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Prezzi: in fase di definizione. A seguire vi anticipiamo i prezzi delle 
principali versioni: 

 
TRANSPORTER FURGONE 2.0 TDI 103KW/140CV cambio manuale, passo corto  
 
Prezzo iva esclusa       € 23.407,00 
Prezzo chiavi in mano (iva e messa su strada incluse) € 29.390,00 
 
TRANSPORTER FURGONE 2.0 TDI 75 KW/102 CV cambio manuale, passo corto 
 
Prezzo iva esclusa       € 22.554,00 
Prezzo chiavi in mano (iva e messa su strada incluse) € 28.350,00 
 
CARAVELLE Comfortline 2.0 TDI 110KW/150 CV cambio manuale, passo corto 
 
Prezzo iva esclusa       € 28.456,00 
Prezzo chiavi in mano (iva e messa su strada incluse) € 35.550,00 
 
MULTIVAN Trendline 2.0 TDI 110KW/150 CV cambio manuale 
 
Prezzo iva esclusa       € 32.349,00 
Prezzo chiavi in mano (iva e messa su strada incluse) € 40.300,00 
 
 
 
Principali dotazioni di serie per Transporter 
 
Esterni 
- Calandra del radiatore, opaca, con un listello cromato 
- Gusci specchietti retrovisivi esterni e maniglie porte in nero  
- Specchietti retrovisivi esterni regolabili e riscaldabili elettricamente 
- Cerchi in acciaio 16” (17” per motori 150 kW) 

Interni 
- Cielo comfort nella cabina di guida, rivestimento tetto interno in masonite nel vano 

passeggeri/vano di carico 
- Divano doppio per passeggero anteriore a destra, nella 1a fila sedili (per Furgone e 

Telaio) 
- Parete divisoria, alta, con finestrino (per Furgone) 
- Rivestimento in gomma per il pavimento della cabina 
- Vani portaoggetti alle portiere con 2 vani e portabottiglie integrati nelle portiere della 

cabina 

- Rivestimento laterale in masonite nel vano di carico (mezza altezza per Kombi) 
- Rivestimento sedili in stoffa, motivo "Austin" 

Funzioni 
- Sistema start/stop 
- Recupero dell’energia in frenata 
- Pneumatici con resistenza al rotolamento ottimizzata 
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- Predisposizione radio con 2 altoparlanti 
- Chiusura centralizzata con radiocomando 
- Cristalli elettrici 
- Climatizzatore semiautomatico 
- Presa a 12 V nella consolle centrale 
- Predisposizione radio 
- Servosterzo e piantone dello sterzo di sicurezza, regolabile in altezza e profondità 

Sicurezza 
- Sistema di frenata anti collisione multipla (“Multicollision Brake”) 
- ABS, ASR, EDS, assistente alla partenza in salita, sistema elettronico di controllo 

stabilità 

- Airbag per cond. e pass. ant., disattivazione airbag passeggero ant., pretensionatori 
per i sedili laterali  

- Spia controllo pneumatici (per Kombi) 
- Luci diurne 
- Servosterzo e piantone dello sterzo di sicurezza, regolabile in altezza e profondità 

 
 
Principali dotazioni di serie per Caravelle 
 
Esterni 
- Calandra, color nero, con tre listelli cromati (un listello per Trendline) 
- Gusci specchietti retrovisivi esterni e maniglie porte nel colore carrozzeria (nero per 

Trendline) 
- Paraurti in tinta (Comfortline) 
- Specchietti retrovisivi esterni regolabili e riscaldabili elettricamente 
- Cerchi: 16” in acciaio (17” in acciaio per motori 150 kW) 

Interni 
- Ancoraggio seggiolino per bambini ISO Fix e Top Tether nella 2a fila sedili  
- Appoggiabraccia per entrambi i sedili della cabina di guida (Comfortline) 
- Cielo comfort, con diffusori al tetto nel vano passeggeri 
- Sedili regolabili in altezza (solo conducente per Trendline) 
- Rivestimento pavimento in gomma (moquette per Comfortline) 
- Rivestimento sedili in stoffa, motivo "Kutamo" (Trendline) 
- Rivestimento sedili in tessuto, motivo "Pandu" (Comfortline) 
- Tendine parasole ai finestrini laterali nel vano passeggeri (Comfortline) 
- 7 Posti 

Funzioni 

- Sistema start/stop 
- Recupero dell’energia in frenata 
- Pneumatici con resistenza al rotolamento ottimizzata 
- Chiusura centralizzata con radiocomando 
- Climatizzatore semiautomatico 
- Alzacristalli elettrici  
- Display multifunzione "Plus" (Comfortline) 
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- Predisposizione radio con 2 altoparlanti (Trendline) 
- Impianto radio Composition Audio con display TFT (Comfortline) 
- Interfaccia per telefono cellulare (Comfortline) 
- Presa a 12 V nella consolle centrale 
- Servosterzo e piantone dello sterzo di sicurezza, regolabile in altezza e profondità 

Sicurezza 
- ABS, ASR, EDS, assistente alla partenza in salita, sistema elettronico di controllo 

stabilità 

- Airbag guidatore e passeggero 
- Airbag laterali e per la testa  
- Sistema di frenata anti collisione multipla (Multicollision Brake) 
- Spia controllo pneumatici 
- Luci diurne 
- Fatigue Detection (Comfortline) 

 
 
Principali dotazioni di serie per Multivan 
 
Esterni 
- Calandra, color nero, con tre listelli cromati (un listello per Trendline; nella parte 

inferiore della calandra ulteriori listelli cromati per Highline) 
- 2 finestrini scorrevoli nel vano passeggeri ( 1 per Trendline) 
- Gusci specchietti retrovisivi esterni e maniglie porte nel colore carrozzeria (neri per 

Trendline) 
- Paraurti in tinta 
- 2 porte scorrevoli (1 per Trendline e Comfortline), elettriche (Highline) 
- Specchietti retrovisivi esterni regolabili e riscaldabili elettricamente 
- Cristalli atermici, di colore verde, anteriori e vetratura scura Privacy nel vano 

posteriore (Highline) 
- Cerchi: Trendline: 16” in acciaio; Comfortline: 16” “Clayton” in lega per motori sotto 

150 kW oppure 17” “Devonport” per motori 150 kW; Highline: 17” “Cascavel” con 
superficie tornita lucida) 

- Telaio dinamico, incl. ribassamento di circa 20 mm (Highline) 

 
Interni 
- Ancoraggio seggiolino per bambini ISO Fix e Top Tether  
- Appoggiabraccia per entrambi i sedili della cabina di guida 
- Divano 3 posti con funz. brandina e vano portaoggetti, regolabile, nella 3a fila sedili 
- 2 sedili girevoli con regolaz. longitud. su guide, nella 2a fila sedili (Comfortline e 

Highline) 
- Cielo comfort, con diffusori al tetto nel vano passeggeri 
- Inserti decorativi: listelli decorativi "Dark Silver Brushed", fascia in "Paviano Black" 

(Comfortline) 
- Inserti decorativi: listelli decorativi "Structural X", fascia decorativa in "Black Glossy" 

(Highline) 
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- Rivestimento sedili in Alcantara (Highline; in stoffa, motivo "Kutamo" per Trendline, 
in stoffa motivo “Pandu” per Comfortline) 

- Sedili comfort conducente e passeggero, con supporto lombare 
- Tavolino (da campeggio per interno ed esterno per Trendline; integrato nella parete 

laterale sx per Comfortline; su guide per Highline) 
- Tendine parasole (Comfortline e Highline) 
- 7 Posti (5 per Trendline) 

Funzioni 
- Sistema start/stop 
- Recupero dell’energia in frenata 
- Pneumatici con resistenza al rotolamento ottimizzata 
- Chiusura centralizzata con radiocomando 
- Climatronic (Climatic per Trendline) 
- Chiusura assistita per il portellone (Highline) 
- Display multifunzione "Premium" con display a colori (“Plus” per Comfortline) 
- Alzacristalli elettrici e specchietti retrovisori esterni elettrici 
- Display multifunzione "Plus" (Comfortline) 
- Impianto radio (Trendline: Composition Audio 4 altoparlanti; Composition Colour 

con touchscreen da 5”, USB, 8 altoparlanti per Comfortline e Highline ) 
- Interfaccia per telefono cellulare  
- Tergicristalli a funzionamento intermittente con sensore pioggia per parabrezza 

(Highline) 
- Ugelli lavavetro riscaldabili ant. e indicatore del livello acqua per lavaggio (Highline) 
- Volante in pelle (per Trendline e Comfortline; multifunzione per Highline) 
- Regolatore di velocità (Highline) 
- Presa a 12 V nella consolle centrale 

Sicurezza 
- ABS, ASR, EDS, assistente alla partenza in salita, sistema elettronico di controllo 

stabilità 

- Airbag guidatore e passeggero 
- Airbag laterali e per la testa  
- Sistema di frenata anti collisione multipla (Multicollision Brake) 
- Impianto antifurto con controllo volumetrico, allarme acustico e protezione 

antirimorchio (Highline) 
- Spia controllo pneumatici 
- Luci diurne 
- Proiettori fendinebbia con luce direzionale (Highline) 
- Servosterzo (Servotronic per Highline) 
- Fatigue Detection (Comfortline e Highline) 

 
Verona, 1 Luglio 2015 


