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Nuovi motori V6 TDI 3.0.
Fino a 224 CV (165 kW) di potenza e una 
coppia massima di 550 Nm.
 
Esclusiva combinazione  
di cambio e trazione.
Trazione integrale permanente 4MOTION 
con cambio automatico a 8 rapporti.

Unico del suo segmento 
con ABS off-road.
Elevata sicurezza su ogni terreno.

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

Elevata economicità.
BlueMotion Technology con sistema 
Start&Stop.
 
Sicurezza ottimizzata.
Nuovo sistema di frenata anti collisione 
multipla “Multi Collision Brake” e freni a 
disco da 17 pollici di serie.

100 % Pick-up. 100 % Premium.

Senza compromessi in fuoristrada. Esuberante sull’asfalto. Nuovo Amarok 

riunisce tutto quello che ci si aspetta da un veicolo multiuso esclusivo: 

design possente, struttura robusta e potenza ai massimi livelli. Rock 'n' Road.
Nuovo design degli esterni.
Nuovo Sportsbar1), nuovo  frontale e cerchi in 
lega leggera fino a 20 pollici2).
 
Nuovo design degli interni.
Plancia completamente ridisegnata; l’unico con
nuovi sedili ergoComfort3) con 14 modalità di
regolazione.
 
Moderni sistemi di 
infotainment.
Nuovi sistemi di radio-navigazione e servizi 
online mobili.
 
Sfruttamento ottimale della 
superficie di carico.
Il migliore della sua categoria per larghezza tra
i passaruota e per la facilità di azionamento del
portellone.
 
Elevato peso rimorchiabile  
e carico utile.
Peso rimorchiabile fino a 3,5 t4) e carico utile 
fino a 1,0 t.

1) Disponibile solo per Amarok Aventura.     2) Di serie su Amarok Aventura.     3) Equipaggiamento a richiesta con sovrapprezzo per Comfortline, di serie per Highline     4) Amarok, motore TDI 3.0 da 150 kW / 204 CV o 165 kW / 224 CV, trazione integrale 4MOTION, cambio automatico, molle a balestra 
di serie e un peso a vuoto del veicolo fino a 2.360 kg.
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Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento a richiesta | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

Design del frontale marcatamente sportivo ed esclusivi 
cerchi in lega leggera da 20 pollici “Talca”.

Con il suo Sportsbar e le sue pedane tubolari cromate con 

luci di accesso a LED, il modello Aventura non passa certo 

inosservato. I colori carrozzeria opachi disponibili a richiesta, 

Grigio Indio e Blu Ravenna, sottolineano il carattere 

mascolino del veicolo, così come i due doppi listelli cromati e 

i fari bi-xeno sul frontale.

01 | 02

02

Work 'n' Style.
01   Nuovo Sportsbar. 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 veicolo.     | AV |

02   Roll cover.1) La copertura del vano di carico con 
serratura protegge il carico da pioggia, polvere e 
sguardi indiscreti.     | CL | HL | AV |

1) L’immagine mostra un equipaggiamento a richiesta disponibile con 
sovrapprezzo. 
La vernice Grigio Indio opaco verrà introdotta in un momento 
successivo.
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ergoComfort Sitz

Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento a richiesta | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

Plancia con dotazione premium, l’unico della sua categoria 
con sedili ergoComfort.

normalmente utilizzate, nonché un collegamento 
Bluetooth® per telefoni cellulari.     | CL | 

02   Nuovo impianto radio “Composition Media”. Oltre 
alle dotazioni del sistema “Composition Audio” è 
equipaggiato con schermo touchscreen a colori da 
16,5 cm, sei altoparlanti, un lettore CD, un sistema di 
amplificazione della voce elettronico e il servizio online 
mobile Car-Net “App Connect”.2)    | CL | HL | 

03   Nuovo sistema di navigazione “Discover Media”. 
Oltre alle dotazioni del “Composition Media” dispone 
di una scheda SD con materiale cartografico per 
l’Europa. I servizi online mobili Car-Net Guide & 
Inform possono essere attivati in qualsiasi momento 
e possono essere utilizzati gratuitamente per tre 
anni.3)     | CL | HL | AV |

1) Equipaggiamento a richiesta disponibile con sovrapprezzo per Amarok Comfortline.     2) Compatibile con le tecnologie MirrorLinkTM, Apple CarPlayTM e 
Android AutoTM. Verifica la compatibilità del tuo dispositivo con Car-Net “App Connect”. L’utilizzo delle App Car-Net “App Connect” avviene esclusivamente 
mediante il tuo telefono cellulare. Verifica le tue condizioni contrattuali per quanto riguarda la connessione dati e Internet.     3) Disponibile solo in 
combinazione con il sistema di navigazione “Discover Media”. A partire dal quarto anno utilizzo dietro pagamento di un sovrapprezzo. Per la connessione 
Internet è necessario un router WLAN mobile (p. es. uno smartphone con funzione hotspot), da fornire a cura del Cliente, oppure una chiavetta USB per 
la telefonia mobile in combinazione con una scheda SIM - da fornire a cura del Cliente - con tariffa per il traffico dati.

Nuovo Amarok 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 cassetto portaoggetti di dimensioni DIN A4. L’Amarok Aventura 

offre inoltre un volante multifunzione rivestito in pelle con comandi 

e sedili ergoComfort regolabili elettricamente in elegante pelle 

Nappa per conducente e passeggero anteriore.

0301

02

01   Nuovi sedili ergoComfort con 14 modalità di 
regolazione. Entrambi i sedili anteriori possono essere 
comodamente azionati e adattati sia elettricamente, 
mediante un’unità di comando che offre 12 possibili 
modalità di regolazione, sia manualmente, intervenendo 
su una delle 2 regolazioni disponibili. Per le loro 
straordinarie proprietà ergonomiche, sono stati insigniti 
del sigillo di qualità tedesco “AGR”.     | CL | HL | AV |

Presa a 12 Volt (senza illustrazione). Nell’abitacolo sono 
disponibili fino a tre prese a 12 Volt: una sulla plancia, 
una nella consolle centrale e una nella seconda fila di 
sedili1).     | CL | HL | AV |

Nuovo impianto radio “Composition Audio” (senza 
illustrazione). Il sistema include un display TFT 
monocromatico, quattro altoparlanti, tutte le interfacce 
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Nuovo motore Volkswagen V6 TDI 3.0 
da 224 CV (165 kW) con coppia massima di 550 Nm. 3.0 TDI (224 CV / 165 kW)  

con coppia massima di 550 Nm 
e funzione Overboost fino a 
180 kW
Consumo nel ciclo combinato: a partire 
da 7.8 l / 100 km
Emissioni CO2: a partire da 203 g/km

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

potente motore Turbodiesel a 6 cilindri dispone di riserve 

sufficienti anche in presenza di sollecitazioni estreme.  

Una potenza ancora maggiore viene attivata mediante la 

funzione Overboost che, in funzione della situazione di 

guida, aumenta per un breve momento di 20 CV (15 kW) la 

potenza del propulsore V6 TDI da 224 CV (165 kW).

Cambio automatico a 8 rapporti

01   Cambio automatico a 8 rapporti e trazione integrale permanente 
4MOTION. Solo Nuovo Amarok offre l’esclusiva combinazione del confortevole 
cambio automatico a 8 rapporti con la trazione integrale permanente 4MOTION. 
Il primo rapporto è per l’impiego fuoristrada, mentre l’ottavo è ottimizzato per 
viaggi parchi nei consumi ai bassi regimi.
 
BlueMotion Technology (senza illustrazione). Nuovo Amarok è dotato, di serie, di 
moderne tecnologie volte ad incrementare l’efficienza, per esempio un sistema 
Start&Stop.

01

Power 'n' Efficiency.

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

09Nuovo Amarok – Motori, telaio e cambio 



Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento a richiesta | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

Pendenza del 100%, 50° d’inclinazione 
e unico della sua categoria con ABS 
off-road.

03   Trazione integrale inseribile 4MOTION.3) Un ripartitore di coppia 
consente l’attivazione e la disattivazione elettrica delle ruote anteriori 
durante la marcia. In caso di forti pendenze o di lunghi tratti sabbiosi è 
inoltre possibile inserire un riduttore.    
 
04   Trazione integrale permanente 4MOTION. Questa trazione 4x4 con 
differenziale centrale Torsen autobloccante rappresenta una peculiarità nel 
segmento dei pick-up e offre un’equilibrata ripartizione base 40 : 60 per tutti 
gli impieghi su strada e off-road.4) 

4MOTION inseribile

4MOTION permanente

1) I valori variano in base all’allestimento e alla motorizzazione.     2) 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.   
3) Questa dotazione verrà introdotta in un momento successivo.     4) La ripartizione varia in funzione del 
fondo stradale.

01   Inclinazione trasversale. L’ampio passo di Amarok 
garantisce un’enorme stabilità persino nella marcia in 
pendenza con inclinazione di 50°.1), 2)     | CL | HL | AV |

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

Unico del suo segmento con ABS off-road (senza 
illustrazione). 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 e aumentando 
sensibilmente la sicurezza di guida.     | CL | HL | AV |

Asfalto, terra, sabbia. Nuovo Amarok offre un 

comfort di marcia esclusivo ai massimi livelli 

su ogni terreno, perché coniuga elevata 

altezza dal suolo e massima stabilità della 

carrozzeria con la collaudata trazione 

integrale 4MOTION. Quest’ultima consente di 

sfruttare fino in fondo i suoi vantaggi anche 

su strada, per esempio aumentando 

notevolmente la trazione in curva.

45°
0402

01 03

50°

On- 'n' Off-road.
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Dotazione di serie di nuovo Amarok 
Comfortline.

Dotazione di serie di nuovo Amarok 
Highline.

Dotazione di serie di nuovo 
Amarok Aventura.

Esterni
• Cerchi in lega leggera da 18 pollici “Manaus”
• Calandra con due doppi listelli cromati e sei listelli cromati verticali
• Fari bi-xeno con luci diurne a LED
• Fendinebbia con cornice cromata
•  Specchietti retrovisori esterni verniciati in tinta con la carrozzeria, 

parzialmente cromati
• Vetri privacy
• Paraurti posteriore cromato, con pedana integrata
• Gruppi ottici posteriori scuri 

 
Interni    

• Rivestimento dei sedili in pelle “Vienna”1) in Nocciola o Palladium
•  Sedile ergoComfort per conducente e passeggero anteriore (12 modalità di 

regolazione elettriche, 2 modalità di regolazione manuali)
• Plancia con inserti decorativi in argento chiaro
• Strumentazione con indicatore multifunzione “Plus”
• Volante multifunzione con rivestimento in pelle
• “Cruise Control”
• Inserti cromati nell’abitacolo
• Climatizzatore “Climatronic”
• Impianto radio “Composition Media” con sei altoparlanti
• Servizi online mobili Car-Net “App Connect”
• Quattro prese a 12 Volt
• Sistema di assistenza al parcheggio Park Pilot anteriore e posteriore
• Telecamera per la retromarcia “Rear View” 

 
Sicurezza

• Servotronic
• Sistema di frenata anti collisione multipla “Multi Collision Brake”

Esterni
• Cerchi in lega leggera da 17 pollici “Posadas”
• Calandra con doppio listello cromato inferiore
• Fendinebbia
• Paraurti anteriore e maniglie delle porte verniciati in tinta con la carrozzeria
•  Specchietti retrovisori esterni verniciati in tinta con la carrozzeria, regolabili e 

riscaldabili elettricamente
• Vetri privacy
• Paraurti posteriore in nero, con pedana integrata

 

Interni
• Rivestimento in tessuto “Kemisu”
•  Sedile del conducente e del passeggero anteriore regolabile in altezza, con vani 

portaoggetti
• Plancia con inserti decorativi in Deep Inox
• Strumentazione con display multifunzione “Plus”
• Volante multifunzione con rivestimento in pelle
• “Cruise Control”
• Climatizzatore “Climatic”
• Impianto radio “Composition Audio” con quattro altoparlanti
• Alzacristalli elettrici
• Tre prese a 12 Volt
• Chiusura centralizzata con radiocomando 

 

Sicurezza
• Servotronic
• Sistema di frenata anti collisione multipla “Multi Collision Brake”

Esterni
• Cerchi in lega leggera da 20 pollici “Talca”
•  Calandra con due doppi listelli cromati e sei listelli 

cromati verticali
•  Sporstbar verniciata in tinta con la carrozzeria, con 

logo “Aventura”
• Fari bi-xeno con luci diurne a LED
• Fendinebbia con cornice cromata
•  Pedane tubolari sottoporta in acciaio inox con 

gradino e illuminazione a LED
• Vetri privacy
•  Paraurti posteriore cromato, con pedana integrata
• Superficie di carico con rivestimento in Durabed
• Adesivi 4MOTION
• Gruppi ottici posteriori scuri

Interni
• Rivestimento dei sedili in pelle “Nappa”2) in nero
•  Sedile ergoComfort per conducente e passeggero 

anteriore (12 modalità di regolazione elettriche,  
2 modalità di regolazione manuali)

• Plancia con inserti decorativi in argento chiaro
•  Strumentazione con indicatore multifunzione 

“Premiumline Colour”
•  Volante multifunzione rivestito in pelle con 

comandi al volante
• “Cruise Control”
• Pedaliera in acciaio inox
• Climatizzatore “Climatronic”
• Sistema di navigazione “Discover Media”
• Servizi online mobili Car-Net “Guide Inform”
•  Sistema di assistenza al parcheggio Park Pilot 

anteriore e posteriore
• Telecamera per la retromarcia “Rear View”  

 
Sicurezza

• Servotronic
•  Sistema di frenata anti collisione multipla “Multi 

Collision Brake”

1) Fascia centrale 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 e lato interno dei fianchetti dei sedili in pelle “Nappa”.
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Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento a richiesta | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

I sistemi di sicurezza. I sistemi di assistenza alla guida.

1) Entro i limiti del sistema.   2) In funzione della versione dell’impianto 
radio o del sistema di navigazione. Disponibile a partire dall’impianto 
radio “Composition Media” o versioni superiori.

01   Portellone ad azionamento estremamente 
semplice. Può sostenere fino a 200 kg ed essere 
utilizzato come prolungamento della superficie di 
carico.     | CL | HL | AV |    
 
Rivestimento del vano di carico “Durabed” (senza 
illustrazione). Lo speciale rivestimento in antracite 
resistente ai raggi UV offre un’elevata protezione 
dai segni di usura meccanica e chimica.      
| CL | HL | AV |

Presa a 12 Volt  (senza illustrazione). Sul lato interno 
della sponda sinistra si trova una presa a 12 Volt.      
| CL | HL | AV |

02  Superficie di carico molto ampia. Nessun altro pick-
up offre così tanto spazio tra i passaruota: l’ampiezza di 
carico di 1.222 mm consente persino di caricare 
europallet trasversalmente.
Ma l’ampio pianale di carico con una superficie di  
2,52 m² stupisce anche con altre dimensioni – per 
esempio con la sponda da 508 mm e la ridotta altezza 
del bordo di carico, di 780 mm.     | CL | HL | AV | 

04   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 |

Sistema di assistenza nelle partenze in salita  
(senza illustrazione). Impedisce l’arretramento 
involontario del veicolo in salita e permette di 
controllarlo comodamente alla partenza.     
| CL | HL | AV |

Sistema di assistenza nella marcia in discesa 
(senza illustrazione).1) Garantisce una discesa 
sicura e controllata a passo d’uomo durante la 
marcia in fuoristrada, riducendo il regime del 
motore ed eventualmente intervenendo sui freni.       
| CL | HL | AV |

05   Park Pilot.1) In fase di parcheggio, segnala la presenza di 
ostacoli davanti e dietro il veicolo mediante segnali acustici e indica 
la distanza sul display mediante un segnale visivo.2)     | CL | HL | AV |

06   Telecamera per la retromarcia “Rear View”.1) Agevola le 
manovre di parcheggio visualizzando sul display un’immagine 
ristretta della zona retrostante il veicolo. Le linee di riferimento 
aiutano il conducente in fase di parcheggio.2)     | CL | HL | AV |

“Cruise Control”(senza illustrazione).1) Mantiene la velocità 
impostata in funzione delle salite e delle discese a partire da 
una velocità di 30 km/h.    | CL | HL | AV |

Sistema di controllo della pressione pneumatici  (senza 
illustrazione). Avvisa il conducente in caso di differenze nella 
pressione degli pneumatici e indica la necessità di controllarla 
al più presto.    | CL | HL | AV |

03   Nuovo sistema di Frenata anti collisione 
multipla.1) A seguito di una collisione, il sistema 
attiva una frenata che contribuisce a evitare impatti 
successivi. Dopo una breve decelerazione, il veicolo 
viene frenato gradualmente fino a raggiungere una 
velocità di 10 km/h.    | CL | HL | AV |  

Programma di controllo elettronico della 
stabilità (senza illustrazione).1) Impedisce 
l’effetto sotto- o sovrasterzante frenando in 
modo mirato le singole ruote.     | CL | HL | AV | 

Freni a disco da 17 pollici anteriori, freni a 
disco da 16 pollici posteriori  (senza 
illustrazione). Garantiscono una performance 
ottimizzata in caso di elevato carico frenante.     
| CL | HL | AV |

01

02

04

05

0603

Load 'n' More.
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Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento a richiesta | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

I rivestimenti dei sedili.

01  Rivestimento in tessuto Kemisu  in Palladium  | CL |

02 Rivestimento dei sedili  Alcantara in Nero Titanio   | CL | HL |

03 Rivestimento dei sedili in pelle Nappa1) in nero con cuciture in Ceramique   | AV |

04  Rivestimento dei sedili in pelle Vienna2) in Palladium    | CL | HL |

05 Cerchi in lega leggera “Talca”,,
 8,0 J x 20". Con pneumatici 255/50 R 20.   | AV | 
06 Cerchi in lega leggera “Milford”, 
 8,0 J x 19". Con pneumatici 255/55 R 19. | CL | HL | AV | 
07 Cerchi in lega leggera “Cantera”, 
 8,0 J x 19". Con pneumatici 255/55 R 19. | CL | HL |

08 Cerchi in lega leggera “Manaus”, 
 7,5 J x 18". Con pneumatici 255/60 R 18. | HL | 
09 Cerchi in lega leggera “Albany”, 
 8,0 J x 17". Con pneumatici 245/65 R 17. | CL | HL | 
10 Cerchi in lega leggera “Posadas”, 
 8,0 J x 17". Con pneumatici 245/65 R 17. | CL |

I cerchi.

01 02

05 06 07

0403

08 09 10

1) Fascia centrale e lato interno dei fianchetti dei sedili in pelle Nappa. 
Lato interno dei fianchetti dei sedili traforato.     2) Fascia centrale e lato 
interno dei fianchetti dei sedili in pelle Vienna. I sedili con rivestimento 
Vienna sono in pelle con parti in ecopelle.
Le figure su questa pagina doppia sono da considerarsi soltanto come 
riferimento.
Il processo di stampa non può riprodurre fedelmente i colori effettivi.
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Equipaggiamento di serie   Equipaggiamento a richiesta | CL | Comfortline   | HL | Highline   | AV | Aventura

01 Bianco Candy pastello | CL | HL | AV |

02 Beige Mojave metallizzato | CL | HL | AV |

03 Argento Riflesso metallizzato | CL | HL | AV |

04 Blu Ravenna metallizzato | AV |

05 Grigio Indio metallizzato | CL | HL | AV |

06 Blu Starlight metallizzato | CL | HL | AV | 

07 Marrone Castagna metallizzato | CL | HL | AV |

08 Nero Profondo effetto perla | CL | HL | AV |

09 Blu Ravenna3) opaco | HL | AV |
10 Grigio Indio3) opaco | AV |

Le vernici.

*le figure su questa pagina doppia sono da considerarsi soltanto come 
riferimento. Il processo di stampa non può riprodurre fedelmente i 
colori effettivi.

01

04

05

06 07

08 09 10

02 03
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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


