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 Caravelle 6.1 

 L’avanguardia di un’icona

1) Equipaggiamento a richiesta disponibile con sovrapprezzo.     2) Non disponibile per tutte le motorizzazioni.     3) Disponibile solo in abbinamento alla trazione integrale 4MOTION.     4) Entro i limiti del sistema.     5) Il conducente deve sempre essere pronto a prendere il controllo sul sistema di 
assistenza e non è esonerato dalla responsabilità di guidare la vettura con prudenza.      L‘immagine mostra i veicoli con equipaggiamenti a richiesta disponibili con sovrapprezzo.

Caravelle 6.1 Comfortline

Caravelle 6.1 Cruise

Caravelle 6.1 Trendline

Da oltre 30 anni Caravelle 6.1 soddisfa le esigenze più elevate nell’ambito del trasporto persone.  

Con un grande spazio a disposizione, numerose configurazioni di sedili e innumerevoli allestimenti, 

anche la nuova generazione di questa vettura rappresenta una soluzione di avanguardia nel segmento.



La flessibilità di molte varianti. Perfettamente adatto a 

molteplici esigenze con tre linee di allestimento, due passi, un 

sistema di fissaggio modulare dei sedili1) e numerosi pacchetti di 

sedili1) che consentono di accogliere fino a nove persone.

Nuovo design più ricercato. Frontale completamente rinnovato, 

nuovi cerchi in lega leggera1), nuovi colori, fari anteriori e gruppi 

ottici posteriori a LED1), con accattivanti indicatori di direzione.

Qualità garantita. Carrozzeria estremamente robusta, materiali 

resistenti e accurata lavorazione.

Capacità off-road ottimale. Trazione integrale 4MOTION1), 2), cambio 

DSG a doppia frizione1), 2), sistema di assistenza nella marcia in 

discesa1), 3), 4), sistema di assistenza nelle partenze in salita e 

bloccaggio del differenziale meccanico1), 3).

Sistemi di assistenza alla guida all‘avanguardia. Adesso anche con 

protezione da urto laterale1), 4), sistemi di assistenza per la 

stabilizzazione del mezzo in presenza di forti raffiche di vento4), per il 

mantenimento della corsia1), 4), 5), per il parcheggio1), 4), per l‘uscita dal 

parcheggio1), 4) e per le manovre con un rimorchio1), 4). Per la prima 

volta la telecamera per la retromarcia1) è disponibile anche in 

abbinamento alle porte posteriori a battente.
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 Comfort  

 al massimo livello 



Dotazione di serie completa. Tutte le linee di allestimento sono 

state dotate, tra l‘altro, di impianto radio “Composition Color” con 

impianto vivavoce e interfaccia USB e ricezione radio digitale DAB, 

illuminazione interna a LED, chiusura centralizzata e alzacristalli 

elettrici.

Guida rilassata. Posto di guida ergonomico, servosterzo 

elettromeccanico, plancia ridisegnata e visibilità eccezionale. 

L’immagine mostra la plancia “Comfort” disponibile con 

sovrapprezzo.

Perfettamente connessi. Grande Digital Cockpit a colori ad alta 

risoluzione da 26 cm (10,25 pollici)1), nuovi sistemi radio e di 

navigazione con ampi touchscreen fino a 23,4 cm (9,2 pollici)2), 

servizi mobili online We Connect3), 4) e ricarica induttiva5) degli 

smartphone.

Elevato comfort di marcia. Sedili comodi con elevato sostegno  

e imbottitura di alta qualità, ottima insonorizzazione, luci di lettura 

LED e ampia abitabilità che garantisce spazio in abbondanza in 

altezza e per le gambe.
1)     Opzionale per Caravelle 6.1 Comfortline. Non disponibile per Caravelle 6.1 Trendline.     2) Equipaggiamento a richiesta disponibile con sovrapprezzo per Caravelle 6.1 
Comfortline     3) Equipaggiamento di serie.     4) Per utilizzare i servizi We Connect è necessario avere un profilo utente ID Volkswagen ed effettuare l‘accesso a We Connect 
con nome utente e password. Occorre inoltre stipulare un contratto separato We Connect o We Connect Plus con il Gruppo Volkswagen online. Per We Connect Plus il cliente 
ha 90 giorni di tempo dopo la consegna della vettura per registrarla nel sito Web portal.volkswagen-we.com e poter utilizzare gratuitamente i servizi per l‘intera durata di 
validità prevista. L‘immagine mostra l‘equipaggiamento a richiesta disponibile con sovrapprezzo.     5) Equipaggiamento a richiesta disponibile con sovrapprezzo.
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Pacchetti di sedili.  Da 4 a 9 posti a sedere. 

Puoi trovare le configurazioni più adeguate per i più 

diversi utilizzi.

 Ampia varietà di 

configurazione 
dello spazio
Con molteplici varianti di sedili Caravelle 

6.1 offre la massima flessibilità. Il passo 

lungo offre un bagagliaio più capiente o 

la possibilità di integrare una quarta fila 

di sedili.

•   4 posti •   5 posti •   6 posti

•   5 posti con Easy Entry5) •   6 posti con Easy Entry

•   5 posti •   6 posti

1) Con passo corto.     2) Misurata all‘altezza del pavimento nel vano passeggeri.     3) Tenere presente che si tratta di valori approssimativi e che la misura può variare in base a tolleranze di fabbricazione.     4) Con passo lungo.     5) Con due porte scorrevoli e Easy Entry su entrambe le fiancate.
Le immagini mostrano il passo lungo.

Lunghezza bagagliaio: 1.600 mm2), 3), 4)

Lunghezza bagagliaio: 1.600 mm1), 2), 3)

Lunghezza bagagliaio: 1.967 mm2), 3), 4)

Lunghezza bagagliaio: 1.600 mm1), 2), 3)

Lunghezza bagagliaio: 1.600 mm1), 2), 3)

Lunghezza bagagliaio: 1.967 mm2), 3), 4)

Lunghezza bagagliaio: 1.600 mm1), 2), 3)

Lunghezza bagagliaio: 1.967 mm2), 3), 4)

Lunghezza bagagliaio: 1.600 mm1), 2), 3)

Lunghezza bagagliaio: 1.118 mm2), 3), 4)Lunghezza bagagliaio: 1.967 mm2), 3), 4)Lunghezza bagagliaio: 1.967 mm2), 3), 4)

Lunghezza bagagliaio: 1.600 mm1), 2), 3) 

5 6

4



Easy-Entry. Affinché sia possibile raggiungere 

comodamente anche i posti a sedere nella terza fila di 

sedili, i singoli sedili laterali accanto alle porte 

scorrevoli dispongono sempre della funzione “Easy 

Entry”. 

Passo lungo. 400 mm3) in più di spazio per bagagli o una 

quarta fila di sedili.

•   7 posti

•   8 posti con Easy Entry

•    7 posti 

Equipaggiamento di serie Trendline e Comfortline5) •    8 posti con Easy Entry

•   7 posti con Easy Entry

•   8 posti

•   9 posti con Easy Entry

•   9 posti

Lunghezza bagagliaio: 1.118 mm2), 3), 4)

Lunghezza bagagliaio: 1.118 mm2), 3), 4)

Lunghezza bagagliaio: 739 mm1), 2), 3) Lunghezza bagagliaio: 739 mm1), 2), 3)

Lunghezza bagagliaio: 739 mm1), 2), 3) 

Lunghezza bagagliaio: 1.118 mm2), 3), 4)

Lunghezza bagagliaio: 1.118 mm2), 3), 4)

Lunghezza bagagliaio: 739 mm1), 2), 3)

Lunghezza bagagliaio: 739 mm1), 2), 3)

Lunghezza bagagliaio: 1.118 mm2), 3), 4)

Lunghezza bagagliaio: 1.118 mm2), 3), 4)

Lunghezza bagagliaio: 298 mm2), 3), 4)

7 8 9
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Con Caravelle 6.1 puoi contare sul supporto dei più moderni sistemi di 

assistenza alla guida. “Park Assist”1), 2) per i parcheggi, “Lane Assist”1), 2), 3)

per il mantenimento della corsia oppure “Sign Assist”1), 2) per il rilevamento 

della segnaletica stradale.

Sistemi di assistenza alla guida 
di prim‘ordine

1) Equipaggiamento a richiesta disponibile con sovrapprezzo.     2) Entro i limiti del sistema.     3) Il conducente deve sempre essere pronto a prendere il controllo sul sistema di assistenza e non è esonerato dalla responsabilità di guidare la vettura con prudenza.     4) Disponibile solo in abbinamento alla trazione integrale 
4MOTION.     5) Non disponibile per tutte le motorizzazioni. 

Rilevamento della 

segnaletica stradale.1), 2)

NOVITÀ

Una speciale videocamera 

rileva i limiti di velocità, i 

divieti di sorpasso e quelle 

limitazioni che cambiano in 

base all‘ora e al tempo 

atmosferico e informa il 

conducente nell‘indicatore 

multifunzione.

Assistenza per il 

mantenimento della corsia 

“Lane Assist“.1), 2), 3) NOVITÀ

Grazie a una videocamera 

multifunzione rileva la 

corsia di marcia corrente 

e mantiene la vettura in 

corsia con interventi sullo 

sterzo.

Dispositivo di assistenza

al parcheggio

“Park Assist”.1), 2) NOVITÀ

Assistenza durante il 

parcheggio in spazi 

perpendicolari o paralleli 

con l‘esecuzione automatica 

delle manovre ottimali.

Protezione da urto 

laterale.1), 2) NOVITÀ

Controlla le fiancate della 

vettura e mostra nel 

display del sistema di 

infotainment quando il 

conducente si avvicina 

pericolosamente ad un 

ostacolo.

Dispositivo di 

stabilizzazione con vento 

laterale.2) NOVITÀ

Stabilizza la vettura in 

caso di forti raffiche di 

vento laterali azionando 

automaticamente i freni.

Assistente per il rimorchio 

“Trailer Assist”.1), 2) NOVITÀ

Facilita il controllo di un 

rimorchio durante le 

manovre di parcheggio in 

spazi perpendicolari e 

consente di eseguire una 

retromarcia precisa.



Mantiene il controllo
su ogni terreno

Trazione integrale 4MOTION.1), 5) Grazie a una frizione a lamelle con controllo 

elettronico sull‘asse posteriore la trazione integrale adegua automaticamente la 

trasmissione della forza a ogni situazione di guida. Il peso ridotto del sistema è 

alla base di un comportamento di marcia ottimale e un‘elevata dinamica.

Cambio DSG a doppia frizione.1), 5) I motori TDI possono essere combinati con un 

cambio a doppia frizione a 7 rapporti. Consente passaggi da un rapporto all’altro 

completamente automatici e quasi impercettibili, senza interruzione della forza 

di trazione, per adeguare lo stile di guida a quello del conducente.

Bloccaggio meccanico del differenziale.1), 4) Per supportare ulteriormente la 

trazione integrale 4MOTION1), 6) è disponibile un bloccaggio meccanico del 

differenziale per l’asse posteriore. Facilita la partenza in condizioni difficili fuori 

strada e rende Caravelle 6.1 una delle vetture della sua categoria più idonee per il 

fuoristrada.

Assistenza all’uscita dal 

parcheggio “Rear Trafic 

Alert”.1), 2) NOVITÀ

Assistenza durante 

l‘uscita in retromarcia dai 

parcheggi. Se il 

conducente non reagisce 

al segnale acustico 

emesso in presenza di un 

veicolo in avvicinamento, 

il sistema aziona 

automaticamente i freni.

Controllo pressione 

pneumatici.1), 2), 4) NOVITÀ

Informa il conducente 

sulla pressione corrente 

degli pneumatici prima e 

durante la marcia e lo 

avvisa in caso di perdita di 

pressione. In ogni ruota 

sono presenti sensori che 

rilevano i dati su pressione 

e temperatura.

Sistema di assistenza 

nelle partenze in 

salita.1), 2), 5) 

Provvede a regolare il 

regime del motore e, 

se necessario, aziona i 

freni per consentire 

una partenza in salita 

comoda e controllata.

Regolazione automatica 

della distanza (ACC) 

incluso sistema di 

controllo perimetrale 

“Front Assist” con 

funzione di frenata di 

emergenza City.1), 2)

Adegua la velocità del 

veicolo a quella del veicolo 

che precede con interventi 

attivi e in tal modo 

mantiene la distanza 

impostata dal conducente.
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Equipaggiamenti di serie (principali)

Caravelle 6.1 

Comfortline

•  Paraurti, gusci degli specchietti retrovisori e maniglie 

delle portiere in tinta con la carrozzeria

• Calandra con cinque listelli cromati NOVITÀ

• Fari alogeni H7 NOVITÀ

• Cerchi in acciaio da 16 o 17 pollici2)

•   Plancia con scomparti aperti, portabicchieri e 

cassetto portaoggetti con serratura NOVITÀ

• Indicatore multifunzione “Plus”

•  Impianto radio “Composition Color” con sei 

altoparlanti, slot per schede SD, dispositivo vivavoce 

Bluetooth e interfaccia USB NOVITÀ

•  Ricezione radio digitale DAB NOVITÀ

• eCall NOVITÀ

•  Chiusura centralizzata con radiocomando e 

azionamento interno

• Alzacristalli elettrici nella cabina di guida

•  Specchietti retrovisori esterni regolabili/riscaldabili 

elettricamente

• Climatizzatore a 2 zone “Climatic”

•  Sedili comfort per conducente e passeggero 

anteriore con supporto lombare manuale e 

braccioli, regolabili in altezza

• Sette sedili e tanto spazio per i bagagli 

•  Rivestimento in tessuto “Circuit” NOVITÀ

•  Rivestimenti in plastica e moquette

•  Listelli di deflusso dell‘aria nel cielo del vano 

passeggeri con quattro bocchette, illuminazione 

interna a LED, maniglie richiudibili e ganci per abiti

•  Tendine parasole sui cristalli laterali del vano 

passeggeri

• Porta scorrevole a destra

• Prese da 12 V nel vano passeggeri e nel bagagliaio

Equipaggiamenti di serie (principali)

Caravelle 6.1 

Trendline

•  Paraurti, gusci degli specchietti retrovisori e maniglie 

di portiere e portellone posteriore non verniciati 

� Calandra con due listelli cromati NOVITÀ

• Fari alogeni H7 NOVITÀ

� Cerchi in acciaio da 16 o 17 pollici3)

•  Plancia con scomparti aperti, portabicchieri e 

cassetto portaoggetti con serratura NOVITÀ

• Impianto radio “Composition Color” con sei 

altoparlanti, slot per schede SD, dispositivo 

vivavoce Bluetooth e interfaccia USB NOVITÀ

• Ricezione radio digitale DAB NOVITÀ

• eCall NOVITÀ

•  Display multifunzione “Plus” con ricognitore di 

stanchezza NOVITÀ

• Alzacristalli elettrici nella cabina di guida

•  Specchietti retrovisori esterni regolabili/riscaldabili 

elettricamente

•  Sedile del conducente con supporto lombare 

manuale

• Sette sedili e tanto spazio per i bagagli

•  Rivestimento in tessuto “Quadratic” NOVITÀ

•  Rivestimenti in plastica e fondo in gomma

 •  Sottocielo comfort nel vano passeggeri con 

illuminazione interna a LED, maniglie richiudibili e 

ganci per abiti

• Porta scorrevole a destra

• Presa da 12 V nel vano passeggeri

• Climatizzatore a 2 zone “Climatic”

Linee di allestimento

1)    Tenere presente che si tratta di valori approssimativi e che la misura può variare in base a tolleranze di fabbricazione.    2) In funzione della combinazione motore-cambio.      Le immagini mostrano un equipaggiamento a richiesta disponibile con sovrapprezzo.
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Equipaggiamenti di serie (principali)

Caravelle 6.1 

Cruise

�  Paraurti, gusci degli specchietti retrovisori e maniglie 

delle portiere in tinta con la carrozzeria

• Calandra con cinque listelli cromati NOVITÀ

•  Fari alogeni H7 NOVITÀ

• Cerchi in lega 17” Devonport

•  Plancia con scomparti aperti, portabicchieri e cassetto 

portaoggetti con serratura NOVITÀ

• Indicatore multifunzione “Plus”

•  Navigatore “Discover Media” con diplay 8” NOVITÀ

touchscreen NOVITÀ

• Ricezione radio digitale DAB NOVITÀ

• eCall NOVITÀ NOVITÀ

•  Chiusura centralizzata con radiocomando e 

azionamento interno

•  Alzacristalli elettrici nella cabina di guida

•  Specchietti retrovisori esterni regolabili/riscaldabili 

elettricamente

•  Climatizzatore a 3 zone “Climatronic”

•  Sedili comfort per conducente e passeggero anteriore 

con supporto lombare manuale e braccioli, regolabili 

in altezza

• Sette sedili e tanto spazio per i bagagli 

• Rivestimento in tessuto “Circuit” NOVITÀ

• Rivestimenti in plastica e moquette

•  Listelli di deflusso dell‘aria nel cielo del vano passeggeri 

con quattro bocchette, illuminazione interna a LED, 

maniglie richiudibili e ganci per abiti

•  Tendine parasole sui cristalli laterali del vano 

passeggeri

• Porta scorrevole a destra 

• Prese da 12 V nel vano passeggeri e nel bagagliaio 

• Cruise control con limitatore di velocità NOVITÀ

• Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
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Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento a richiesta | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | CR | Cruise

Vernici perlateVernici bicolore* 

Vernici

05 06 07

0802 03 04

01



09

12

17

20

15

10

13

18

21

16

11

14

19

Vernici bicolore* 

01 Argento Riflesso/Grigio Indio NOVITÀ     | TL | CL | CR |

02 Argento Riflesso/Blu Starlight NOVITÀ     | TL | CL | CR |

03 Argento Riflesso/Rosso Fortana NOVITÀ    | TL | CL | CR |

04 Bianco Candy/Bronzo Ramato NOVITÀ     | TL | CL | CR |

05 Bianco Candy/Verde Foglia NOVITÀ     | TL | CL | CR |

06 Bianco Candy/Grigio Ascot NOVITÀ     | TL | CL | CR |

07 Beige Mojave/Nero Profondo NOVITÀ     | TL | CL | CR |

Vernici perlate

08 Nero Profondo      | TL | CL | CR |

Vernici metallizzate

09 Argento Riflesso     | TL | CL | CR |

10 Grigio Indio     | TL | CL | CR |   

11 Blu Starlight      | TL | CL | CR |

12 Blu Ravenna NOVITÀ     | TL | CL | CR |

13 Beige Mojave     | TL | CL | CR |

14 Bronzo Ramato NOVITÀ     | TL | CL | CR |

15 Rosso Fortana NOVITÀ     | TL | CL | CR |   

16 Verde Foglia NOVITÀ     | TL | CL | CR |

Vernici standard

17 Bianco Candy      | TL | CL | CR |

18 Grigio Ascot NOVITÀ     | TL | CL | CR |

19 Rosso Ciliegia      | TL | CL | CR |

20 Arancione Brillante    | TL | 

21 Grigio Puro     | TL | CL | CR |

Vernici standard

*Non in abbinamento a porte posteriori a battente.     Le illustrazioni presenti in queste pagine vanno considerate solo come esemplificative, perché nel processo di stampa i colori non possono essere riprodotti fedelmente.
Le immagini mostrano un equipaggiamento a richiesta disponibile con sovrapprezzo.

Vernici metallizzate
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Di serie   Equipaggiamento a richiesta | TL | Trendline   | CL | Comfortline   | CR | Cruise

Colori degli interni1)  

  Nero Titanio/Palladio (senza illustrazione) 

NOVITÀ     | TL | CL | CR |

Dettagli decorativi1)

01 in Grigio Pewter Wave NOVITÀ    | CR |

Rivestimenti dei sedili

02 Tessuto “Quadratic” Nero Titanio NOVITÀ     | TL | 

03 Tessuto “Circuit” Nero Titanio NOVITÀ     | CL | CR | 

04 Similpelle “Mesh” Palladio NOVITÀ     | TL | CL | CR |

05  Pelle “Nappa” Palladio/Nero Titanio NOVITÀ     
| CL | CR |

02

01

04

03 05

17"

Colori degli interni, dettagli decorativi 
e rivestimenti dei sedili



01  Cerchi in acciaio con copricerchi centrali 6 ½  J x 16". 

Con pneumatici 215/65 R 16.     | TL | CL2) |

02 Cerchi in acciaio con copricerchi integrali NOVITÀ

6 ½ J x 16". Con pneumatici 215/65 R 16.     | TL | CL2) |

03  Cerchi in lega leggera “Clayton” 6 ½ J x 16". 

In Argento. Con pneumatici 215/65 R 16.     | TL | CL |

04  Cerchi in acciaio con copricerchi centrali2) 7 J x 17".

Con pneumatici 235/55 R 17.     | TL | CL | 

05 Cerchi in lega leggera “Aracaju” NOVITÀ 7 J x 17". 

In Argento. Con pneumatici 235/55 R 17.   | TL | CL | CR |

06  Cerchi in lega leggera “Devonport” 7 J x 17". 

In Argento. Con pneumatici 235/55 R 17.    | TL | CL | CR |

07  Cerchi in lega leggera “Woodstock” 7 J x 17". 

In nero, superficie tornita a specchio. 

Con pneumatici 235/55 R 17.     | TL | CL | CR |

08  Cerchi in lega leggera “Posada” NOVITÀ 7 J x 17". 

In nero, superfici tornite a specchio. 

Con pneumatici 235/55 R 17.     | TL | CL | CR |

09  Cerchi in lega leggera “Springfield” 8 J x 18". 

In Argento. Con pneumatici 255/45 R 18.    | TL | CL | CR |

10  Cerchi in lega leggera “Palmerston“ 8 J x 18". 

In nero, superfici tornite a specchio. 

Con pneumatici 255/45 R 18.     | TL | CL | CR |

11  Cerchi in lega leggera “Teresina” NOVITÀ 8 J x 18". 

In nero, superfici tornite a specchio. 

Con pneumatici 255/45 R 18.     | TL | CL | CR |

12  Cerchi in lega leggera “Valdivia” 8 J x 18". 

In nero, superfici tornite a specchio. 

Con pneumatici 255/45 R 18.     | TL | CL | CR |

1) L‘immagine mostra Multivan 6.1.     2) In funzione della combinazione motorizzazione-cambio. Le nostre vetture sono dotate di serie di pneumatici estivi.  Le illustrazioni presenti in queste pagine vanno considerate solo come esemplificative, perché nel processo di stampa i colori e i materiali non 
possono essere riprodotti fedelmente.

Cerchi

0504
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01 02 03
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volkswagen-veicolicommerciali.it

Le vetture illustrate in questo catalogo sono in parte dotate di equipaggiamenti a richiesta disponibili con sovrapprezzo. 

Avvertenze 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.
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.
L‘utilizzo dei servizi online mobili di We Connect è consentito solamente con una connessione Internet integrata. I relativi costi del traffico dati sostenuti all‘interno dei paesi 
europei saranno a carico del Gruppo Volkswagen nell‘ambito della copertura di rete, ad eccezione dei servizi “Streaming & Internet”. Per l‘utilizzo dei servizi “Streaming & 
Internet” e del servizio hotspot WLAN è possibile acquistare pacchetti di dati a pagamento tramite il partner di telefonia mobile esterno “Cubic Telecom” e utilizzarli nelle aree 
provviste di copertura di rete all‘interno di numerosi Paesi europei. Informazioni su prezzi e Paesi supportati sono disponibili all‘indirizzo Web https:vw.cubictelecom.com. In 
alternativa, è possibile utilizzare la web radio, la radio ibrida e il media streaming tramite un dispositivo mobile (ad esempio uno smartphone) in grado di fungere da hotspot 
WLAN mobile. In questo caso i relativi servizi sono disponibili solo con un contratto di telefonia mobile già esistente oppure stipulabile separatamente tra te e il tuo operatore, e 
solo all‘interno dell‘area di copertura della relativa rete mobile. La ricezione di pacchetti di dati da Internet potrebbe comportare l‘addebito di costi aggiuntivi, in base al piano 
tariffario del tuo operatore e in particolare all‘estero (ad esempio costi di roaming).
Per l‘utilizzo dell‘app gratuita We Connect è necessario uno smartphone con sistema operativo iOS o Android compatibile e una scheda SIM con opzione dati unitamente a un 
contratto di telefonia mobile già esistente oppure stipulabile separatamente tra te e il tuo operatore.
La disponibilità dei singoli servizi di We Connect e We Connect Plus descritti nei pacchetti può variare a seconda del Paese. Questi servizi sono disponibili per la durata contrattuale 
concordata e possono essere soggetti a modifiche del contenuto oppure interrotti durante il periodo di validità del contratto. Per maggiori informazioni visita il sito e rivolgiti al 
tuo partner Volkswagen Veicoli Commerciali. Per informazioni sulle tariffe di telefonia mobile rivolgiti al tuo operatore.

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.

Entra a far parte della community di Volkswagen Veicoli Commerciali 

www.facebook.com/VolkswagenVeicoliCommerciali

Caravelle 6.1


