Nuovo Multivan

L’originale alla sesta generazione: Nuovo Multivan.
CONSUMI
RIDOTTI.

GRAZIE AI MOTORI
DI ULTIMA GENERAZIONE.

Trendline.

TUTTA L'EFFICIENZA
BLUEMOTION TECHNOLOGY.
DI SERIE PER I NUOVI MOTORI TDI.

IL PIÙ EVOLUTO
SISTEMA DI TRAZIONE.
TRAZIONE INTEGRALE 4MOTION
IN ABBINAMENTO AL CAMBIO DSG
A DOPPIA FRIZIONE.1)

IL PIÙ ADATTO ALLA GUIDA
OFF-ROAD IL VEICOLO VOLKSWAGEN
AMATO.
DELLA SUA CATEGORIA. PIÙ
DA SEI GENERAZIONI.
GRAZIE ALLA COMBINAZIONE DI TRAZIONE
INTEGRALE 4MOTION, SISTEMA DI
ASSISTENZA NELLA MARCIA IN DISCESA E
BLOCCAGGIO DEL DIFFERENZIALE
MECCANICO.1)

INNOVATIVI SISTEMI
DI ASSISTENZA ALLA GUIDA.
DAL “CRUISE CONTROL” ADATTIVO1) ALLA
FRENATA ANTI COLLISIONE MULTIPLA,
PASSANDO PER IL “FRONT ASSIST”1)
E IL “LIGHT ASSIST”.1)

MASSIMA FLESSIBILITÀ.

SISTEMA INTELLIGENTE DI GUIDE PER UNO
SFRUTTAMENTO OTTIMALE DELLO SPAZIO.

INNOVATIVI SERVIZI
CAR-NET.1)

GRAZIE AD “APP CONNECT”
E A “GUIDE INFORM”.

1) Equipaggiamento a richiesta con sovrapprezzo.

SISTEMI
DI INFOTAINMENT.1)

DI ULTIMA GENERAZIONE.
COMANDI INTUITIVI, NUOVE FUNZIONI,
MIGLIORE CONNESSIONE ALLA RETE.

IL PIÙ ALTO LIVELLO
DI PERSONALIZZAZIONE
DELLA SUA CATEGORIA.

TRE LINEE DI ALLESTIMENTO,
13 COMBINAZIONI MOTORE-CAMBIO2)
E DUE TIPOLOGIE DI PASSO.

NUOVI INTERNI DAL
DESIGN RICERCATO.

NUMEROSI VANI PORTAOGGETTI,
ABITACOLO CON NUOVO DESIGN,
SEDILE ELETTRICO REGOLABILE
IN 12 POSIZIONI.1)

2) Alcune combinazioni motore-cambio verranno introdotte in un secondo momento.

L’immagine mostra un veicolo dotato di equipaggiamenti disponibili con sovrapprezzo.
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Comfortline.
Highline.

Per le esigenze più diverse nella vita di tutti i giorni e nel
tempo libero, Nuovo Multivan ha una risposta molto semplice:
versatilità, in tre linee di allestimento. Grazie all’ampia
abitabilità interna e alla straordinaria flessibilità sarai
equipaggiato al meglio per tutto ciò che desideri fare.
Il nuovo e moderno design sottolinea ulteriormente il suo
stile inconfondibile. Particolarmente espressivi risultano anche
i nuovi gruppi ottici anteriori e posteriori, a richiesta con
LED ad alta efficienza.

1) Dotazione di serie per Multivan Comfortline e Highline. 2) Dotazione di serie per Multivan Comfortline e Highline, equipaggiamento a richiesta con sovrapprezzo per Trendline. 3) Equipaggiamento a richiesta con sovrapprezzo in abbinamento all’impianto radio “Composition Media” e al sistema di
navigazione “Discover Media”. 4) Compatibile con le tecnologie MirrorLink™, CarPlay e Android Auto. Verificare che il proprio dispositivo mobile sia compatibile con Car-Net “App Connect”. L’uso di App di Car-Net “App Connect” avviene esclusivamente tramite telefono cellulare. Verificare le condizioni
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Impianto radio “Composition Media”

Car-Net “App-Connect”

Sistemi di Infotainment di ultima
generazione,
che rendono ogni viaggio ancora più piacevole.
Tra i tanti elementi che contribuiscono a creare una piacevole
atmosfera nell’abitacolo spiccano i materiali di alta qualità e la cura
dei dettagli che danno risalto al nuovo design della plancia. Tramite i
tasti del volante multifunzione con rivestimento in pelle2) puoi
comodamente gestire il nuovo sistema di radio-navigazione con un
display touchscreen intuitivo. I nuovi sistemi di Infotainment
rendono nuovo Multivan all'avanguardia anche sotto il profilo
tecnologico: con Car-Net “App Connect”3), 4) alcune App selezionate
del tuo smartphone vengono riprodotte sul display dell’impianto radio.
Particolarmente utili e innovativi sono i numerosi servizi online mobile
di Car-Net “Guide & Inform”5). Con il nuovo Volkswagen “Media
Control”6) puoi fare in modo che il tuo smartphone o tablet diventi il
telecomando per il sistema di radio-navigazione. Il nuovo
amplificatore vocale elettronico3) migliora la comunicazione con i
tuoi compagni di viaggio seduti nel vano passeggeri. E con la nuova
interfaccia per telefono cellulare “Comfort”7) il tuo smartphone potrà
contare sempre su un’ottima ricezione.

contrattuali riguardanti il collegamento dati e Internet. 5) Disponibile in abbinamento ai sistemi di navigazione “Discover Media” e “Discover Media Plus”. Utilizzo a partire dal secondo anno dietro pagamento di un sovrapprezzo.
di navigazione “Discover Media”. 7) Equipaggiamento a richiesta con sovrapprezzo in abbinamento agli impianti radio “Composition Colour” e “Composition Media” e al sistema di navigazione “Discover Media”.

6) Equipaggiamento a richiesta con sovrapprezzo in abbinamento al sistema
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Sistema di guide intelligente

Soluzioni flessibili
attuate in un batter d’occhio.
Nuovo Multivan non si limita a offrire solo tanto spazio. I comodi
posti a sedere, che possono arrivare fino a sette, consentono a te e
Sedili singoli ruotabili a 360°
ai tuoi passeggeri di avere tanto spazio disponibile per testa e
gambe anche nella seconda e terza fila di sedili. Il sistema
intelligente di guide consente infatti di spostare in modo semplice
e veloce il divano posteriore a 3 posti, il tavolino multifunzione
disponibile a richiesta e i sedili singoli*.
Per una disposizione contraria al senso di marcia, i sedili singoli
della seconda fila possono essere girati di 360° con estrema
facilità. Per guadagnare maggiore spazio per i bagagli e gli acquisti,
puoi inoltre rimuovere i sedili singoli e il divano in modo molto
semplice. Gli occhielli di ancoraggio garantiscono la stabilità dei
bagagli durante la marcia.

*Dotazione di serie per Multivan Comfortline e Highline, equipaggiamento a richiesta con sovrapprezzo per Trendline.
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Innovativi sistemi di assistenza alla guida,
in grado di riconoscere situazioni critiche fin dal principio.

Attraverso il riconoscimento di
situazioni critiche, gli innovativi sistemi
di assistenza alla guida ti supportano,
intervenendo nella gestione dei freni e
del motore.
Sistema di rilevamento della stanchezza
del guidatore “Fatigue Detection”. Provvede
a raccomandare una pausa con segnali ottici e
acustici non appena registra nel guidatore,
per esempio, un comportamento di guida
diverso rispetto a quello tenuto all’inizio
del percorso.1), 2)

Retrocamera per parcheggio “Rear View”.
La videocamera posteriore per retromarcia
“Rear View”, consente di avere una
visuale libera nella zona retrostante il
veicolo e supporta il guidatore durante le
manovre di parcheggio.5)

“Park Pilot”. In fase di parcheggio,
riconosce e indica tramite un segnale
acustico la presenza di ostacoli davanti e
dietro il veicolo visualizzando anche la
distanza dagli ostacoli sul display.4), 5)

“Cruise Control” con regolazione
automatica della distanza (ACC). Tramite uno
specifico sensore il sistema misura la distanza
del veicolo rispetto alla vettura che lo precede
(fino a 120 m) nonché la velocità dello stesso e
mantiene automaticamente la distanza
desiderata.1), 5) Comprende già il sistema di
controllo perimetrale “Front Assist”.

Dispositivo di assistenza in frenata.

Sistema di controllo perimetrale “Front

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 frenante completa.3)

Assist” con sistema di frenata di
emergenza “City Emergency Brake”.6)
Riconosce le situazioni critiche di distanza e
aiuta a ridurre lo spazio necessario per
l’arresto del veicolo. 1), 5)

Sistema di assistenza per cambio di
corsia “Side Assist”. Tramite
un’indicazione nello specchietto
retrovisore esterno,1) segnala
immediatamente, in caso di cambio di
corsia, la presenza nell’angolo cieco di una
vettura individuata dai sensori.5)

1) Entro i limiti del sistema.
6) Fino a 30 km/h.

Sistema di frenata Anti Collisione
Multipla “Multi Collision Brake”. In caso
di urto o di tamponamento, il sistema di
frenata Anti Collisione Multipla “Multi
Collision Brake” attiva automaticamente
una frenata del veicolo in modo da evitare
impatti successivi o attenuarne gli effetti.1), 3)

2) Dotazione di serie per Multivan Comfortline e Highline, equipaggiamento a richiesta con sovrapprezzo per Trendline.

Regolazione degli abbaglianti “Light Assist”.
Se il sistema rileva veicoli provenienti in
senso contrario o che precedono la vettura,
viene attivata automaticamente la posizione
antiabbagliamento. A partire da una velocità
di 60 km/h, in condizioni di totale oscurità,
il sistema attiva automaticamente gli
abbaglianti.5)

3) Equipaggiamento di serie.

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.

4) A seconda della versione dell’impianto radio.

5) Equipaggiamento a richiesta con sovrapprezzo.

Nuovi motori
dai consumi ridotti.
I motori di ultima generazione ti offrono, con ogni propulsore,
consumi ridotti senza però scendere a compromessi quanto a
piacere di guida. È possibile quindi registrare un basso
consumo nel ciclo combinato pari a 5,7 l/100 km1) con valori
medi di emissioni di CO2 pari a 149 g/km1). Naturalmente i
nuovi motori TDI sono conformi alla normativa Euro 6.
Ulteriori motori saranno introdotti in un secondo momento.

I nuovi motori TDI.
2.0 TDI (75 kW)1)
Consumo nel ciclo combinato: da 5,7 l/100 km
Emissioni di CO2: da 149 g/km

2.0 TDI (110 kW)2)
Consumo nel ciclo combinato: da 5,9 l/100 km
Emissioni di CO2: da 155 g/km
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Regolazione adattiva dell’assetto DCC

BlueMotion Technology

Tramite la regolazione dell’assetto DCC, disponibile a richiesta, è
possibile regolare individualmente l’assetto con la semplice pressione di
un tasto nelle modalità NORMAL, COMFORT e SPORT al fine di
migliorare le caratteristiche di marcia.

BlueMotion Technology è di serie per la nuova generazione dei
motori TDI conformi alla normativa Euro 6. L’equipaggiamento
comprende: sistema Start&Stop, sistema di recupero dell’energia
in frenata e pneumatici con resistenza al rotolamento ottimizzata.

Innovazioni che rendono Nuovo Multivan
il più adatto alla guida off-road della sua categoria.
Trazione integrale 4MOTION di nuova generazione. Nella
trazione integrale 4MOTION, disponibile a richiesta, viene
utilizzata ora la frizione Haldex dell’ultima generazione di cambi.
I vantaggi sono rappresentati da un peso inferiore, da una
riduzione dei consumi e da un ulteriore miglioramento del
comportamento di marcia e della dinamica.

Sistema di assistenza nella marcia in discesa. Il nuovo sistema,
disponibile a richiesta, garantisce una percorrenza controllata di
tratti in discesa grazie alla regolazione del regime del motore e,
all’occorrenza, tramite l’intervento dei freni. Senza l’intervento del
guidatore, la velocità viene mantenuta costante alla velocità di
crociera, alleggerendo così il lavoro stesso del guidatore.

Trazione integrale 4MOTION con DSG. Nuovo Multivan è
l’unico della sua categoria ad essere dotato della trazione integrale

Bloccaggio del differenziale meccanico. In abbinamento alla
trazione integrale 4MOTION, a richiesta, è disponibile a richiesta un

4MOTION, disponibile a richiesta, e del cambio DSG a doppia
frizione a 7 rapporti, anch’esso disponibile a richiesta.
In questo modo, grazie al passaggio completamente automatico
da un rapporto all’altro, potrai disporre del massimo comfort di
marcia soprattutto nelle zone montuose.

bloccaggio del differenziale meccanico per l’asse posteriore.
Quest’ultimo facilita la marcia in condizioni difficili, per esempio su
un prato umido o su fondi stradali off-road lontano dalle strade
asfaltate.

1) Multivan, con motore 2.0 TDI da 75 kW, consumi in l/100 km: ciclo urbano tra 7,4 e 6,8, ciclo extraurbano tra 5,5 e 5,1, ciclo combinato tra 6,2 e 5,7. Emissioni di CO2 in g/km: ciclo combinato fra 162 e 149; Classi di efficienza:
da B ad A. 2) Multivan, con motore 2.0 TDI da 110 kW, consumi in l/100 km: ciclo urbano tra 7,5 e 7,2, ciclo extraurbano tra 5,6 e 5,2, ciclo combinato tra 6,3 e 5,9. Emissioni di CO2 in g/km: ciclo combinato fra 164 e 155;
Classi di efficienza: da B ad A.

La nuova varietà.

Rivestimenti dei sedili in tessuto

Rivestimenti dei sedili in pelle

Kutamo1)

Pandu2)

Alcantara3)

Nappa liscia4)

Nappa liscia4)

Nero Titanio/Grigio Luna

Grigio Luna

Nero Titanio

Nero Titanio

Marrone Moca/

Pandu2)

Alcantara3)

Nappa liscia4)

Nappa liscia5)

Nero Titanio

Grigio Luna

Grigio Luna

Beige Deserto

Vernici standard

Nero Titanio

Nappa liscia4)
Grigio Luna/ Nero Titanio

Vernici metallizzate

Argento Riflesso8)

Marrone Chestnut8)

Blu Acapulco8)

Bianco Candy6)
Rosso Ciliegia6)

Beige Mojave8)

Grigio Indio8)

1) Dotazione di serie per Multivan Trendline. 2) Dotazione di serie per Multivan Comfortline. 3) Dotazione di serie per Multivan Highline, equipaggiamento a richiesta con sovrapprezzo per Comfortline.
a richiesta con sovrapprezzo per Multivan Highline. 6) Dotazione di serie. 7) Dotazione di serie per Multivan Highline. 8) Equipaggiamento a richiesta con sovrapprezzo.

Verde Giardino
di Bambù8)

Blue Starlight8)

4) Equipaggiamento a richiesta con sovrapprezzo per Multivan Comfortline e Highline.

5) Equipaggiamento
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Colori degli interni

Listelli decorativi

Structural X7)

Argento scuro
spazzolato2)

Grigio Luna4)
Beige Deserto5)

Fasce decorative

Nero Titanio6)

Black Glossy7)

Linearus4)

Antracite Metallic2)

Nappa liscia5)
Beige Deserto/
Nero Titanio

Cerchi (scelta tra undici cerchi)

Vernici speciali

16"
Cerchi in lega leggera “Clayton”.8)
6½ J x 16".
Con pneumatici 215/65 R 16.

Nero Profondo8)
Effetto perla
Black Berry8)

Bianco Orice
Madreperla8)
Effetto madreperla

17"
Cerchi in lega leggera “Devonport”.8)
7 J x 17".
Con pneumatici 235/55 R 17.

18"
Cerchi in lega leggera “Springfield”.8)
8 J x 18".
Con pneumatici 255/45 R 18.

Equipaggiamenti di serie per nuovo
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Multivan Trendline, Comfortline e Highline.

Panoramica degli equipaggiamenti
di serie.

Esterni
−− Assetto da 16" o da 17" con impianto frenante da 17"*
−− Paraurti in tinta con la carrozzeria
−− Porta scorrevole a destra

Interni
−− Sedili comfort nella prima fila con regolazione dell’altezza, supporto
lombare e 2 braccioli ciascuno per i sedili anteriori
−− Divano a tre posti con funzione letto e fissaggi ISOFIX per 2 seggiolini
per bambini sui posti a sedere esterni e vano per carico passante
−− Sistema a 4 guide
−− Moquette nella cabina di guida
−− Vetri atermici
−− Cassetto portaoggetti richiudibile
−− Maniglie apriporta lato guida e lato passeggero

Funzioni
−− Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili
−− Alzacristalli elettrici
−− 2 radiocomandi con chiave estraibile a scatto per la chiusura
centralizzata
−− Bocchette di aerazione per i cristalli laterali sul padiglione
−− Presa a 12 Volt
−− Filtro antipolvere e antipolline
−− Volante regolabile in altezza e profondità
−− Riscaldamento integrativo per il vano passeggeri

Sicurezza
−− Airbag per guidatore e passeggero anteriore e disattivazione airbag
passeggero anteriore
−− Airbag laterali e per la testa per guidatore e passeggero anteriore
−− Sicurezza per bambini sulla porta scorrevole nel vano passeggeri
−− Specchietto retrovisore interno di sicurezza con funzione antiabbagliamento
−− Luci di marcia diurna
−− 6 occhielli di ancoraggio per il fissaggio del carico
*In funzione della combinazione motore-cambio.

L’immagine mostra un veicolo dotato di equipaggiamenti disponibili con sovrapprezzo.

Equipaggiamenti di serie supplementari per nuovo

Equipaggiamenti di serie supplementari per nuovo

Equipaggiamenti di serie supplementari per nuovo

Esterni

Esterni

Esterni

−− Cerchi in acciaio da 16 pollici con copricerchi integrali
−− Fari alogeni H4
−− Gusci degli specchietti retrovisori e particolari non verniciati
−− Calandra non verniciata, con listelli cromati

−− Cerchi in lega leggera da 17 pollici “Devonport”* per motore 204 CV
−− Cerchi in lega leggera da 16" “Clayton” per motori fino a 140 CV
−− Fari alogeni H7
−− Gusci degli specchietti retrovisori e particolari verniciati in tinta con la
carrozzeria
−− Calandra verniciata di colore nero, con listelli cromati

−− Cerchi in lega leggera da 17 pollici “Cascavel” color argento
−− Fari anteriori a LED e gruppi ottici posteriori a LED
−− Gusci degli specchietti retrovisori e particolari in tinta con la carrozzeria
−− Calandra verniciata di colore nero, con listelli cromati
−− Pacchetto Cromo (listelli cromati sulle fiancate e nella parte posteriore
e listello cromato nella griglia della presa d’aria inferiore)
−− Fendinebbia incl. luci di svolta
−− Porte scorrevoli lato destro e sinistro
−− Telaio dinamico (assetto ribassato di circa 20 mm)

Interni

Interni

Interni

−− 5 posti
−− Rivestimento in tessuto Kutamo
−− Tavolino pieghevole (per interni ed esterni)
−− Plancia standard
−− Scomparto aperto nella plancia
−− Pavimento in materiale sintetico nel vano passeggeri

−− 7 posti
−− Rivestimento in tessuto Pandu in Nero Titanio o Grigio Luna
−− Tavolino pieghevole che scompare nella parete laterale
−− Plancia comfort
−− Indicatore multifunzione “Plus”
−− Cassetto portaoggetti con coperchio sulla plancia
−− 2 sedili ruotabili con regolazione longitudinale e fissaggi ISOFIX nel
vano passeggeri
−− Volante rivestito in pelle e pomello del cambio rivestito in pelle
−− Moquette nel vano passeggeri
−− Listelli decorativi Dark Silver Metallic spazzolato
−− Inserti in tessuto nei rivestimenti laterali

−− 7 posti
−− Rivestimento dei sedili Alcantara in Nero Titanio o Grigio Luna
−− Plancia comfort
−− Indicatore multifunzione “Premium” con display a colori
−− Cassetto portaoggetti con coperchio sulla plancia
−− 2 sedili ruotabili con regolazione longitudinale e fissaggi ISOFIX nel
vano passeggeri
−− Volante rivestito in pelle e pomello del cambio rivestito in pelle
−− Moquette nel vano passeggeri
−− Listelli decorativi Structural X
−− Divano a tre posti con bracciolo centrale reclinabile
−− Vetratura Privacy
−− Gancio appendiabiti pieghevole cromato nel portellone posteriore
−− Pedana sottoporta con inserti in acciaio inox
−− Protezione del bordo di carico in acciaio inox

Funzioni

Funzioni

Funzioni

−− Climatizzatore “Climatic”
−− Impianto radio “Composition Audio” con predisposizione per telefono
cellulare
−− 4 altoparlanti
−− Servosterzo
−− Sottocielo comfort nel vano passeggeri con 2 listelli nelle bocchette di
aerazione e luci di lettura integrate orientabili


−− Climatizzatore a 3 zone “Climatronic”
−− Impianto radio “Composition Colour” con predisposizione per
telefono cellulare
−− 8 altoparlanti
−− Servosterzo
−− Sottocielo comfort nel vano passeggeri con 2 listelli nelle bocchette di
aerazione e luci di lettura integrate orientabili
−− Volante multifunzione

−− Climatizzatore a 3 zone “Climatronic”
−− Impianto radio “Composition Colour” con predisposizione per
telefono cellulare
−− 8 altoparlanti
−− Servotronic, servosterzo in funzione della velocità
−− Sottocielo comfort nel vano passeggeri con 2 listelli nelle bocchette di
aerazione e luci di lettura integrate orientabili
−− Volante multifunzione
−− Dispositivo elettrico per il portellone
−− Sedili anteriori riscaldabili
−− Porte scorrevoli ad azionamento elettrico

Sicurezza

Sicurezza

Sicurezza

−− Immobilizzatore elettronico
−− Regolazione della profondità dei fari

−− Sistema di rilevamento della stanchezza del guidatore
−− Regolazione della profondità dei fari
−− Immobilizzatore elettronico
−− Regolazione automatica dei fari con funzione “Coming home/
Leaving home”
−− Sensore pioggia e specchietto retrovisore interno di sicurezza con
funzione antiabbagliamento automatica

−− Sistema di rilevamento della stanchezza del guidatore
−− Regolazione automatica della profondità dei fari
−− Impianto antifurto con protezione volumetrica dell’abitacolo,
−− avvisatore acustico di back-up e protezione antisollevamento
−− Sensore pioggia e specchietto retrovisore interno di sicurezza con
funzione antiabbagliamento automatica

Multivan Trendline.

Multivan Comfortline.

Multivan Highline.
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AVVISO IMPORTANTE
Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati.
Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o Venditore al momento della stampa.
Alcune illustrazioni e descrizioni si riferiscono talvolta ad allestimenti particolari, disponibili solo pagando un sovrapprezzo.
Alcuni equipaggiamenti potrebbero essere introdotti in un secondo momento.

