazione elettrica per 
conducente e passeggero anteriore
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 P9267_VIC_AMAROK.indd    pagina:35    03/03/17    10:04 4-FLYING  



1) Fascia centrale dei sedili e lato interno dei fianchetti dei sedili in pelle “Vienna”. I sedili con rivestimento “Vienna” sono in pelle con parti in ecopelle.     2) Fascia centrale dei sedili e lato interno dei fianchetti dei sedili in pelle “Nappa”. Cuciture “Ceramique”.

La dotazione di serie di tutte le nuove

linee di allestimento Amarok. 

Esterni
• Nuovo design del frontale
•  Paraurti e maniglie delle porte anteriori verniciate in tinta 

con la carrozzeria
• Robusto telaio a longheroni con traverse
• Vetratura Privacy
• Pianale di carico con ampiezza di carico di 1.222 mm
• Comodo portellone
• Molle a balestra 2+1

Interni
• Sedili conducente e passeggero anteriore regolabili in altezza
• Volante regolabile in altezza e profondità
• Soluzioni portaoggetti all’insegna della massima utilità e praticità
• Rivestimento in moquette del pianale sulla zona anteriore e posteriore
• Sedute del divano posteriore sollevabili

Funzioni
• Sistema Start&Stop
• Sistema di assistenza nelle partenze in salita e a marcia assistita in discesa
• “Cruise Control”
• Chiusura centralizzata con radiocomando
• Alzacristalli elettrici
• Specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente
• Lunotto termico

Sicurezza
• ABS off-road
• Sistema di frenata Anti Collisione Multipla “Multi Collision Brake” 
• Freni a disco da 17 pollici anteriori, freni a disco da 16 pollici posteriori 
• Servotronic (servosterzo in funzione della velocità)
• Airbag conducente e passeggero, sidebag per la testa
•  Programma di controllo elettronico della stabilità con 

stabilizzazione di veicolo e rimorchio
• Luci di marcia diurna
• Terza luce freno a LED
• Quattro occhielli di ancoraggio per la superficie di carico

 P9267_VIC_AMAROK.indd    pagina:36    03/03/17    10:05 4-FLYING  



Equipaggiamento di serie supplementare del nuovo 

Amarok Highline. 

Esterni 
• Cerchi in lega leggera da 18" “Manaus”
•  Calandra con due doppi listelli cromati e sei listelli cromati verticali
•  Fari Bi-Xeno con luci diurne a LED
•  Paraurti anteriore e maniglie delle porte verniciati in tinta con 

la carrozzeria
•  Gusci degli specchietti retrovisori esterni verniciati in tinta con 

la carrozzeria, parzialmente cromati
•  Paraurti posteriore cromato con pedana integrata
•  Gruppi ottici posteriori scuri

 
 
Interni 
• Rivestimento sedili in pelle Vienna1) in colore Palladium
•  Plancia con inserti decorativi in argento chiaro
•  Leva del freno a mano e pomello della leva del cambio in pelle
•  Inserti cromati nell’abitacolo
•  Sedili ergoComfort per conducente e passeggero anteriore (12 

modalità di regolazione elettriche, 2 modalità di regolazione manuali)
•  Tasca portadocumenti dietro il sedile del conducente e del 

passeggero anteriore
•  Quattro prese da 12V
 
Funzioni 
• Climatizzatore “Climatronic”
•  Impianto radio “Composition Media” con sei altoparlanti
•  Servizi online mobili Car-Net “App Connect”
•  Strumentazione con display multifunzione “Plus”
•  Volante multifunzione rivestito in pelle
 
 Sicurezza 
• Fendinebbia con cornice cromata
•  Park Pilot anteriore e posteriore
•  Telecamera per la retromarcia “Rear View”

Equipaggiamento di serie supplementare del nuovo

Amarok Aventura.

Esterni 
• Cerchi in lega leggera da 20" “Talca”
•  Calandra con due doppi listelli cromati e sei listelli cromati verticali
•  Fari Bi-Xeno con luci diurne a LED
•  Paraurti anteriore e maniglie delle porte verniciati in tinta con la 

carrozzeria
•  Gusci degli specchietti retrovisori esterni verniciati in tinta con la 

carrozzeria, parzialmente cromati
•  Sportbar verniciato in tinta con la carrozzeria, con logo “Aventura”
•  Pedane tubolari sottoporta in acciaio inox con gradino e 

illuminazione a LED
•  Superficie di carico con rivestimento speciale
•  Adesivi 4MOTION
•  Paraurti posteriore cromato con pedana integrata
•  Gruppi ottici posteriori scuri
 
Interni 
• Rivestimento dei sedili in pelle Nappa2) in nero
•  Plancia con inserti decorativi in argento chiaro
•  Inserti cromati nell’abitacolo
•  Sedili ergoComfort per conducente e passeggero anteriore (12 

modalità di regolazione elettriche, 2 modalità di regolazione manuali)
•  Tasca portadocumenti dietro il sedile del conducente e del 

passeggero anteriore
•  Pedaliera in acciaio inox
•  Quattro prese a 12 volt
 
Funzioni 
• Climatizzatore “Climatronic”
•  Sistema di navigazione “Discover Media” con sei altoparlanti
•  Servizi online mobili Car-Net Guide & Inform
•  Strumentazione con display multifunzione “Premium Colour”
•  Volante multifunzione rivestito in pelle con paddle
 
Sicurezza 
• Fendinebbia con cornice cromata
•  Park Pilot anteriore e posteriore
•  Telecamera per la retromarcia “Rear View”

Equipaggiamento di serie supplementare del nuovo 

Amarok Comfortline. 

Esterni 
• Cerchi in lega leggera da 17" “Posadas”
• Calandra con doppio listello cromato inferiore
• Doppi proiettori alogeni
•  Paraurti anteriore e maniglie delle porte verniciati in tinta con 

la carrozzeria
•  Gusci degli specchietti retrovisori parzialmente verniciati in 

tinta con la carrozzeria
• Paraurti posteriore in nero con pedana integrata 
 
 

 
 
Interni 
• Rivestimento sedili Kemisu in colore Palladium
•  Sedile del conducente e del passeggero anteriore con cassetti
•  Leva del freno a mano e pomello della leva del cambio in pelle
•  Tre prese da 12V 

 

 
Funzioni 
• Climatizzatore “Climatic”
•  Sistema radio “Composition Audio” con quattro altoparlanti
•  Strumentazione con display multifunzione “Plus”
•  Volante multifunzione rivestito in pelle
 
 
Sicurezza 
• Fendinebbia

Equipaggiamenti di serie.

37Nuovo Amarok – Equipaggiamenti di serie
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CanyonNuovo Amarok

1) Su richiesta, disponibile anche in nero     2) La pellicola può mostrare segni di usura o di invecchiamento, in particolare se sottoposta all'azione diretta dei raggi solari, in un periodo compreso da uno a tre anni, o anche dopo 1 anno in presenza di climi molto caldi. Se la pellicola rimane sul veicolo per 
un periodo prolungato di tempo, possono evidenziarsi differenze cromatiche tra l’area rivestita dalla pellicola e le aree non rivestite.       
Si prega di contattare il proprio concessionario Volkswagen Veicoli Commerciali per informazioni più dettagliate circa gli equipaggiamenti di serie ed opzionali disponibili.
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Se vuoi sopravvivere in ambienti selvaggi, avrai bisogno di tanta potenza. Ecco 

perchè il nuovo Amarok Canyon combina il potente motore 150kW V6 TDI,  alla 

trazione integrale permanente 4MOTION, al cambio automatico a 8 rapporti e 

all'ABS Off Road. Il nuovo pickup premium esprime a pieno questo concetto 

grazie al suo look aggressivo; a richiesta sarà a disposizione anche nell'esclusiva 

colorazione metallizata Arancione Miele, i passa ruota di colore nero e il supporto 

per i fari abbaglianti sopra al tetto dell'abitacolo.

39Nuovo Amarok – Canyon

Alcuni equipaggiamenti contenuti nell'immagine potrebbero non essere disponibili al 
momento dell'ordine o nel paese d'acquisto.

Equipaggiamento di serie del nuovo

Amarok Canyon.

Esterni
• Cerchi in lega leggera “Aragua” da 17”
• Passaruota allargati con colorazione speciale1)

• Roll bar in vernice nera opaca
•  Barre laterali, maniglie delle porte e montanti in vernice 

nera opaca
• Rivestimento del vano di carico
• Grafiche  “Canyon” e “4MOTION”2)

• Luci posteriori oscurate

Interni
•  Rivestimenti dei sedili in stoffa "Mithy Tamo" color  Nero 

Titanio / Marrone con sostegni laterali neri e cuciture arancioni
•  Cinture di sicurezza con profili di colore arancione
•  Pomello del cambio e leva del freno a mano in pelle
•  Pedali in acciaio inox
•  Tappetini in tessuto con grafiche speciali "Canyon"

Funzioni
• Volante multifunzione in pelle con cuciture arancioni
•  Display multifunzione “Premium Colour”

Sicurezza
•  Fendinebbia con cornice cromata

Il nuovo Amarok Canyon è basato sulla versione Comfortline. 
Si prega di fare riferimento alla pagina 37 per maggiori 
informazioni sugli equipaggiamenti di serie del nuovo Amarok 
Canyon.
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Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento opzionale | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

05

0301 02

04

11

06

07

10

08 09

01   Grigio Indio opaco     | CL | HL | AV |
02   Blu Ravenna opaco     | AV |
03   Nero Profondo effetto perla     | CL | HL | AV |
04   Beige Mojave metallizzato     | CL | HL | AV |
05   Marrone Castagna metallizzato     | CL | HL | AV | 
06   Grigio Indio metallizzato     | CL | HL | AV |
07   Blu Ravenna metallizzato     | AV |
08   Blu Starlight metallizzato     | CL | HL | AV |
09   Argento Riflesso metallizzato     | CL | HL | AV |
10   Rosso Tornado pastello     | CL | HL |
11   Bianco Candy pastello     | CL | HL | AV |

Colori carrozzeria.

Alcuni equipaggiamenti contenuti nell'immagine potrebbero non essere disponibili al momento dell'ordine o nel paese d'acquisto.
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Cerchi.

Pneumatici con resistenza al rotolamento 
ottimizzata (senza illustrazione). Tutti i modelli 
Amarok sono dotati di serie di pneumatici estivi che 
consentono un’ulteriore riduzione dei consumi di 
carburante. Vengono costruiti con una speciale 
mescola al fine di limitare quanto più possibile la 
deformazione durante la marcia. A seconda della 
velocità di marcia, possono contribuire al risparmio di 
carburante.    | CL | HL | AV |   
 
Pneumatici all-terrain (senza illustrazione). Per una 
maggiore aderenza su fondi stradali off-road sono 
disponibili pneumatici dal battistrada più profondo 
2XX-R-1X-A/T. Questi sono parte integrante del 
pacchetto off-road.     | CL | HL | AV |

Le illustrazioni sono puramente indicative in quanto la stampa non è in grado di replicare i colori carrozzeria con assoluta precisione. 

01 02 03

04

05

06

01    Cerchi in lega leggera  “Posadas” 8,0 J x 17.  
Con pneumatici 245/65 R 17.     | CL |

02    Cerchi in lega leggera  “Albany” 8,0 J x 17.  
Con pneumatici 245/65 R 17.     | CL | HL |

03    Cerchi in lega leggera  “Manaus” 7,5 J x 18.  
Con pneumatici 255/60 R 18.     | HL |

04    Cerchi in lega leggera  “Cantera” 8,0 J x 19.  
Con pneumatici 255/55 R 19.     | CL | HL |

05    Cerchi in lega leggera  “Milford” 8,0 J x 19.  
Con pneumatici 255/55 R 19.     | CL | HL | AV |

06    Cerchi in lega leggera  “Talca” 8,0 J x 20.  
Con pneumatici 255/50 R 20.     | AV |

41Nuovo Amarok – Colori carrozzeria e cerchi
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Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento opzionale | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

01

Robusto hardtop con cristalli

Copertura del vano di carico.
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01 | 02   Hardtop. Questa versione di hardtop verniciato in colore carrozzeria offre un portellone con grande pannello in vetro, molle 
pneumatiche e cristalli scorrevoli anteriori e laterali che possono essere bloccati dall’interno. In tal modo nel vano di carico penetra 
sufficiente luce diurna che facilita le operazioni di carico e scarico. Grazie alle guarnizioni, il carico trasportato è sempre protetto al 
meglio da polvere e pioggia. L’hardtop è dotato inoltre di cristalli atermici verdi e lunotto termico.1)     | CL | HL | AV | 

03  Copertura del vano di carico in materiale sintetico. La copertura in materiale sintetico è verniciata in colore carrozzeria, è dotata di 
serratura e protegge da polvere e pioggia la superficie di carico. A richiesta può essere combinata con i roll bar corti.    | CL | HL | AV | 
 

02 03

04

05

04   Copertura del vano di carico in alluminio. Questa copertura in lamiera di 
alluminio scanalata, dotata di serratura, protegge la superficie di carico da 
polvere e pioggia. All’occorrenza può essere facilmente rimossa.     | CL | HL | AV | 

05   Copertura scorrevole. La copertura del vano di carico con serratura 
protegge il carico da pioggia, polvere e sguardi indiscreti.     | CL | HL | AV | 

1) Non disponibile con verniciature opache.      Alcuni equipaggiamenti contenuti nell'immagine potrebbero non essere disponibili al momento dell'ordine o nel paese d'acquisto. 43Nuovo Amarok – Coperture del vano di carico
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Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento opzionale | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

02   Pacchetto Style Cromo I.1) Un accattivante roll bar2) realizzato come doppio 
tubo in acciaio inox cromato, un’illuminazione della superficie di carico integrata 
e due bassi predellini in alluminio valorizzano ulteriormente il look del nuovo 
Amarok.    | CL | HL |

Pacchetto Style Cromo II (senza illustrazione).1) Corrisponde al pacchetto Style 
Cromo I, ma offre in più due eleganti pedane tubolari sottoporta in acciaio inox 
in look cromato lucidato a specchio, a richiesta con illuminazione a LED.      
| CL | HL | 

Pacchetto Style Cromo II “Plus” (senza illustrazione).1) Il pacchetto comprende 
un roll bar2) cromato “Plus” con tubi fino al portellone, un’illuminazione della 
superficie di carico integrata e due eleganti pedane tubolari sottoporta in acciaio 
inox con look cromato lucidato a specchio, a richiesta con illuminazione a LED.       
| CL | HL | 

01   Fari Bi-Xeno con luci diurne a LED.  Sia la luce 
anabbagliante che la luce abbagliante vengono 
prodotte da fari Bi-Xeno, che ampliano il campo 
visivo e aumentano la sicurezza. L’elegante striscia 
di LED assolve la funzione di luce diurna.     
| CL | HL | AV | 

Styling.

Pacchetto Style Cromo III (senza illustrazione).1) Corrisponde al pacchetto Style 
Cromo I, ma offre in più due pedane tubolari sottoporta in acciaio inox cromato 
e lucidato a specchio, a richiesta con illuminazione LED, comprensive di gradini 
neri antiscivolo.     | CL | HL | 

Pacchetto Style Cromo III “Plus” (senza illustrazione).1) Il pacchetto comprende 
un roll bar2) cromato “Plus” con tubi fino al portellone, un’illuminazione del piano 
di carico integrata e due pedane tubolari sottoporta in acciaio inox cromato e 
lucidato a specchio, a richiesta con illuminazione a LED, con gradini neri 
antiscivolo.     | CL | HL |

01

02
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1) Può comportare un allungamento dei tempi di consegna.     2) Il pacchetto è disponibile a richiesta anche senza roll bar.

Vetratura Privacy (senza illustrazione). Per i posti posteriori della cabina doppia 
sono disponibili cristalli laterali e lunotto oscurati. Proteggono al contempo 
dagli sguardi indiscreti e dai raggi solari. Per Amarok Highline e Amarok Aventura 
è disponibile a richiesta una vetratura Privacy per l’hardtop.     | CL | HL | AV |

Pellicola di protezione solare, nera (senza illustrazione). Lascia filtrare 
nell’abitacolo solo il 39% dei raggi solari. In combinazione con la vetratura scura 
Privacy nera si ottiene un sistema di cristalli che impedisce quasi completamente 
la visione all’interno dell’abitacolo.     | CL | HL | AV |  

03   Pacchetto Style “Plus” in nero, lucidato a specchio.1) Il pacchetto 
comprende un roll bar2) nero lucido “Plus” con tubi fino al portellone, 
un’illuminazione del piano di carico integrata e due pedane tubolari sottoporta 
in acciaio inox nero lucido, a richiesta con illuminazione a LED, con gradini neri 
antiscivolo.     | CL | HL |

Pacchetto Style in nero opaco (senza illustrazione).1) Questo pacchetto dona al 
nuovo Amarok una dose in più di mascolinità. Il roll bar2) in acciaio presenta un 
diametro del tubo di 76 mm ed è rivestito a polvere in colore nero. Completano il 
vigoroso look le pedane tubolari sottoporta in colore nero, a richiesta con 
illuminazione LED e gradini antiscivolo e illuminazione del piano di carico 
integrata.     | CL | HL | 

04   Specchietti retrovisori esterni ripiegabili 
elettricamente. Comfort supplementare viene poi 
offerto dagli specchietti laterali ripiegabili 
elettricamente. Mediante una manopola di regolazione 
è possibile ridurre facilmente la larghezza del veicolo di 
circa 17 cm.     | CL | HL | AV |  

05   Paraurti posteriore cromato. Il paraurti in 
acciaio parzialmente cromato conferisce al nuovo 
Amarok un aspetto ancora più prestigioso. Il gradino  
integrato riesce a sopportare anche carichi pesanti, 
facilitando le operazioni di carico e scarico della 
superficie di carico.     | HL | AV |  

Paraurti posteriore in nero (senza illustrazione).  
Il paraurti in acciaio, verniciato di colore nero, è 
estremamente robusto e resistente. Il gradino integrato 
riesce a sopportare anche carichi pesanti.     | CL |

03 04

05

45Nuovo Amarok – Styling
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Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento opzionale | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

01 040302

Rivestimenti dei 
sedili.

01    Rivestimento in tessuto “Kemisu” in colore 
Palladium     | CL |

02    Rivestimento dei sedili in “Alcantara” di colore 
Nero Titanio     | CL |

03    Rivestimento in pelle “Nappa”1) in nero con 
cuciture Ceramique     | AV |

04    Rivestimento sedili in pelle “Vienna”2) in 
Palladium     | CL | HL |
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1) Fascia centrale dei sedili e lato interno dei fianchetti dei sedili in pelle “Nappa”.     2) Fascia centrale dei sedili e lato interno dei fianchetti dei sedili in pelle “Vienna”. I sedili con 
rivestimento “Vienna” sono in pelle con parti in ecopelle.     3) Equipaggiamento a richiesta con sovrapprezzo per Amarok Comfortline. 
Le illustrazioni sono puramente indicative in quanto la stampa non è in grado di replicare i colori carrozzeria con assoluta precisione. 

02

03

01 Interni e comfort.

02   Volante multifunzione rivestito in pelle con paddle. La sua impugnatura 
comoda ed ergonomica lo rende estremamente facile da utilizzare. Tramite  
i tasti, per esempio, puoi comodamente gestire l’impianto radio o il sistema  
di navigazione e il tuo telefono cellulare. In aggiunta, i paddle ergonomici 
consentono passaggi da un rapporto all’altro all’insegna della sportività.     
| CL | HL | AV |

Pacchetto invernale (senza illustrazione). Nel periodo invernale rende la guida 
il più piacevole possibile. Il pacchetto comprende ugelli lavavetro riscaldabili, 
indicatore del livello liquido lavacristalli e riscaldamento dei sedili conducente 
e passeggero anteriore.     | CL | HL | AV |  

Presa a 12 volt (senza illustrazione). Nell’abitacolo sono disponibili tre prese a 
12 volt: una sulla plancia, una nella consolle centrale e una nella seconda fila di 
sedili3).     | CL | HL | AV |

01   Display multifunzione “Premium Colour”. 
Comprende un display a colori tridimensionale ad 
alta risoluzione e una guida menu animato.     | AV |

Display multifunzione “Plus” (senza illustrazione). 
Visualizza varie informazioni istantanee quali, per 
esempio, autonomia residua, temperatura esterna 
e consumo medio.     | CL | HL |

03   Climatizzatore “Climatronic”. Questo sistema offre una regolazione della 
temperatura a 2 zone per conducente e passeggero anteriore, una funzione di 
ricircolo dell’aria manuale e un sensore della qualità dell’aria. Il climatizzatore 
convoglia una quantità maggiore o minore di aria fredda a seconda 
dell’irraggiamento solare e della temperatura esterna.     | CL | HL | AV | 

Climatizzatore “Climatic” (senza illustrazione). Il climatizzatore semiautomatico 
dispone di un sensore abitacolo e confronta costantemente la temperatura 
interna effettiva con la temperatura desiderata. Inoltre l’aria viene distribuita in 
modo ottimale nella doppia cabina.     | CL |

Riscaldamento supplementare ad acqua (senza illustrazione). Consente di 
preriscaldare il motore, in modo da riscaldare più velocemente l'abitacolo, 
oppure di preriscaldare gli interni prima di salire a bordo. L’unità di comando è 
integrata nella consolle sul padiglione. Naturalmente il riscaldamento 
supplementare ad acqua può anche essere comandato e regolato comodamente 
tramite radiocomando.     | CL | HL | AV | 

47Nuovo Amarok – Rivestimenti dei sedili e interni
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Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento opzionale | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

Infotainment.

1) Equipaggiamento a richiesta con sovrapprezzo in abbinamento all’impianto radio “Composition Media” e al sistema di navigazione “Discover Media”. Compatibile con le 
tecnologie MirrorLink™, Apple CarPlay™ e Android Auto™. Controllare che il proprio dispositivo mobile sia compatibile con Car-Net “App Connect”. L’uso delle App di Car-Net 
“App Connect” avviene esclusivamente tramite telefono cellulare. Verificare le condizioni contrattuali riguardanti il collegamento dati e Internet. Ulteriori informazioni sono 
disponibili all’indirizzo www.volkswagen-nutzfahrzeuge-carnet.de     2) Disponibile solo in abbinamento al sistema di navigazione “Discover Media”. A partire dal quarto anno 

05

01 | 02 03 | 04

05   Interfaccia “Comfort” per telefono cellulare. 
Lo speciale vano portaoggetti per il tuo telefono 
cellulare dispone di un collegamento senza fili 
all’antenna che consente di ottimizzare la qualità 
della ricezione e della trasmissione dei segnali. E 
anche la ricarica non è mai stata così semplice: è 
sufficiente collegare il telefono all’interfaccia 
USB.     | CL | HL | AV |

Amplificazione vocale elettronica (senza illustrazione).3) 
Grazie a questa funzione i passeggeri seduti sui sedili 
posteriori percepiscono con maggiore chiarezza la voce 
del conducente. I segnali vocali vengono captati dal 
microfono vivavoce, amplificati e riprodotti attraverso 
gli altoparlanti posteriori.      | CL | HL | AV |

03   Sistema di navigazione “Discover Media”. Oltre alle dotazioni di “Composition 
Media” dispone di ricezione radio digitale DAB+, un secondo slot per schede SD e 
una scheda SD con il materiale cartografico per l’Europa. Con Volkswagen 
MapCare sono disponibili aggiornamenti gratuiti del materiale cartografico 
installato. Inoltre con poche semplici operazioni è possibile attivare Car-Net Guide 
& Inform e utilizzare questi servizi gratuitamente per tre anni.2)     | CL | HL | AV |

04   Car-Net Guide & Inform.2) Car-Net Guide & Inform supporta e potenzia il 
sistema di navigazione interno del veicolo e aggiorna in tempo reale le 
informazioni sul traffico, scaricandole da Internet (o dai nostri server). Se, per 
esempio, si forma una coda, il percorso viene immediatamente modificato. Puoi 
inoltre visualizzare i distributori più convenienti nelle immediate vicinanze e 
molto altro ancora.     | CL | HL | AV |

DAB+ (senza illustrazione). Ricevi programmi radiofonici digitali con eccellente 
qualità tramite l’antenna del veicolo. A richiesta, l’impianto radio “Composition 
Media” può essere ordinato comprensivo di DAB+.     | CL | HL | AV |

Impianto radio “Composition Audio” (senza illustrazione). Il sistema comprende 
display TFT monocromatico, quattro altoparlanti per una potenza di 2 x 20 watt, 
uno slot per schede SD, un’interfaccia AUX-IN, una presa USB compatibile con 
iPhone e un collegamento Bluetooth® per telefono cellulare.    | CL |

01   Impianto radio “Composition Media”. Oltre alle dotazioni di “Composition 
Audio” questo impianto dispone di display TFT a colori da 16,5 cm (6,33 pollici), 
touchscreen con sensori di prossimità, comando vocale, lettore CD compatibile 
MP3, AAC e WMA, potenza di 4 x 20 watt con sei altoparlanti, doppio 
sintonizzatore con “phase diversity” e sistema di amplificazione della voce 
elettronico. Car-Net “App Connect” garantisce il collegamento in rete migliore 
possibile.1)     | CL | HL | 

02   Car-Net “App Connect”.1) Con questo software puoi utilizzare le App del tuo 
smartphone durante la marcia tramite il touchscreen del veicolo. Car-Net “App 
Connect” supporta le tecnologie MirrorLinkTM, Apple CarPlayTM e Android AutoTM.      
| CL | HL | AV |
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Sistemi di assistenza alla guida.

03 01 02

01   ParkPilot.4) 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 display5).     | CL | HL | AV | 

02   Telecamera per la retromarcia “Rear View”. 
Semplifica le manovre di parcheggio grazie al display 
dell’impianto radio o del sistema di navigazione5) che 
visualizza un’immagine ristretta della zona retrostante il 
veicolo. Linee guida supportano le manovre di 
parcheggio.      | CL | HL | AV | 

Nuovo sistema di controllo della pressione degli pneumatici 
(senza illustrazione).4) Misura costantemente la pressione in 
ogni pneumatico e la indica sul display multifunzione. In 
caso di rilevanti scostamenti della pressione, il conducente 
riceve un avvertimento.     | CL | HL | AV | 

03   Fendinebbia con luci di svolta integrate. 
Garantiscono una visibilità ottimale in caso 
di condizioni atmosferiche avverse. In fase di 
svolta, il faro interno alla curva illumina il 
ciglio della strada.     | CL | HL | AV | 

Pacchetto Luci e visibilità (senza illustrazione). 
I tergicristalli si attivano automaticamente 
quando inizia a piovere, adattando la frequenza 
di attivazione  in base alla quantità di pioggia. 
Inoltre, se i fari dei veicoli che seguono 
rischiano di abbagliare il guidatore, lo 
specchietto retrovisore interno viene reso 
automaticamente più scuro. Il pacchetto 
comprende anche: attivazione delle luci di 
marcia al tramonto, funzione Coming home e 
Leaving home.      | CL | HL | AV |

01   Nuovo sistema di frenata anti collisione 
multipla “Multi Collision Brake”.4) A seguito 
di una collisione, attiva una frenata per 
cercare di evitare impatti successivi. Dopo 
una breve decelerazione, il veicolo viene 
frenato gradualmente fino a raggiungere 
una velocità di 10 km/h. Il conducente può 
comunque riprendere il controllo in qualsiasi 
momento.    | CL | HL | AV | 
 
Programma di controllo elettronico della 
stabilità (senza illustrazione). Impedisce la 
tendenza al sottosterzo e al sovrasterzo 
mediante un’azione frenante mirata 
esercitata sulle singole ruote.      
| CL | HL | AV | 

utilizzo con sovrapprezzo. Per la connessione a Internet occorre utilizzare un router wireless mobile del Cliente (per es. uno smartphone con funzione hotspot) o 
una chiavetta USB idonea (per es. Volkswagen CarStick) in abbinamento ad una scheda SIM del Cliente con tariffa dati Internet.     3) L’amplificazione vocale 
elettronica è parte integrante dell’impianto radio “Composition Media” e del sistema di navigazione “Discover Media”.     4) Entro i limiti del sistema.     5) In base 
alla versione dell’impianto radio o del sistema di navigazione. Disponibile a partire dall’impianto radio “Composition Media” o versioni superiori.

Sistemi di sicurezza.

01

02

02   Stabilizzazione di veicolo e rimorchio.4) Se 
durante la marcia con rimorchio, quest’ultimo 
inizia a sbandare, il sistema frena in modo 
controllato il veicolo trainante e riduce la coppia 
del motore. In tal modo, l’insieme veicolo-
rimorchio viene stabilizzato e viene preservata la 
sicurezza di marcia.     | CL | HL | AV | 

Impianto antifurto (senza illustrazione). In caso di 
accesso non autorizzato, nel veicolo vengono 
attivati segnali d’allarme ottici e acustici. Oltre 
alla protezione volumetrica dell’abitacolo, il 
sistema comprende un immobilizzatore 
elettronico, un safelock disattivabile e una 
protezione antisollevamento.     | CL | HL | AV | 
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Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento opzionale | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

Accessori Originali Volkswagen®.

Il nuovo Amarok è un pick-up di categoria Premium, multifunzionale e 

confortevole, capace di soddisfare qualunque esigenza. Se tuttavia hai bisogno di 

qualcosa in più, Volkswagen Accessori Originali® ti offre molte interessanti 

possibilità d’equipaggiamento supplementari. I nostri accessori vengono 

realizzati in collaborazione con i reparti Ricerca e sviluppo e Design, offrono la 

massima qualità e sono disponibili solo presso i partner Volkswagen. Così puoi 

essere certo che ogni componente sia perfettamente idoneo al tuo veicolo.

01   Cerchi in lega leggera “Aspen” 6 ½ J x 16. Con 
pneumatici 245/70 R 16 111T XL. Questi cerchi in 
lega leggera sono compatibili per l’uso con catene da 
neve.      
| CL | HL | AV |

02   Cerchi in lega leggera “Argonit Black Edition”  
8 J x 19 in nero o argento brillante. Con pneumatici 
255/55 R 19. I cerchi sono disponibili anche senza 
pneumatici.      | CL | HL | AV | 

01 02
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07   Pellicola decorativa con logo “Amarok”. Le quattro pregiate 
pellicole di design* color argento con lettere ritagliate donano un 
accento speciale alla fiancata di Amarok. Le pellicole vengono applicate 
sulle zone inferiori delle porte. Gli adesivi sono disponibili anche in 
nero.     | CL | HL | AV |

08   Box termico. Il box ha una capienza di circa 25 l e può accogliere, 
tra l’altro, bottiglie da 2 l in posizione verticale, che possono essere 
anche raffreddate nella stagione calda. In alternativa nel box è 
possibile mantenere caldi gli snack. Il box corrisponde alla categoria 
di efficienza energetica A++ e viene collegato ad una presa a 12 volt 
o, a richiesta, ad una presa da 230 V. La fornitura comprende un 
coperchio isolante sostituibile e una protezione contro lo 
scaricamento della batteria.     | CL | HL | AV |  

*Le pellicole decorative potrebbero presentare segni di usura e invecchiamento dopo un periodo da uno a tre anni, soprattutto in caso di irraggiamento solare diretto, o anche inferiore 
a un anno in aree climatiche estremamente calde. Se la pellicola decorativa resta attaccata al veicolo per un lungo periodo, possono presentarsi differenze cromatiche tra le zone della 
verniciatura coperte dalla pellicola e le restanti zone.

03   Barre laterali sottoporta. Le barre di acciaio inossidabile cromate 
sono in grado di contenere fino a 200 kg ed hanno un diametro 76 mm; 
essi possono essere fissati  punti di attacco standard, senza alcuna 
perforazione supplementare.     | CL | HL | AV |

04   Tappetini in tessuto. I tappetini in tessuto nero, creati 
appositamente per adattarsi perfettamente alle dimensioni di Amarok. 
Sono composti da un tessuto multistrato molto resistente con una scritta 
argentata "AMAROK" sulla superficie superiore.
Sono presenti, all'interno del vano dei piedi, degli appositi punti di 
fissaggio in modo tale da evitare lo scivolamento dei tappetini. In 
aggiunta, per assicurare il perfetto fitting dei tappetini, è presente una 
banda di tessuto antiscivolo sulla parte posteriore di essi.     | CL | HL | AV | 

05  Pedane laterali sottoporta con gradino. Le barre sono costituite da 
tubi di acciaio inossidabile cromato con gradino sottoporta. Queste 
conferiscono ad Amarok un look più dinamico e sportivo. Riescono a 
reggere fino a 200 kg di carico. A richiesta, disponibili anche in nero.       
| CL | HL | AV |

06  Tappetini in gomma. Sono composti da una robusta gomma nera con 
la scritta "AMAROK" a rilievo. La speciale struttura a nido d'ape è in grado 
in raccogliere e trattenere al suo interno sporco e pioggia, mantenendo 
pulito il resto dell'abitacolo. Qualora lo si desideri, i tappetini potranno 
essere rimossi e puliti con estrema facilità e rimessi al loro posto con 
pochi semplici gesti.     | CL | HL | AV | 

070503
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Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento opzionale | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

03   Telone e accessori. Con pochi semplici passi il telone può essere fissato al cassone grazie alle staffe a 
sgancio rapido, proteggendo il vostro carico dalle intemperie e dal rischio caduta durante il viaggio.  
Il cassone non può essere combinato con la styling bar.     | CL | HL | AV | 

04   Barre porta oggetti. Sono montati su un  Sistema di guide opzionale e fornisce un  ulteriore appoggio, 
oltre allo spaziosissimo cassone posteriore. Sono disponibili diversi accessiri per le guide porta oggetti,  
come i supporti per gli sci e lo snowboard.     | CL | HL | AV | 

01   Vano di carico “Underrail”. Il piano è realizzato in materiale plastico resistente agli agenti atmosferici ed 
estremamente robusto. Può essere fissato direttamente ai bordi delle sponde ed è  specificatamente 
progettato per adattarsi alla forma del pianale di carico. Protegge efficacemente la superficie di carico ed il 
portellone posteriore da tutti i segni d’usura e da qualsiasi fonte di umidità. E, naturalmente, non occupa 
spazio del cassone di carico.     | CL | HL |

02   Cassetta degli attrezzi. Offre un comodo e molto capiente spazio per riporre attrezzature e strumenti 
necessari allo svolgimento del proprio lavoro. La cassetta degli attrezzi è dotata di serratura ed è stata 
creata per garantire una protezione ottimale contro la polvere o gli agenti atmosferici; viene installata tra i 
passaruota e occupa l’intera larghezza del vano di carico. Due ammortizzatori a gas rendono più facile 
caricare e scaricare la cassetta.     | CL | HL | AV | 

01 03

02 04
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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 http://www.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.

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.
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Car-Net “Guide & Inform“.5)

Amplia il sistema di navigazione (disponibile a 
richiesta) del tuo veicolo con i servizi 
d’informazione online sempre aggiornati di
Car-Net “Guide Inform”, per un maggior 
comfort durante il tragitto. Per es.
grazie alle informazioni sul traffico in tempo 
reale potrai evitare una coda improvvisa. Oppure 
potrai fare rifornimento al distributore con i 
prezzi più convenienti. E parcheggiare, evitando 
la snervante ricerca di un posto libero. Con Car-
Net “Guide Inform” arriverai alla meta sempre 
velocemente e in pieno relax.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web www.volkswagen-veicolicommerciali.it , alla 
sezione Servizi Online.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web www.volkswagen-veicolicommerciali.it, alla 
sezione Servizi Online 

Servizi base gratuiti di ConnectedVan – un estratto:
Gestione dei veicoli e dei conducenti, messaggi di 
avvertimento.

 – visualizzazione dei messaggi di avvertimento 
analoga a quella dei veicoli

 – visualizzazione dello stato del veicolo
 – informazioni relative al veicolo aggiornate
 – visualizzazione degli appuntamenti per la 
manutenzione3)

Valutazione conducenti e veicoli.

 – visualizzazione e confronto della media dei 
consumi per singolo conducente e veicolo4)

 –  confronto del comportamento di marcia dei 
conducenti

Gestione Concessionarie.

 – panoramica delle Concessionarie e relative 
informazioni 

 – indicazione delle Concessionarie preferite per 
singolo veicolo

Giornale di bordo dei viaggi effettuati e dei 
rifornimenti.

 – giornale di bordo digitale
 – registrazione automatica di ciascun viaggio
 – registrazione dei particolari relativi al singolo 
rifornimento

 – informazioni sui consumi

Localizzazione GPS.

 – chiara determinazione della posizione di tutti i 
veicoli della flotta registrati

 – la localizzazione avviene ogni 30 secondi

Service.

 – rapido contatto del Service Partner
 – visualizzazione dell’appuntamento per la 
manutenzione3)

Car-Net “App Connect”.6)

Concediti più infotainment durante il tragitto e 
integra il tuo smartphone con il veicolo mediante 
un’interfaccia USB grazie a Car-Net “App 
Connect”. Car-Net “App Connect” riproduce 
determinate App del tuo smartphone sul display 
touchscreen del tuo impianto radio o
sistema di navigazione disponibile a richiesta. In 
questo modo, durante la marcia, potrai gestire 
App abilitate e apposite App Volkswagen in modo 
estremamente confortevole mediante il display 
touchscreen.

ConnectedVan – 
la nuova gestione parco veicoli mobile.

I servizi online mobili di Volkswagen Veicoli Commerciali.

1) Il dispositivo è installabile sulla maggior parte dei modelli del marchio Volkswagen Veicoli Commerciali (Crafter, Transporter, Caddy e Amarok) prodotti a partire dal 2008, in funzione del rispettivo allestimento.     2) Verificare le condizioni del contratto di telefonia mobile applicate dal proprio gestore 
per quanto riguarda il traffico di dati e la connessione Internet.     3) Gli appuntamenti devono essere concordati con il proprio partner Volkswagen Veicoli Commerciali. Le indicazioni sul portale web sono puramente a titolo indicativo.     4) I consumi vengono calcolati sulla base delle soste di rifornimento 
registrate nel sistema.     5) L’utilizzo dei servizi online mobili (Car-Net) è possibile esclusivamente con l’equipaggiamento “Discover Media”, disponibile a richiesta. È inoltre necessario un dispositivo portatile (per es. smartphone) in grado di fungere da hotspot WLAN mobile, oppure una UMTS CarStick 
con scheda SIM. I servizi Car-Net sono disponibili soltanto in presenza di un contratto di telefonia mobile già esistente o da stipulare separatamente con il tuo gestore telefonico e solo nei limiti della 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. Considerato il volume di dati generato con l’utilizzo dei servizi Car-Net si consiglia vivamente di richiedere al proprio gestore telefonico una tariffa flat per il traffico 
di dati. Per l’utilizzo di Car-Net occorre stipulare online un contratto separato con il Gruppo Volkswagen. Il Cliente ha 90 giorni di tempo dalla consegna del veicolo per registrare quest’ultimo sul sito www.volkswagen-car-net.com/portal. I servizi Car-Net possono non essere disponibili in alcuni Paesi. 
Questi servizi sono disponibili per la durata del contratto concordata e possono subire modifiche ai contenuti durante il periodo di validità contrattuale. Per maggiori informazioni sui servizi Car-Net è possibile rivolgersi al proprio partner Volkswagen; per informazioni sulle condizioni tariffarie della telefonia 
mobile rivolgiti al tuo operatore di telefonia.     6) Car-Net App-Connect è disponibile solo in abbinamento all’impianto radio “Composition Media” o al sistema di navigazione “Discover Media”. Car-Net App-Connect si avvale delle tecnologie MirrorLink™, Apple CarPlay™ e Android Auto™. N.B.: La versione 
di Car-Net “App Connect” attualmente disponibile sul mercato è supportata da pochi telefoni cellulari. Volkswagen coopera strettamente con produttori di smartphone per ampliare la gamma di telefoni compatibili con Car-Net “App Connect”.

ConnectedVan è un servizio online mobile di Volkswagen Veicoli Commerciali, che ti aiuta a gestire in 
modo rapido ed efficiente il tuo parco veicoli. In qualità di gestore della flotta avrai accesso a tutti i 
veicoli1) e a tutte le informazioni tramite il portale web. Inoltre, per i conducenti sono disponibili 
numerosi servizi grazie all’App per smartphone gratuita.2) Il DataPlug può essere installato 
successivamente su numerosi veicoli commerciali del marchio Volkswagen prodotti a partire dal 2008 e 
sarà disponibile in commercio dal quarto trimestre. Ecco come funziona ConnectedVan:

Collegamento del 
DataPlug

Trasmissione dei dati 
mediante l’App

Gestione dei dati relativi 
al veicolo sul portale web1 2 3
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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.

ZIT 20025951N Stampato in Italia 
Con riserva di modifiche
Edizione: Aprile 2017

Internet: www.volkswagen-veicolicommerciali.it 

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