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 Perché essere come tutti gli altri? 
Multivan.

 Ognuno ha le sue preferenze. C’è chi ama fare lunghi viaggi 

rilassanti di notte, e chi invece preferisce andare su spiagge 

assolate, con tanti amici, il cane e tutto l’occorrente per un pic-nic 

perfetto.

E visto che ognuno di noi è diverso dagli altri, abbiamo costruito un 

veicolo che risponde alle esigenze di ciascuno, senza però essere 

mai lo stesso: Multivan.

Grazie alla flessibilità dell’abitacolo e alle svariate possibilità di 

personalizzazione offre tanto spazio e tanta libertà. 

Hai visto? Multivan sarà la scelta più ovvia. Di sicuro sarà più facile 

che scegliere la meta per le prossime vacanze!
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Perché non far 
capire subito agli 
altri cosa hanno di 
fronte?
 
Il caratteristico 
design di Multivan.

 Quando incontri una nuova persona, 

impieghi pochi istanti per stabilire se ti è 

simpatica. Sono sufficienti pochi sguardi. 

Lo stesso vale per Multivan: piace sin dal 

primo sguardo e anche quando ormai è 

sparito dalla vista.

I paraurti verniciati nel colore della 

carrozzeria si integrano armoniosamente 

con i proiettori.

Gli specchietti retrovisori esterni 

ridisegnati e la griglia aggiungono 

al frontale elementi di dinamicità, mentre 

le luci sottili della coda si integrano 

perfettamente nella parte posteriore. 

Dodici colori intensi sottolineano 

l’accattivante design di Multivan, 

conferendogli un volto assolutamente 

particolare.
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 Perché andare 
sempre in hotel?
 
Scopri il comfort e 
la spaziosità di 
Multivan.

 Autostrada, superstrada, su e giù per le 

montagne, attraversando città e paesi, 

sopra ponti e attraverso gallerie: è quasi 

finita una lunga giornata piena di 

avventure e ora ti aspetta una notte di 

meritato riposo. Grazie al pacchetto 

“Buona Notte”, il divano posteriore a tre 

posti può essere trasformato velocemente 

in una camera da letto mobile. 

Di giorno puoi organizzare Multivan 

come più ti piace: hai a disposizione fino 

a sette posti che, grazie al sistema di 

rotaie intelligente, possono essere 

sistemati nella posizione desiderata. 

Nuovi rivestimenti, listelli decorativi e 

colori interni daranno al tuo Multivan un 

look ancora più fresco. 

Il tavolino di serie e il frigobox opzionale, 

che può essere utilizzato per tenere il 

contenuto sia al caldo che al fresco, 

completano il tuo hotel con le ruote. Con 

il vantaggio che puoi avere e lasciare la 

stanza quando vuoi.
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Perché bisogna 
sempre pensare 
alla sicurezza?

 A volte mettersi alla guida è davvero poco 

piacevole. Un acquazzone improvviso. Una 

strada in cattive condizioni. Un ciclista che 

appare improvvisamente dietro una curva. 

È soprattutto nelle situazioni critiche che 

bisogna poter fare affidamento sulla propria 

auto. Ecco perché, per la tua protezione, 

Multivan ti permette di contare sul 

programma elettronico di stabilità (ESP) di 

serie con assistente di frenata e di salita, sul 

sistema antibloccaggio delle ruote (ABS) e 

sul bloccaggio elettronico del differenziale 

(EDS). I sistemi di assistenza Side Assist e 

Rear Assist tengono sotto controllo il veicolo 

da ogni lato, mentre il ParkPilot aiuta a 

manovrare e a parcheggiare.

Le luci di curva statiche per gli incroci e gli 

svincoli con scarsa visibilità, il sistema di 

controllo della pressione dei pneumatici, la 

spia che segnala se la cintura di sicurezza 

non è allacciata, l’accensione delle luci e gli 

airbag laterali e per la testa di serie ti 

garantiscono un eccellente livello di 

sicurezza.
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Perché non divertirsi 
inquinando meno 
l’ambiente?

Hai un percorso preferito in cui ti piace 

particolarmente guidare? 

Una strada di cui ami assaporare ogni 

curva e ogni salita? Allora prova qui 

Multivan. Ha una gamma di motori che 

garantiscono tanto divertimento pur 

evitando le emissioni non necessarie. 

I motori TDI lavorano con la moderna 

tecnologia Common Rail che, 

consentendo processi di iniezione molto 

precisi, riduce attivamente il consumo di 

carburante. 

Così anche fare rifornimento non è più un 

peso.

VW_MULTIVAN.indd   13 18/06/12   12:05



 Perché preoccuparsi 
delle condizioni 
della strada? 

La sicurezza della 
trazione integrale 
4MOTION. 

 Si dice che non è importante solo la meta, 

ma soprattutto il viaggio. Quindi non 

preoccuparti di fango, pioggia e strade 

sterrate: con Multivan nulla potrà frenare 

la tua voglia di avventura. La trazione 

integrale permanente 4MOTION è sempre 

al tuo fianco, ad ogni metro. Se una ruota 

perde il contatto con il fondo stradale, ad 

esempio perché è bagnato o instabile, la 

trazione 4MOTION interviene 

immediatamente sottraendo la forza alla 

ruota interessata. Di conseguenza la ruota 

non può girare, e le altre ruote assumono 

temporaneamente il suo compito, 

aumentando la trazione e il divertimento 

di guida. Su qualsiasi percorso.
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1  – Multivan
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Perchè non deve essere possibile utilizzare 

un veicolo a motore e essere attenti 

all’ambiente? Non è sufficiente solamente 

pensare alla responsabilità ambientale, noi 

la consideriamo come una parte 

fondamentale delle attività quotidiane di 

ognuno di noi

La declinazione di questo pensiero si 

concretizza con Multivan BlueMotion: 

grazie ad un mix ottimale di specifiche 

tecnologie quali il recupero dell’energia in 

fase di frenata o il sistema Start&Stop, 

siamo riusciti a ridurre notevolmente 

l’impatto ambientale. Lo stesso motore 

contribuisce all’ottenimento di questi 

traguardi: Multivan BlueMotion è 

disponibile con un efficiente  motore 2.0 

TDI da 84 KW*.

Multivan 
BlueMotion.

* Per informazioni sulle emissioni di CO2 e sui consumi 
di carburante vedere alle pagine 49-50. Multivan – 
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1  – Equipaggiamenti – Multivan BlueMotion

Multivan BlueMotion è il veicolo con il consumo più ridotto nella sua categoria, grazie 

ad un pacchetto completo con molte tecnologie innovative. La forza del pacchetto è 

rappresentata da un nuovo motore TDI1) ancora più efficiente con tecnologia common 

rail. Molti altri componenti del veicolo sono stati adattati in modo specifico: per 

esempio, i pneumatici e la gestione dell’energia. I progressi nel rispetto della 

convenienza e dell’ecosostenibilità non sono però stati fatti giungendo a 

compromessi. Il comfort di guida e lo spazio interno rimangono immutati e fanno 

parte degli abituali standard del Multivan. Questa combinazione è veramente speciale 

e si può osservare facilmente nel Multivan BlueMotion, in particolare con la 

verniciatura “Blu ghiaccio metallizzato”, uno dei dodici colori della gamma.

Equipaggiamenti.

BlueMotion. Oltre a pneumatici con resistenza al rotolamento ottimizzata e al sistema Start/Stop (vedere pagina a fianco), il Multivan 

BlueMotion presenta anche la funzione di frenata rigenerativa. La funzione converte l’energia rilasciata durante le fasi di extra corsa o di 

frenata in energia elettrica che viene immagazzinata nella batteria. Il regolatore di velocità riduce il consumo di carburante mantenendo 

la velocità e una spia di controllo della pressione dei pneumatici segnala se un pneumatico sta perdendo pressione, migliorando 

ulteriormente il risparmio di carburante. È presente un indicatore multifunzione “Plus” per controllare il consumo di carburante e le 

altre informazioni importanti durante la guida. Risultato delle misure: il consumo di carburante del motore 2.0 TDI da 84 kW1) è di circa 

0,9 litri in meno2) - cioè una media di 6,4 litri ogni 100 km, che corrisponde ad un’emissione di CO2 di 169 g/km.

Equipaggiamento di serie

Equipaggiamento opzionale

 BM BlueMotion

 BM
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Multivan BlueMotion – Equipaggiamenti –  

Pneumatici con resistenza al rotolamento 

ottimizzata. Multivan BlueMotion aderisce 

alla superficie stradale tramite pneumatici 

con resistenza al rotolamento ottimizzata. 

La minore resistenza al rotolamento di 

questi pneumatici riduce il consumo di 

carburante e le emissioni di CO2.

Vano passeggeri. Gli interni del Multivan BlueMotion sono resi appetibili grazie al design dei rivestimenti interni “Scout” con 

moquette di alta qualità nel vano passeggeri e nella cabina. È disponibile un divano a tre posti fissato su una struttura a quattro guide 

che fornisce un’elevato comfort. A livello opzionale possono essere aggiunti due comodi sedili girevoli singoli sul sistema di guide. 

Sulla finitura interna della porta scorrevole è montata una tavola multiuso3). Se necessario, la tavola può essere agganciata sulla guida 

laterale e quindi abbassata.

Sistema Start/Stop. Mettendo in folle e 

rilasciando la frizione, il motore si 

spegne automaticamente, ad esempio 

ai semafori rossi. Per riavviare il motore 

basta premere la frizione.

Fendinebbia. Assicurano buona visibilità 

in condizioni di maltempo. La funzione 

di luce di curva integrata fornisce 

un’illuminazione ottimale della strada, 

anche in presenza di incroci e svincoli. 

I fendinebbia hanno contorni cromati.

1) Per informazioni sui consumi di carburante e sulle emissioni di CO2, vedere alle pagine 49-50. 2) Rispetto ad un Multivan con motore da 75 kW1) ed equipaggiamenti simili. 3) La tavola 
multiuso può essere utilizzata solo quando il veicolo è parcheggiato. Rivolgiti al tuo Concessionario Volkswagen Veicoli Commerciali di fiducia per conoscere i dettagli sull’equipaggiamento 
standard e opzionale.

 BM

 BM

 BM  BM
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 – Multivan

Chi ha figli, sa di cosa hanno bisogno: di 

tanto spazio. Perché i bambini, per una 

gita al lago, devono portarsi dietro 

giocattoli di tutti i tipi.

Tua figlia si vorrà portare tutta la 

collezione di bambole per il lunghissimo 

tragitto in auto per andare a trovare 

l’amichetta del cuore, a pochi chilometri 

da casa.

E tuo figlio ha sicuramente bisogno di 

tutta l’attrezzatura da calcio per allenarsi 

in vista dell’ingresso in nazionale.

Nessun problema se i genitori sono alla 

guida di Multivan Startline, che è 

sufficientemente versatile e robusto per 

affrontare qualsiasi impresa che passi per 

la mente dei tuoi ragazzi. Ma anche 

mamma e papà saranno soddisfatti: grazie 

ai comodi sedili regolabili in altezza con 

braccioli e supporto lombare nonché alla 

qualità degli interni, Multivan Startline è 

un luogo in cui potersi rilassare.

Multivan Startline.
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 – Multivan
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Multivan Startline: dotazione di 
serie.

 Accomodati: Multivan Startline è dotato di serie di cinque sedili, 

rivestiti con un materiale robusto e gradevole. Come optional è 

possibile ordinare in aggiunta due sedili singoli con seggiolini per 

bambini integrati. L’abitacolo è completamente rivestito 

e i freschi colori interni lo rendono molto accogliente.

Inoltre è pratico: il divano a 3 posti è traslabile, consentendo 

di aumentare considerevolmente il volume del bagagliaio 

o dell’abitacolo. Quando il veicolo è fermo, per i passeggeri 

è disponibile un tavolo che può essere utilizzato anche fuori 

dall’abitacolo con estrema facilità. 

Il conducente può scegliere tra il volante a 3 razze e, disponibili 

su richiesta, il volante in pelle o il volante multifunzione in pelle. 

Con il quadro strumenti ridisegnato avrai tutti i valori del veicolo 

sempre sott’occhio.

 –  Cerchi in acciaio da 16˝ o 17˝ con coprimozzo a seconda delle 

diverse motorizzazioni.

–  Sedili a tre posti trasformabili in lettino, punti di fissaggio ISOFIX 

per due seggiolini per bambini sui sedili esterni e tre cassetti.

–  Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente   

e riscaldabili.

– Vano portaoggetti aperto in alto, al centro.

– Rete sotto il cassetto portaoggetti.

– Abitacolo completamente rivestito con vari vani e scomparti.

– Specchietto di sicurezza interno antiabbagliamento.

– Cruscotto con quadro strumenti a 2 indicatori.

– Rivestimento “Milan”, antracite.

– Rivestimento laterale in pratica plastica lavabile.

– Proiettori alogeni H4.

– Climatizzatore semi-automatico “Climatic”.

– Predisposizione radio.

Multivan – 

VW_MULTIVAN.indd   23 18/06/12   12:03



 – Multivan
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Multivan 
Comfortline.

 Una mostra ad Amburgo? Un concerto a 

Vienna? Un tramonto a Roma? Con cosa 

iniziare? Con Multivan Comfortline il 

viaggio è bello come l’arrivo a 

destinazione.

Lo garantiscono i sette sedili, che nel vano 

passeggeri sono composti da due sedili 

singoli girevoli e dal sedile a tre posti 

traslabile. E quando arrivi alla meta non ti 

rendi neanche conto di quanto hai 

viaggiato: tutti i modelli Multivan sono 

dotati di serie di braccioli, supporti 

lombari e volante regolabile in altezza e 

lunghezza. Viaggiando così comodo, puoi 

goderti una mostra, un concerto e un 

tramonto addirittura nello stesso giorno.

La linea esterna di Multivan Comfortline è

arricchita dai cerchi in lega di serie da 

16˝o da 17˝ a seconda delle diverse 

motorizzazioni. 

Su richiesta sono disponibili eleganti 

modanature cromate sulle fiancate e sulla 

parte posteriore e fendinebbia con anelli 

cromati.

Multivan – 
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 – Multivan
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Multivan Comfortline: dotazione 
di serie.

All’interno Multivan Comfortline è attraente come all’esterno. I 

sedili, rivestiti con un tessuto piacevole o su richiesta con una 

pregiata combinazione pelle/alcantara o ancora interamente in 

pelle, ti fanno venire voglia di non scendere mai. Al posto del 

tavolino ribaltabile di serie applicato alla fiancata, su richiesta è 

disponibile anche un tavolino multifunzione. A bordo, di serie 

troviamo il cielo dell'abitacolo con listelli di deflusso aria e luci, 

una moquette resistente, il chiaro quadro strumenti e il 

climatizzatore automatico “Climatronic” per cabina guida e vano 

passeggeri.

E se desideri aggiungere un tocco personalizzato, puoi 

equipaggiare il tuo Multivan Comfortline con una seconda porta 

scorrevole.

 –  Cerchi in lega da 16˝ o 17˝ a seconda delle diverse 

motorizzazioni.

– Due sedili girevoli con regolazione longitudinale e punti 

 di fissaggio ISOFIX per seggiolini per bambini.

– Rivestimento “Cheyenne”, grigio o antracite*.

– Cruscotto con quadro strumenti a 4 indicatori.

– Rivestimento laterale e cruscotto con inserti decorativi 

 in alluminio.

– Scomparto portaoggetti con coperchio sul cruscotto.

– Tasca sotto il cassetto portaoggetti.

– Display multifunzione.

– Volante in pelle.

–  Gusci degli specchietti retrovisori esterni, maniglie delle porte 

e del portellone in tinta.

– Sette sedili.

– Proiettori alogeni H7.

– Clima automatico “Climatronic”.

–  Radio RCD 310 Mp3 compatibile, con Aux-In e 8 altoparlanti, 

ricezione radio digitale.

Multivan – 
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Multivan Highline.

Gli anni migliori sono quelli in cui non ci 

si deve più porre limiti.

Finalmente puoi dedicarti a quello che hai 

sempre voluto fare: e con Multivan 

Highline hai un veicolo ricco di stile, che ti 

porta a destinazione con eleganza e in 

tutta comodità. Multivan Highline 

consente di portare in viaggio fino a sette 

persone. Il pacchetto “cromo” fa brillare 

Multivan: le modanature cromate sulle 

fiancate e nella parte posteriore e i 

fendinebbia con anelli in cromo attirano 

sguardi ammirati. Altrettanto attraenti 

sono i cerchi in lega “NEVA” da 17˝ e i 

cerchi in lega opzionali “CANBERRA” da 

18˝. Hai visto? Multivan offre solo il 

meglio.

 – Multivan
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 – Multivan
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 Multivan Highline: dotazione di 
serie.

 L’interno di Multivan Highline riprende l’eleganza dell’esterno: gli 

indicatori del quadro strumenti Premium sono incorniciati da 

anelli in cromo, i sedili sono rivestiti con una pregiata 

combinazione di pelle e alcantara, oppure, su richiesta, sono 

completamente in pelle. Il tocco finale è dato dagli eleganti listelli 

decorativi in radica o, se si preferisce, in color alluminio. Due porte 

scorrevoli sono comandabili tramite telecomando e il 

climatizzatore a 3 zone Climatronic elettronico di serie garantisce 

che vi sia sempre una temperatura piacevole.

Ciascuno dei comodi sedili della cabina è dotato di supporto 

lombare; su richiesta quello del conducente è anche regolabile 

elettricamente.

 – Cerchi in lega da 17˝ “NEVA”.

–  Pacchetto “cromo” (modanature cromate sulle fiancate e nella 

parte posteriore e fendinebbia con anelli in cromo).

– Cristalli oscurati nella zona posteriore.

–  Porte elettriche scorrevoli a destra e sinistra per il vano 

passeggeri, con chiusura di sicurezza per bambini.

– Portellone posteriore con chiusura automatica.

– Fendinebbia.

– Sette sedili.

– Rivestimenti sedili in Alcantara/pelle.

–  Impianto antifurto con protezione volumetrica, sirena di 

backup e protezione antitraino.

– Sensore pioggia.

–  Specchietto interno di sicurezza con funzione di 

antiabbagliamento automatico.

– Gancio appendiabiti nella zona posteriore cromato e ribaltabile.

–  Radio RCD 310 Mp3 compatibile, con Aux-In e 8 altoparlanti, 

ricezione radio digitale.

– Clima automatico “Climatronic”.

Multivan – 
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 – Esterno – Multivan

Il pacchetto “cromo”. Il pacchetto ideale per chi ama ostentare uno stile ricercato. Gli eleganti dettagli cromati fanno brillare la 

zona inferiore della griglia dell’aria, le fiancate e la parte posteriore. Anche i fendinebbia sono inseriti in cornici cromate.

Esterno.

Non ha nessuna importanza se siete persone temerarie, amanti della famiglia o 

amanti della cultura. L’aspetto del Multivan è talmente universale e senza tempo 

che si adatta semplicemente a chiunque. Tuttavia qualcosa di estremamente 

personale c’è: la griglia radiatore in rilievo, gli indicatori di direzione spostati verso 

l’interno e le linee dinamiche. Tutto questo gli consente di distinguersi da tutti gli 

altri van. E se desideri accentuare ancora di più il suo carattere, le opzioni di 

equipaggiamento disponibili sono veramente tante.

I vetri oscurati. Nell’abitacolo i vetri 

oscurati dei finestrini laterali e del 

lunotto offrono un alto grado di 

discrezione e un’ottima protezione dai 

raggi solari. 

Equipaggiamento di serie

Equipaggiamento opzionale

 S Startline

 C Comfortline

     H Highline

 BM BlueMotion

 S  C  H

 C  H
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Multivan – Esterno –   

I finestrini scorrevoli. Grazie al finestrino scorrevole per il lato destro del veicolo, con 

un semplice gesto è possibile far entrare rapidamente l’aria esterna.

Le porte elettriche scorrevoli. Le porte 

scorrevoli nell’abitacolo vengono 

aperte e chiuse premendo un pulsante 

nel cockpit (per la versione Startline 

disponibile sono una porta scorrevole). 

Questo rende l’accesso e l’uscita 

ancora più agevoli.

I vetri atermici (senza illustrazione). 

Tutti i finestrini sono prodotti con uno 

speciale cristallo di colore verde. 

Proteggono l’abitacolo dai raggi solari 

riducendone il riscaldamento.

Il pacchetto vetri atermici con la migliore insonorizzazione dall’esterno (senza 

illustrazione). Riduce la rumorosità esterna fino a 6 dB (A). Il parabrezza è realizzato 

in vetro atermico con un rivestimento speciale, i cristalli laterali sono più spessi. 

Tutti i finestrini della zona posteriore sono in vetro oscurato. Il pacchetto si 

completa di uno specchietto retrovisore interno con funzione di antiabbagliamento 

automatico e di un sensore pioggia. 

I finestrini scorrevoli ordinati come optional non possono essere realizzati in vetro 

acustico.

La figura mostra la 
versione Comfortline.  BM  S  C  H BM  S  C  H

 BM  S  C  H  BM  S  C  H
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3  – Interno – Multivan

Il divano posteriore a 3 posti. Il comodo 

sedile può essere spostato con facilità, 

consentendo di creare ancora più 

spazio per i bagagli e le borse della 

spesa. In posizione ribaltata crea, con i 

sedili singoli disponibili come optional, 

un piano letto.

Il bracciolo centrale. Con i rivestimenti 

in pelle e in pelle Alcantara è integrato 

di serie nel divano a 3 posti. 

Il bracciolo può essere sollevato 

facilmente, offrendo un comfort ancora 

maggiore nella zona posteriore.

Il tavolino multifunzione. Questo tavolino offre, oltre a una superficie di appoggio 

rotonda, diversi vani per riporre oggetti di piccole e grandi dimensioni utili per il 

viaggio. Quando non viene utilizzato, il tavolino viene ruotato di 90°, ripiegato e 

abbassato nella base. A questo punto il tavolino multifunzione può essere spinto tra i 

sedili singoli facendolo scorrere sulle due rotaie centrali supplementari.

Interno.

L’equipaggiamento interno di alta qualità del Multivan riflette perfettamente l’aspetto 

di rappresentanza dell’esterno. I colori dei rivestimenti dei sedili sono perfettamente 

abbinati ai colori degli interni; i materiali di alta qualità e resistenza sono stati scelti e 

lavorati con cura in modo da farti sentire comodi come a casa anche in viaggio.

Il tavolino multiuso offre tanto spazio, 

facile da montare, può essere 

semplicemente agganciato a una rotaia 

laterale nella zona posteriore. Dopo 

l’utilizzo, può essere alloggiato nel 

rivestimento della porta scorrevole in 

modo da occupare poco spazio.

Equipaggiamento di serie

Equipaggiamento opzionale

 S Startline

 C Comfortline

     H Highline

 BM BlueMotion

 BM  S  C  H

 C  H  C  H

 BM  S
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I fissaggi ISOFIX per seggiolini per 

bambini. Grazie ai supporti ISOFIX, i 

seggiolini per bambini possono essere 

fissati saldamente alla struttura del 

veicolo. Gli ancoraggi si trovano sul 

divano posteriore e nei sedili singoli 

della zona posteriore.

I sedili comfort. Gli ergonomici sedili 

anteriori, regolabili in altezza, sono 

dotati di braccioli e supporto lombare. 

Il supporto lombare, disponibile come 

optional per il sedile del conducente, è 

regolabile elettricamente.

Il sistema a 4 rotaie. A seconda delle 

necessità, si possono fissare alle rotaie 

un divano a 3 posti, vari sedili singoli e 

il frigobox, e spostarli con facilità.

Il sedile girevole con seggiolino per bambini integrato. Questo sedile singolo con 

braccioli non è adatto solo ai più piccoli, ma anche alle mamme e ai papà. Si trasforma 

in modo rapido e comodo da sedile per adulti con cintura di sicurezza a tre punti in 

robusto seggiolino per bambini e può essere ruotato a piacere. Il tutto senza sudare 

sette camicie.

 BM  S  C  H

 BM  S  C  H

 BM  S  C  H

 BM  S  C  H
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Su Multivan non devi soltanto sentirti bene, devi anche sentirti protetto. I sistemi di 

sicurezza intelligenti sono al tuo fianco durante la guida e ti proteggono al meglio in 

caso di incidente. 

Sicurezza.

Gli airbag. Chi viaggia tutti i giorni deve essere protetto al meglio. Per questo motivo Multivan è dotato di serie non solo di un airbag 

lato guida e di uno lato passeggero, ma anche di airbag laterali e per la testa nel montante B. Nella zona posteriore i passeggeri sono 

protetti da airbag per la testa disponibili come optional. L’airbag lato passeggero può essere disattivato con la chiave del veicolo.

La cassetta di primo soccorso e il 

triangolo di emergenza (senza 

illustrazione). La legge prevede che 

entrambi siano sempre presenti a bordo 

per segnalare correttamente un veicolo 

in panne e per prestare i primi soccorsi. 

Su Multivan la cassetta di primo 

soccorso e il triangolo di emergenza si 

trovano a portata di mano nella zona 

posteriore.

Equipaggiamento di serie

Equipaggiamento opzionale

 S Startline

 C Comfortline

     H Highline

 BM BlueMotion

 BM  S  C  H

 BM  S  C  H
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I fendinebbia. In condizioni 

atmosferiche avverse garantiscono una 

visibilità ottimale e, di conseguenza, la 

massima sicurezza. Nei fendinebbia è 

integrata anche una luce di curva 

statica.

Il ripartitore elettronico di frenata 

(EBV). Durante la frenata, gravando 

sulle ruote anteriori, il peso del veicolo 

impedisce che le ruote posteriori, che 

sono più leggere, si blocchino.

Il sistema di controllo pressione 

pneumatici. In caso di perdita di 

pressione in una delle quattro ruote 

appare un simbolo di avviso, che indica 

di controllare al più presto la pressione 

dei pneumatici.

Il programma elettronico di stabilità 

(ESP) con bloccaggio elettronico del 

differenziale (EDS). L’elettronica 

impedisce al veicolo di sbandare 

intervenendo in modo mirato sulla 

gestione dei freni e del motore.*

Il sistema antibloccaggio delle ruote 

(ABS). Impedisce che le ruote si 

blocchino completamente, migliorando 

la sterzabilità del veicolo in caso di 

frenata a fondo.

L’assistenza alla frenata. Riconosce con 

quale velocità viene azionato il pedale 

del freno. In caso di frenata di riflesso o 

di emergenza, il sistema genera più 

rapidamente la pressione di frenata 

completa.

La spia cintura di sicurezza non 

allacciata. Ricorda al conducente, 

mediante una segnalazione ottica e 

acustica, che la cintura non è allacciata 

e lo invita, prima della partenza, ad 

allacciarla.

Le luci di marcia diurna (senza 

illustrazione). Le luci integrate 

separatamente nei proiettori si 

accendono automaticamente con 

l’attivazione del quadro e riducono il 

rischio di incidenti durante il giorno.

*L’ESP non può tuttavia superare i limiti della fisica.

 BM  S  C  H

 BM  S  C  H  BM  S  C  H

 BM  S  C  H

 BM  S  C  H

 BM  S  C  H

 BM  S  C  H

 BM  S  C  H
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 – Comfort – Multivan

Non importa quale Multivan scegli: lo Startline adatto alla famiglia, l’elegante 

Comfortline, il prestigioso Highline. In una cosa si somigliano tutti: il comfort. 

Nell’abitacolo incontrerai esclusivamente materiali di alta qualità, lavorati con 

tantissima passione ed esperienza.

Comfort.

Il Multiflexboard. Su richiesta, in combinazione con il divano a 3 posti, è possibile avere un Multiflexboard stabile con imbottitura. 

Viene fissato nel sistema a rotaie, suddivide il vano bagagli e crea uno spazio di stivaggio supplementare. Il multiflexboard può essere 

combinato con il pacchetto Buona Notte, ampliando così il letto. La copertura del vano bagagli non viene fornita se si ordina il 

Multiflexboard.

Il pacchetto Buona Notte. L’abitacolo di 

Multivan può essere oscurato 

utilizzando tendine e tende oscuranti. 

Il pacchetto è completato da un 

rivestimento lavabile per il divano a 3 

posti e da tre cassetti sotto il divano a 3 

posti.

Equipaggiamento di serie

Equipaggiamento opzionale

 S Startline

 C Comfortline

     H Highline

 BM BlueMotion

 S  C  H

 S  C  H
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Il frigobox. È utilizzabile sia per 

raffreddare sia per tenere al caldo. Il 

frigobox da 32 litri, color antracite, può 

accogliere bottiglie da 1,5 litri in 

posizione orizzontale e da 1 litro in 

posizione verticale.

Lo scalino d’accesso. La scritta 

illuminata (nella figura, quella di 

Multivan Highline) facilita l’ingresso e 

l’uscita e accentua l’eleganza 

dell’abitacolo.

L’impianto lavafari. Con la luce 

anabbagliante o abbagliante accesa, 

ogni cinque lavaggi vengono puliti 

anche i vetri dei proiettori.

Lo specchietto retrovisore interno con funzione di antiabbagliamento automatico e 

sensore pioggia. Lo specchietto retrovisore interno attiva automaticamente la funzione 

antiabbagliamento nel caso i fari del veicolo che segue siano troppo luminosi, offrendo 

una migliore visibilità. Nello specchietto è inoltre integrato un sensore pioggia che 

attiva immediatamente i tergicristalli non appena rileva pioggia sul parabrezza.

Le tendine parasole avvolgibili. Nella 

zona posteriore, le tendine avvolgibili 

proteggono dai forti raggi del sole e 

dagli sguardi indiscreti. Possono essere 

comodamente estratte dal basso dal 

rivestimento, tirate sui finestrini laterali 

e agganciate in alto.

Gli specchietti retrovisori esterni 

ripiegabili elettricamente sono di serie 

regolabili elettricamente e riscaldabili. 

Su richiesta sono disponibili anche con 

ripiegamento elettrico. A seconda del 

modello, il guscio dello specchietto è in 

tinta o non verniciato.
 S  C  H  BM  S  C  H

 BM  S  C  H

 BM  S  C  H

 BM  S  C  H

 BM  S  C  H
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L’assistente per il cambio di corsia “side 

assist”. Se, durante il cambio di corsia, è 

presente un veicolo in un angolo morto, 

il sistema emette una segnalazione 

attraverso una spia posizionata sullo 

specchietto retrovisore esterno.

La luce di curva statica. Il fendinebbia 

interno alla curva illumina il bordo 

della strada quando si viaggia a 40 km/h 

o a velocità inferiori. Così si 

riconoscono più velocemente i possibili 

pericoli e si arriva sicuri alla meta.

La retrocamera “Rear Assist”. Una 

telecamera sulla parte posteriore fornisce 

supporto durante le manovre di 

parcheggio. Trasmette al display del 

sistema di navigazione un’immagine 

dettagliata della zona posteriore e mostra 

la traiettoria del veicolo.

Il climatizzatore “Climatic”. Questo climatizzatore semiautomatico dispone di un 

sensore nell’abitacolo e adatta continuamente la temperatura ambiente al livello di 

calore desiderato. I gradi, la ripartizione dell’aria e la velocità della ventola possono 

essere regolati, anche durante la marcia, mediante grandi manopole ergonomiche.

Il riscaldamento autonomo. Funziona 

indipendentemente dall’impianto di 

riscaldamento ed aerazione ed è 

disponibile con o senza telecomando. 

In alternativa, su richiesta è disponibile 

anche il riscaldamento supplementare 

ad acqua.

Il climatizzatore “Climatronic”. Questo sistema consente di impostare 3 diverse zone 

di temperatura: conducente, passeggero del sedile anteriore e passeggeri dei sedili 

posteriori. Riconosce l’intensità dell’irraggiamento solare e la temperatura esterna e 

regola di conseguenza l’afflusso di aria fredda. Il ricircolo automatico e il sensore della 

qualità dell’aria creano un clima piacevole.

Il tettuccio scorrevole/sollevabile può 

essere aperto, sollevato e chiuso attraverso 

l’automatismo di preselezione o la 

manopola nel cielo. In caso rilevi una 

resistenza, il dispositivo antischiacciamento 

elettronico interrompe immediatamente 

l’operazione.

Equipaggiamento di serie

Equipaggiamento opzionale

 S Startline

 C Comfortline

     H Highline

 BM BlueMotion

 BM  S  C  H  BM  S  C  H

 BM  S

 BM  S  C  H

 C  H  BM  S  C  H

 S  C  H
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La rete di separazione. La rete fermabagagli resistente agli strappi offre una protezione 

passiva. Può essere tesa sui punti di fissaggio dietro il montante centrale o davanti al 

montante D.

Gli occhielli fermacarico. Per un 

fissaggio sicuro di merci e oggetti sono 

presenti in tutto sei occhielli 

fermacarico nella zona posteriore e nel 

vano bagagli. Multivan Startline è 

dotato di altri due occhielli fermacarico 

sul montante C.

Il sottocielo comfort. I listelli di 

deflusso aria nel cielo dell’abitacolo 

provvedono all’approvvigionamento di 

aria fresca nella zona posteriore e 

impediscono ai cristalli laterali di 

appannarsi. Le luci di lettura integrate, 

disponibili come optional, possono 

essere puntate con precisione su un 

libro.

L’impianto antifurto (senza 

illustrazione). I sensori sorvegliano 

l’abitacolo. Se viene registrato un 

movimento, la sirena di backup emette 

un suono, segnalando il tentativo di 

furto. La protezione antitraino 

impedisce che il veicolo venga 

rimorchiato. 

Il display multifunzione “High”. Il display TFT monocromatico visualizza le informazioni 

attuali sulla guida, tra cui la temperatura esterna, l’autonomia, la velocità e il consumo 

medi. Sulla versione Highline è montato di serie il display multifunzione “Premium”.

L’accensione automatica dei fari con 

funzione “Coming Home” e “Leaving 

Home” (senza illustrazione). 

L’illuminazione della zona attorno al 

veicolo consente di salire e scendere 

agevolmente. Inoltre aumenta la 

sicurezza nel buio della notte.

 BM  S  C  H  S  C  H

 BM  S  C  H  BM  S  C  H  BM  S  C  H

 C
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Equipaggiamento di serie

Equipaggiamento opzionale

 S Startline

 C Comfortline

     H Highline

 BM BlueMotion

Qualunque sia la meta del tuo viaggio, Multivan ti porta diretto a destinazione grazie al 

moderno sistema di radio e navigazione disponibile come optional. Se sulla strada 

trovi un ingorgo, te lo fa aggirare senza problemi. E non abbiamo dimenticato neanche 

l’intrattenimento, ad esempio con il lettore CD compatibile Mp3 integrato.

Multimedia.

Le interfacce Aux-In e Media-In. Alla 

presa Cinch o al cavo adattatore USB è 

possibile collegare sorgenti audio 

esterne, ad es. un lettore CD e Mp3, che 

vengono comandate attraverso il 

sistema di radio e navigazione.

Il “Digital Voice Enhancement (DVE) di 2ª generazione”. I microfoni posti sopra il conducente e nel soffitto della zona posteriore 

rendono la conversazione tra i passeggeri molto più piacevole. Il DVE è disponibile soltanto insieme alla radio “RCD 310” e ai sistemi 

di radio e navigazione “RNS 315” e “RNS 510”. I dispositivi telefonici mobili sono perfettamente compatibili con DVE, consentendo 

anche ai passeggeri di conversare al telefono.

 C  H

 BM  S  C  H

 – Multimedia – Multivan
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*Non con “RCD 210”. Con “RCD 310”, “RNS 315” e “RNS 510” l’interfaccia Aux-In è di serie.

Il sintonizzatore DVB-T. In abbinamento al sistema radio e navigazione “RNS 510” è 

possibile ricevere i programmi televisivi analogici e digitali anche in viaggio, quando si 

fa una pausa.

L’impianto radio “RCD 310”. La radio è dotata di visualizzazione delle emittenti RDS, 

lettore CD compatibile Mp3, interfaccia per la predisposizione per cellulari, otto 

altoparlanti, un’interfaccia Aux-In nel cassetto portaoggetti, l’antenna diversity e un 

grande display adatto per il ParkPilot. Su Multivan Comfortline e Highline, questa radio 

è sempre equipaggiata con la ricezione radio digitale (DAB).

Il sistema di navigazione “RNS 315” per 

la radio “RCD 310”. “RNS 315” dispone 

di tutte le funzioni dell’impianto radio 

“RCD 310”; in più, è dotato anche di un 

touchscreen a colori da 5˝, sul quale, ad 

esempio, può essere visualizzata 

l’immagine della retrocamera “Rear 

Assist” disponibile come optional. Otto 

altoparlanti garantiscono il suono 

ottimale. Sulla memoria flash da 4 GB 

integrata è memorizzato tutto il 

materiale cartografico per l’Europa 

occidentale, in modo da consentire di 

ascoltare il proprio CD preferito anche 

durante la navigazione. Sul frontalino 

sono integrati un’interfaccia Aux-In e 

uno slot per schede SD.

Il sistema radio e navigazione “RNS 510”. Questo sistema offre tutte le funzioni del 

sistema “RNS 315”, ma si differenzia per il touchscreen a colori da 6,5˝. Il materiale 

cartografico per l’Europa occidentale è memorizzato sul DVD in dotazione, che può 

essere copiato sul disco rigido da 30 GB di “RNS 510”, in modo da consentire di 

ascoltare il proprio CD preferito attraverso gli otto altoparlanti anche durante la 

navigazione. In alternativa il dispositivo può essere utilizzato tramite comando vocale, 

in modo da avere sempre le mani dove servono di più: sul volante. 

L’impianto audio DYNAUDIO. Dieci 

altoparlanti tweeter, midrange e woofer, in 

combinazione con un amplificatore a 10 

canali, creano un suono pieno. E offrono 

una straordinaria potenza di 600 Watt. 

L’impianto è combinabile con “RCD 310”, 

“RNS 315” e “RNS 510”.

 BM  S

 BM  S  C  H

 BM  S  C  H

 BM  S  C  H

 C  H
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Solo tu conosci il tuo obiettivo. Vogliamo svelarti il nostro: costruire motori che 

consumano meno, emettono meno sostanze nocive e sono quindi meno inquinanti. 

La tecnologia Common Rail ci ha permesso di realizzare tutto questo ancora meglio 

che in passato. Naturalmente tutti i motori TDI sono dotati di filtro antiparticolato e 

sono conformi alla severa norma sui gas di scarico Euro 5. Perché non far capire 

subito agli altri la serietà dei propri propositi?

Motori, telaio e cambio.

Gli efficienti motori Diesel 2.0 Common Rail. Il vantaggio di questa tecnologia innovativa: il gasolio viene trasportato alla camera di 

combustione tramite un unico condotto comune (Common Rail). Di conseguenza la pressione di iniezione può essere mantenuta 

costante per tutte le valvole. Sotto forma di nebbiolina, il gasolio viene iniettato con una pressione fino a 1.800 bar nella camera di 

combustione, dove viene combusto in modo uniforme. Per Multivan sono disponibili in totale tre di questi motori: 2.0 TDI da 75 kW*, 

2.0 TDI da 103 kW* e 2.0 BiTDI da 132 kW*.

Il bloccaggio meccanico del 

differenziale. In abbinamento a 

4MOTION, per l’assale posteriore è 

disponibile un bloccaggio meccanico 

del differenziale.

Equipaggiamento di serie

Equipaggiamento opzionale

 S Startline

 C Comfortline

     H Highline

 BM BlueMotion

 S  C  H
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*Per informazioni sui consumi di carburante e sulle emissioni di CO2, vedere alle pagine 49-50.

La profondità di guado: fino a 300 mm. Con Multivan attraversate grandi pozzanghere 

e acque poco profonde in modo estremamente sicuro e confortevole. Anche le strade 

allagate a seguito di eventi atmosferici avversi non rappresentano un ostacolo. 

Misurato a pieno carico e max. 30 km/h.

L’angolo d’attacco: 17° posteriore, 21° anteriore. I piccoli pendii non rappresentano un 

problema per Multivan. Grazie al passo, con i suoi parafanghi non si scoraggia neanche 

di fronte a un angolo d’attacco anteriore di 21°. Misurato con equipaggiamento di serie 

e a pieno carico.

Il cambio a doppia frizione a 7 marce 

(DSG) (senza illustrazione). Il cambio 

consente di cambiare marcia in modo 

completamente automatico, senza 

nessuna interruzione della forza di 

trazione.

L’angolo di rampa: 14°. Più spazio 

rispetto al terreno, più percorsi da 

esplorare. Multivan supera facilmente 

anche le collinette con un angolo di 

rampa fino a 14°. Misurato con 

equipaggiamento di serie e a pieno 

carico.

La pendenza superabile: 37°. Multivan 

con motore da 132 kW* e peso di 3.000 

kg è in grado di affrontare senza fatica 

passi asfaltati, pendii e pendenze fino a 

37°. 

La trazione integrale 4MOTION. Se una ruota perde il contatto con il fondo stradale, 

ad esempio perché è bagnato o instabile, 4MOTION interviene immediatamente 

sottraendo la forza alla ruota interessata. Di conseguenza, la ruota interessata non 

può girare a vuoto, e le altre ruote assumono temporaneamente il suo compito. Per te 

questo implica una maggiore trazione e più sicurezza, su qualsiasi tipo di percorso. 

 S  C  H
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Equipaggiamento di serie

Equipaggiamento opzionale

 S Startline

 C Comfortline

Quattro cerchi in acciaio di design 7 J x 17˝. 

Con pneumatici 235/55 R17 103 W XL. 

Quattro cerchi in lega “Canberra” 

8 J x 18˝. Con pneumatici 255/45 R18. 

Questi cerchi in lega sono disponibili 

come equipaggiamento opzionale per i 

veicoli con motorizzazione a partire da 

103 kW. Non sono ordinabili come 

ruota di scorta.

Cerchi.

Interni confortevoli - esterni sportivi. O meglio eleganti? Tra i numerosi cerchi in 

lega di diverse dimensioni scegli il design che più soddisfa i tuoi gusti e rendi 

l’aspetto esterno del tuo Multivan inconfondibile.

Quattro cerchi in lega “Cartagena” 

6½ J x 16˝. Con pneumatici 215/65 R16. 

Optional. Di serie per Multivan 

Comfortline con passo lungo e motore 

da 75 kW.

Quattro cerchi in lega “Neva” 

7 J x 17˝. Con pneumatici 235/55 R17.

Quattro cerchi in lega “Thunder” 

7 J x 17˝. Con pneumatici 235/55 R17. 

Optional. Di serie per Multivan 

Comfortline con motore da 132 kW o 

4MOTION.

Quattro cerchi in lega “Cascavel” 7 J x 17˝.

Con pneumatici 235/55 R 17.

 BM BlueMotion CL Comfortline con passo lungo

     H Highline

 C  H  S  C

 S  S  C  H S  C  H

 C  H
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Multivan è il veicolo da viaggio e per il tempo libero, in grado di soddisfare ogni tuo 

desiderio. Con gli Accessori Originali Volkswagen® avrai inoltre la possibilità di 

personalizzare il tuo Multivan senza tradirne il carattere. Sviluppati in parallelo al 

veicolo fin dalle sue prime fasi di progettazione, si distinguono per l’elevata qualità, la 

cura per il dettaglio ed assicurano una perfetta combinazione con ogni componente. 

Gli Accessori Originali Volkswagen® sono disponibili solo presso il tuo Concessionario 

Volkswagen Veicoli Commerciali.

Accessori Originali Volkswagen®.

Il porta sci e porta snowboard. Con serratura. 
Può trasportare fino a 6 paia di sci, 4 tavole 
da snowboard o 1 da wakeboard. Solo in 
abbinamento alle barre portatutto.
Codice 1T0 071 129 Porta sci/snowboard
Codice 7H0 071 126   Barre per veicoli senza 
 guida C sul tetto
Codice 7H0 071 126A   Barre per veicoli con 
 guida C sul tetto 

I box portabagagli. Facili da montare, 

con serratura, da 310, 340 e 460 litri. 

Consentono l’apertura da entrambi i lati. 

Solo in abbinamento alle barre portatutto.

Codice 000 071 200AA  Box da 340L
Codice 000 071 200EA  Box da 310L
Codice 000 071 200FA  Box da 460L

La protezione battuta portellone. Facile 

da incollare, in plastica di alta qualità, 

color acciaio, protegge il paraurti dai 

graffi durante le operazioni di carico e 

scarico del vano bagagli.

Codice 7E0 061 195 HV9 

Il portabiciclette. Preassemblato, con profilo in alluminio anodizzato, dotato di 

serratura, può essere applicato rapidamente sul portellone posteriore. 

Può contenere fino a 4 biciclette (max. 60 kg).

Codice 7H0 071 104

 S  C  CL  H  S  C  CL  H

 S  C  CL  H

 S  C  CL  H
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Equipaggiamento di serie

Equipaggiamento opzionale

 S Startline

 C Comfortline

     H Highline

 BM BlueMotion

I deflettori vento/pioggia. Quando si viaggia con il finestrino leggermente abbassato, 

riducono in modo efficace gli spruzzi d’acqua e i fruscii aerodinamici; inoltre, 

proteggono dai raggi del sole provenienti di lato. Possono essere montati senza forare e 

incollare.

Codice 7H0 072 193 

La rete fermabagagli. Affinché tutto 

rimanga al suo posto. Grazie ai ganci di 

fissaggio, la robusta rete può essere 

fissata facilmente agli appositi occhielli 

nel vano bagagli.

Codice 7H0 065 110 

La ruota completa invernale. 

Cerchio in lega Thunder. 

Misura cerchio: 7 J x 17˝, ET55. 

Pneumatico: 215/60 R17 104H, 

Dunlop SP LT 60

Codice 7H0 073 537 8Z8  destra
Codice 7H0 073 637 8Z8  sinistra

Il Bobsy G2-3 Pro. Questo sistema di 

seggiolini è stato sviluppato 

appositamente per i bambini di età 

compresa tra i tre e i dodici anni (da 15 

a 36 kg). Viene fissato tramite la cintura 

di sicurezza a 3 punti. I fianchi laterali, 

molto sporgenti in avanti, e la copertura 

completa della zona delle spalle

garantiscono la migliore protezione 

possibile in caso di urto laterale. Il 

seggiolino è regolabile in altezza e 

inclinazione.

Codice 000 019 906 

Il tappetino di protezione del vano 

bagagli. Leggero, flessibile, antiscivolo, 

riproduce esattamente la forma di 

Multivan. Il bordo alto circa 5 cm 

protegge dalla sporcizia, impedendo 

che il fondo si bagni o sporchi.

Codice 7E5 061 160

L’appendiabiti. Agganciato al 

poggiatesta del tuo veicolo, pratico ed 

elegante, protegge dalle pieghe i tuoi 

vestiti durante il viaggio.

Codice 00V 061 127

 S  C  H

 S  C  H  S  C  H  S  C  CL  H

 S  C  CL  H  S  C  CL  H
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Consumi di carburante, emissioni di CO  e classe di efficienza.

1) I valori del consumo di carburante e delle emissioni sono determinati secondo la procedura di misurazione prescritta (regolamento CE 715/2007 nella versione attuale).
Nota secondo la direttiva / /CE nella versione attuale: i dati non si riferiscono a un singolo veicolo e non costituiscono parte dell’offerta, ma servono solo come termini di paragone 
per i diversi tipi di veicolo. Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo dipendono non soltanto dall’utilizzo efficiente del carburante da parte del veicolo, ma anche dal 
comportamento di guida e da altri fattori di natura non tecnica. Il monossido di carbonio è la principale causa dell’effetto serra che provoca il surriscaldamento del pianeta. Una guida al 
consumo di carburante e alle emissioni di CO2, contenente i dati su tutti i nuovi modelli di autoveicoli, è disponibile gratuitamente presso tutti i punti vendita dell’Unione Europea.

Motori a benzina Capacità serbatoio circa  l

.  l TSI 

(  kW/  Nm)

.  l TSI 

(  kW/  Nm) 

MOTION

Multivan Comfortline, Multivan Highline

Consumo di carburante (l/  km) ) con cambio manuale: 6 marce

ciclo urbano

ciclo extraurbano

ciclo combinato

13,0

8,0

9,8

–

–

–

con cambio automatico (DSG): 7 marce 7 marce

ciclo urbano

ciclo extraurbano

ciclo combinato

13,5

8,1

10,1

14,0

8,5

10,5

Emissioni di CO , ciclo combinato, g/km ) con cambio manuale: 228 –

con cambio automatico (DSG): 236 245

Classe di efficienza passo corto ) con cambio manuale: E –

con cambio automatico (DSG): E E

Classe di efficienza passo lungo ) con cambio manuale: D –

con cambio automatico (DSG): E E
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Consumi di carburante, emissioni di CO  e classe di efficienza.

Motori Diesel
Capacità serbatoio 
circa  l

.  l TDI
(  kW/

 Nm)
BlueMotion

.  l TDI
(  kW/

 Nm)
Startline

.  l TDI
(  kW/

 Nm)
Startline

.  l TDI
(  kW/

 Nm)
BlueMotion
Technology 
Startline

.  l TDI
(  kW/

 Nm)
BlueMotion
Technology 

MOTION 
Startline

.  l TDI
(  kW/

 Nm)
MOTION 

Startline
Consumo di carburante 
(l/  km) )

con cambio 
manuale: 5 marce 5 marce 6 marce 6 marce 6 marce 6 marce
ciclo urbano
ciclo extraurbano
ciclo combinato

7,6
5,7
6,4

9,5
6,1
7,3

9,6
6,3
7,5

8,9
5,9
7,0

9,8
6,7
7,8

10,4
7,1
8,3

con cambio 
automatico (DSG): – – 7 marce 7 marce – –
ciclo urbano
ciclo extraurbano
ciclo combinato

–
–
–

–
–
–

10,2
6,7
8,0

9,3
6,5
7,5

–
–
–

–
–
–

Emissioni di CO , ciclo 
combinato, g/km )

con cambio 
manuale: 169 193 198 184 206 219
con cambio 
automatico (DSG): – – 211 198 – –

Classe di efficienza 
passo corto )

con cambio 
manuale: B C C C C D
con cambio 
automatico (DSG): – – D C – –

Motori Diesel
Capacità serbatoio 
circa  l

.  l TDI
(  kW/

 Nm)
Comfortline 
Highline

.  l TDI
(  kW/

 Nm)
BlueMotion 
Technology 
Comfortline 
Highline

.  l TDI
(  kW/

 Nm)
BlueMotion 
Technology 

MOTION 
Comfortline 
Highline

.  l TDI
(  kW/

 Nm)
MOTION 

Comfortline 
Highline

.  l BiTDI
(  kW/

 Nm)
Comfortline 
Highline

.  l BiTDI
(  kW/

 Nm)
MOTION 

Comfortline 
Highline

Consumo di carburante 
(l/  km) )

con cambio 
manuale: 6 marce 6 marce 6 marce 6 marce 6 marce 6 marce
ciclo urbano
ciclo extraurbano
ciclo combinato

9,8
6,5
7,7

9,1
6,1
7,2

9,8
6,7
7,8

10,4
7,1
8,3

9,8
6,7
7,8

10,5
7,2
8,4

con cambio 
automatico (DSG): 7 marce 7 marce – – 7 marce 7 marce
ciclo urbano
ciclo extraurbano
ciclo combinato

10,4
6,9
8,2

9,5
6,7
7,7

–
–
–

–
–
–

10,2
6,9
8,1

11,1
7,5
8,8

Emissioni di CO , ciclo 
combinato, g/km )

con cambio 
manuale: 203 189 206 219 205 221
con cambio 
automatico (DSG): 216 203 – – 214 232

Classe di efficienza 
passo corto )

con cambio 
manuale: C C C D C

D

con cambio 
automatico (DSG): D C – – D

D

Classe di efficienza 
passo corto )

con cambio 
manuale: C B C C C C
con cambio 
automatico (DSG): D C – – D D

1) I valori del consumo di carburante e delle emissioni sono determinati secondo la procedura di misurazione prescritta (regolamento CE 715/2007 nella versione attuale).
Nota secondo la direttiva / /CE nella versione attuale: i dati non si riferiscono a un singolo veicolo e non costituiscono parte dell’offerta, ma servono solo come termini di paragone 
per i diversi tipi di veicolo. Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo dipendono non soltanto dall’utilizzo efficiente del carburante da parte del veicolo, ma anche dal 
comportamento di guida e da altri fattori di natura non tecnica. Il monossido di carbonio è la principale causa dell’effetto serra che provoca il surriscaldamento del pianeta. Una guida al 
consumo di carburante e alle emissioni di CO2, contenente i dati su tutti i nuovi modelli di autoveicoli, è disponibile gratuitamente presso tutti i punti vendita dell’Unione Europea.
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Equipaggiamento di serie

Equipaggiamento opzionale

 S Startline

 C Comfortline

     H Highline

 BM BlueMotion

Vernici.

Bianco Candy

Vernici pastello
B4B4

Rosso Salsa

Vernici pastello
4Y4Y

Marrone Toffee

Vernice 
metallizzata
4Q4Q

Natural Grey

Vernice 
metallizzata
M4M4

Blu Notte

Vernice 
metallizzata
Z2Z2

Beige Sabbia

Vernice 
metallizzata
P8P8

Argento Riflesso

Vernice 
metallizzata
8E8E

Blu Olimpia

Vernice 
metallizzata
S6S6

Deep Black

Vernice perlata
2T2T

Blu Ghiaccio

Vernice 
metallizzata
3N3N

Rosso Samoa

Vernice perlata
P3P3

 S  C  H  BM

 S  C  H  BM

 S  C  H  BM

 S  C  H  BM

 S  C  H  BM

 S  C  H  BM  S  C  H  BM

 S  C  H  BM

 S  C  H  BM BM

 S  C  H  BM
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Equipaggiamento di serie

Equipaggiamento opzionale

 S Startline

 C Comfortline

     H Highline

 BM BlueMotion

Nappa 

Dattero2)

Rivestimento in 
pelle 
ME

Nappa

Classic Grey/

Antracite

Rivestimento in 
pelle 
PZ

Nappa

Beige Deserto/

Antracite

Rivestimento in 
pelle 
PY

Scout/Antracite

Rivestimento in 
tessuto
WS

Milan

Antracite/Antracite

Rivestimento in 
tessuto 
ZH

Cheyenne 

Classic Grey/ 

Classic Grey

Rivestimento in 
tessuto 
ZJ

Rivestimenti dei sedili.

Cheyenne 

Antracite/Antracite

Rivestimento in 
tessuto 
ZH

Nappa 

Classic Grey

Rivestimento in 
pelle 
ZJ

Nappa 

Antracite

Rivestimento in 
pelle 
ZH

Alcantara/

Pelle “Vienna”

Antracite/Antracite

Rivestimento in 
pelle 
ZH

Alcantara/

Pelle “Vienna”

Classic Grey/

Classic Grey

Rivestimento in 
pelle 
ZJ

Nappa 1)

Beige Deserto

Rivestimento in 
pelle 
MD

 H  H

 BM C

 C  H

 BM  C

 C

 C  H

 C  H

 H

 C  H

 S
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Multivan – Colori degli interni –  

Colori degli interni.

Classic Grey

Colore degli 
interni

Antracite

Colore degli 
interni

1) In combinazione con questo rivestimento dei sedili, nei rivestimenti laterali e delle porte vengono applicati inserti chiari di colore Beige Deserto; anche gli interni al di sopra 
dell’ossatura sono di questo colore. 2) In combinazione con questo rivestimento dei sedili, nei rivestimenti laterali e delle porte vengono applicati inserti in dattero. 
Le immagini di queste pagine sono puramente indicative. Nella stampa su carta, la tonalità dei colori non può essere riprodotta fedelmente.

 S  C  H  C  H
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Informazioni generali.

I valori del consumo di carburante e delle emissioni sono determinati secondo la procedura di misurazione prescritta 

(regolamento CE 715/2007 nella versione attuale). Nota secondo la direttiva 1999/94/CE nella versione attuale: i dati non si 

riferiscono a un singolo veicolo e non costituiscono parte dell’offerta, ma servono solo come termini di paragone per i diversi tipi 

di veicolo. Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo dipendono non soltanto dall’utilizzo efficiente del 

carburante da parte del veicolo, ma anche dal comportamento di guida e da altri fattori di natura non tecnica. Il monossido di 

carbonio è la principale causa dell’effetto serra che provoca il surriscaldamento del pianeta. 

I valori relativi alle prestazioni si riferiscono a veicoli senza equipaggiamenti supplementari.

Per questo motivo, in alcuni casi eccezionali occorre adattare temporaneamente il proprio stile di guida. Per informazioni potete 

rivolgervi al vostro Concessionario Volkswagen Veicoli Commerciali.

Ritiro e smaltimento dei veicoli usati

Volkswagen 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. Per ulteriori 

informazioni sul ritiro e lo smaltimento dei veicoli vecchi rivolgersi al Concessionario Volkswagen Veicoli Commerciali, 

visitare il sito www.volkswagen-veicolicommerciali.it oppure il numero verde 800.400.300.

DSG®, TDI® e 4MOTION® sono marchi di fabbrica di Volkswagen AG e altre società del gruppo Volkswagen registrati 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 illustrati comprendono a volte equipaggiamenti opzionali a pagamento. Le decorazioni visibili nelle foto non sono 

comprese nella dotazione di serie. 

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.

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche. 

Con riserva di modifiche costruttive e all’equipaggiamento.

Gli autoveicoli Volkswagen vengono esportati in 120 Paesi, nei quali non valgono sempre né lo stesso codice stradale né le stesse 

norme che regolano l’omologazione, per questa ragione possono esserci differenze fra quanto descritto in questo prospetto e gli 

autoveicoli che vengono consegnati. I dati tecnici qui indicati, e in particolare, quelli relativi al motore, alle prestazioni (velocità 

massima e accelerazione) sono quelli dichiarati dalla casa Costruttrice e coperti da omologazione globale europea (omologazione 

nazionale per i veicoli industriali e commerciali). Volkswagen Veicoli Commerciali lavora costantemente al perfezionamento di 

tutti i Tipi e Modelli. Contiamo perciò nella vostra comprensione se dobbiamo riservarci la facoltà di apportare in qualsiasi 

momento modifiche alla fornitura nella forma, nell’equipaggiamento e nella tecnica rispetto a quanto indicato in questo catalogo. 

Questo vale anche per le indicazioni riguardanti gli allestimenti e gli equipaggiamenti. Vi preghiamo quindi di informarvi presso la 

Rete di Concessionari e Service Partner Volkswagen Veicoli Commerciali in merito agli effettivi dati tecnici e di allestimento ed in 

particolare sulla disponibilità della singola versione e/o equipaggiamento al momento dell’ordine. Vi garantiamo un servizio 

rapido eseguito da consulenti e tecnici specializzati.

I nostri veicoli sono equipaggiati di serie con pneumatici estivi. Dal 1 maggio 2006 è obbligatorio per legge adattare 

l’equipaggiamento del veicolo, in particolare i pneumatici, alle condizioni climatiche invernali. Il Concessionario Volkswagen 

Veicoli Commerciali sarà lieto di fornire informazioni a riguardo.
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Volkswagen Veicoli Commerciali mette a tua disposizione in Italia circa 300 Service Partner per consigliarti ed offrirti un’assistenza 

puntuale e di qualità. E in tutto il mondo ci sono oltre 10.000 Centri, 9.000 dei quali in Europa.

Ogni Service Partner è attrezzato con strumenti di diagnosi in grado di individuare rapidamente la tipologia d’intervento 

necessario; ciò garantisce una manutenzione più affidabile, economica e con notevoli risparmi di tempo. I nostri Tecnici sono 

costantemente aggiornati sulle innovazioni tecniche adottate da Volkswagen, grazie a corsi di aggiornamento e formazione 

tecnica organizzati dal Costruttore. 

Un mondo di servizi.

Potrai usufruire di servizi esclusivi quali: il Veicolo Sostitutivo, il Servizio Ritiro e Riconsegna, il Servizio Pneumatici, il Servizio 

Inverno-Primavera, l’Express Service, che ti consente di risparmiare inutili attese in caso di interventi brevi e di piccola entità.

Garanzia Volkswagen Veicoli Commerciali.

Ogni veicolo nuovo è protetto dalla garanzia di 24 mesi in Italia e all’estero, senza limiti di percorrenza chilometrica, a partire dalla 

data di prima immatricolazione riportata nel libretto “Programma Service”. La garanzia copre integralmente la riparazione, così 

come la sostituzione del particolare anomalo e la relativa manodopera.

 anni di garanzia sulle anomalie di verniciatura.  anni contro la corrosione passante.

Nella rara eventualità che nei primi 3 anni di vita il tuo Volkswagen Multivan presentasse qualche anomalia alla vernice, dovuta ad 

irregolare verniciatura da parte del Costruttore, saremo noi a sostenere i costi di ripristino. La Garanzia Volkswagen Veicoli 

Commerciali ti protegge anche in caso di corrosione passante della carrozzeria entro i primi 12 anni di vita del tuo Volkswagen 

Multivan. Unica condizione è che il veicolo venga curato secondo le norme di uso e manutenzione.

Ricambi e Accessori Originali.

I Ricambi Originali Volkswagen® ti offrono vantaggi in termini di qualità e disponibilità duratura e rapida. Sono previsti 24 mesi di 

garanzia, a partire dalla data di emissione della relativa fattura o ricevuta fiscale, sulle riparazioni e sui Ricambi Originali per 

interventi eseguiti a pagamento. Sempre attenta all’ambiente, Volkswagen prevede anche l’utilizzo di ricambi di rotazione (motori, 

singoli pezzi come cambi, testate, radiatori, alberi motore, frizioni, ganasce); si tratta di ricambi originali selezionati, revisionati e 

rigenerati direttamente dal Costruttore, che assicurano il medesimo valore qualitativo di quelli nuovi, ma a costi contenuti e con la 

stessa garanzia di 24 mesi senza limiti di percorrenza.

Se poi desideri migliorare la funzionalità, valorizzare l’estetica o personalizzare il tuo Volkswagen Multivan in base alle tue 

esigenze d’uso e trasporto, puoi scegliere tra una vasta gamma di Accessori Originali Volkswagen®. Sviluppati in parallelo al 

veicolo fin dalle sue prime fasi di progettazione, si distinguono per l’elevata qualità ed assicurano una perfetta combinazione con 

ogni componente del tuo Volkswagen Multivan.

Richiedi lo specifico catalogo Accessori Originali al tuo Concessionario Volkswagen Veicoli Commerciali.

CarePort: il pacchetto di servizi a misura delle tue esigenze.

Le esigenze di ciascun Cliente sono priorità assolute per il team Volkswagen Veicoli Commerciali. In collaborazione con i nostri 

Partner, CarePort ti offre tanti servizi intelligenti per il tuo veicolo.

Customer Contact Center.

Per informazioni contattaci al nostro Numero Verde 800-400 300 – info@volkswagen-veicolicommerciali.it – 

o visita il sito www.volkswagen-veicolicommerciali.it.

Volkswagen Veicoli Commerciali: Assistenza e Servizi.

Finance Volkswagen Bank e Volkswagen Leasing ti offrono le soluzioni di finanziamento, leasing, noleggio a 

lungo termine più vantaggiose.

Insurance Con i pacchetti assicurativi di Volkswagen Bank potrai godere della massima libertà di movimento.

Service Alla scadenza della Garanzia, Volkswagen LifeTime ti offre una copertura contro il rischio di spese di 

riparazione inaspettate per altri 2 anni, rinnovabili per tutta la vita del veicolo.

Mobility La tua mobilità personale è garantita 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in Italia e in tutti i paesi europei in 

cui vige la Carta Internazionale di Assicurazione. Con una semplice telefonata, in caso di panne 

o incidente, ti sarà garantito il traino fino al Service Partner Volkswagen Veicoli Commerciali più 

vicino, il veicolo sostitutivo (max 3 giorni), in alternativa, il pernottamento in albergo, la possibilità 

di proseguire il viaggio con altro mezzo, il rientro dei passeggeri. Il Servizio è gratuito e si rinnova 

effettuando le ispezioni programmate presso la Rete Volkswagen Veicoli Commerciali. 

(Le condizioni per l’erogazione dei servizi sono esplicitate nella documentazione di bordo).
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