
2
Da 10 anni il numero 1. 
Approfitti di queste sensazionali offerte  

speciali.

4
Grandi vantaggi grazie alla 
rete.
Soluzione digitale per lei e per i suoi veicoli 

con autoSense.

5
Gli accessori originali. 
Gli accessori adatti per ogni veicolo.

7
Pronti per l’inverno? 
Passi oggi stesso per il cambio pneumatici e 

il check invernale.

Nei lavori imPeGNativi, 
uNa sPalla sicura.

Promozione!

NOVITÀ, OFFERTE SPECIALI E INFORMAZIONI Su VW VEICOLI COMMERCIALI    •    NuMERO 02/2018

360°vW veicoli commerciali

Gentile lettrice, egregio lettore,

La sua attività quotidiana si svolge in cantiere oppure in 
giro su terreni impervi o in zone boscose? Guida su strade 
di montagna piene di curve oppure il suo ambiente di la
voro sono le strette viuzze di città? Lei mette l’anima nella 
sua attività e quindi merita un veicolo che sia dinamico e 
produttivo come lei. Per questo servono strumenti affida
bili e resistenti. 

Abbiamo le soluzioni giuste per lei. VW Veicoli Commerciali 
le offre strumenti di lavoro robusti e potenti per qualsiasi 
impiego. Il Transporter, il Caddy, il Crafter e l Amarok di
mostrano, da anni, di essere in grado di affrontare agevol
mente elevati carichi di lavoro su terreni di quasi tutti i tipi 
e convincono con la loro parsimonia, la loro affidabilità e i 
loro sistemi intelligenti di assistenza.

Ogni settore è diverso dagli altri ed espone i veicoli com
merciali a requisiti particolari. Abbiamo il veicolo giusto 
per la sua attività e le offriamo soluzioni su misura di so
vrastrutture e allestimenti per il modello da lei desiderato. 
Affinché i nostri affidabili veicoli portino alla meta i suoi 
materiali e il suo personale in modo magistrale, rapido e 
sicuro. Perché i nostri veicoli commerciali devono svolgere 
soprattutto una funzione: aiutarla nel modo migliore pos
sibile a superare le sue sfide quotidiane. 

Grazie a lei e a tutti i nostri clienti, da ben dieci anni siamo il 
numero 1 in Svizzera. Colga quindi al volo la nostra offerta 
speciale valida fino alla fine di novembre 2018: 50% sugli 
optional e fino a CHF 3’000.– di risparmio per il cliente. Le 
auguriamo buon viaggio e attendiamo con piacere una sua 
visita.

Luca Campisano

Responsabile Volkswagen Veicoli Commerciali



2 Offerte per liberi professionisti valide fino al 30.11.2018. Prezzi IVA escl.

Caddy  
Furgone.

caddy  
combi.

Caddy Maxi  
Furgone.

Caddy Maxi  
Combi.

i lavori più duri richiedono le     soluzioni migliori.

Ogni giornata si presenta piena di sfide. Con il Caddy ha scelto un veicolo 
che la aiuta nel modo migliore durante il suo lavoro quotidiano. Funzio-
nale, flessibile e versatile, questo maneggevole e compatto furgone per 
consegne in città le offre tutto ciò che le occorre per presentarsi in modo 
professionale presso i suoi clienti. Nessun altro veicolo della sua categoria 
coniuga variabilità e durata in modo così perfetto come il Caddy. Il Caddy 
con trazione integrale 4MOTION opzionale fa un lavoro impeccabile, persi-
no in presenza di condizioni climatiche estremamente avverse.

scelta modelli:

* Amarok: valore degli optional fino a CHF 3’500.– e un risparmio per il cliente di CHF 1’750.– 
Amarok Crossline e Swiss Champion: valore degli optional fino a CHF 2’500.– e un risparmio per il cliente di 
CHF 1’250.–

* Caddy: valore degli optional fino a CHF 2’500.–  e un risparmio per il cliente di CHF 1’250.– 
Caddy Entry e Liberty: valore degli optional fino a CHF 1’500.– e un risparmio per il cliente di CHF 750.– 
Caddy 62 kW: valore degli optional fino a CHF 1’000.– e un risparmio per il cliente di CHF 500.–

un veicolo commerciale vW è il miglior investimento nel futuro,  
perché noi di volkswagen pensiamo già oggi al domani.  
e dotiamo tutti i modelli di tecnologie pionieristiche che aumentano  
l’economicità e diminuiscono i costi. affinché lei possa sempre e  
ovunque fare affidamento sul suo veicolo commerciale. Grazie a lei  
e a tutti i clienti, da ben dieci anni siamo il numero 1 in svizzera.  
colga quindi al volo la nostra offerta speciale.

vW veicoli commerciali. il miglior investimento.

il caddy. È in  
grado di svolgere 
quasi ogni lavoro.

Ne approfitti ora per il caddy: 
50% sugli optional fino a cHF 2’500.–*

Amarok.

l’amarok. Domina anche i terreni più accidentati.

Senza compromessi sullo sterrato e grintoso sull’asfalto. Il 
nuovo Amarok V6 riunisce tutto quello che lei si aspetta da 
un tuttofare: struttura robusta nonché potenza in grande 
quantità. Asfalto, terreno, ghiaia. Nel nuovo Amarok vivrà 
un comfort di guida esclusivo, ai massimi livelli, su pres-
soché qualsiasi tipo di fondo. Questo veicolo commerciale 
combina l’altezza libera dal suolo aumentata e un’ottima 
stabilità di carrozzeria con la collaudata trazione integrale 
4MOTION. Il risultato: trazione in quasi tutte le situazioni, 
anche con un grosso carico trainato e carico utile.

Ne approfitti ora per l’amarok:  
50% sugli optional fino a cHF 3’500.–*

3Offerte per liberi professionisti valide fino al 30.11.2018. Prezzi IVA escl.

i lavori più duri richiedono le     soluzioni migliori.

il crafter. Pratico,  
economico e innovativo 
come non mai.
Ci sono molti motivi per scegliere il nuovo Crafter. Parsimonioso, funzionale e pratico, 
convince con le sue straordinarie caratteristiche e con le sue numerose innovazioni che le 
semplificano il lavoro quotidiano. Anche se non può svolgere tutto il lavoro al posto suo, le 
numerose caratteristiche presenti a bordo le semplificano notevolmente il lavoro di tutti 
i giorni. È l’unico della sua categoria con cambio automatico a 8 rapporti combinabile con 
la potente trazione posteriore, la versatile trazione integrale 4MOTION e la nuova trazione 
anteriore. Una scelta così ampia non si era mai vista in questo segmento.

scelta  
modelli:

* Crafter: valore degli optional fino a CHF 6’000.– e un risparmio per il cliente di CHF 3’000.– 
Crafter Entry e Swiss Champion: valore degli optional fino a CHF 4’000.– e un risparmio per  
il cliente di CHF 2’000.–

* Transporter/Caravelle/Multivan: valore degli optional fino a CHF 3’500.– e un risparmio per il cliente di CHF 1’750.– 
Transporter Entry e Swiss Champion/Caravelle nonché Multivan Liberty: valore degli optional fino a  
CHF 2’500.– e un risparmio per il cliente di CHF  1’250.–

il transporter.  
convince da  
decenni nell’impie-
go quotidiano.
Il Transporter cresce da oltre 70 anni insieme alle sue man-
sioni. Ma soprattutto perché il Transporter realizza ciò che 
lei e molti altri professionisti di diversi settori vi aspettate 
da lui. Oggi più che mai il Transporter è sinonimo di fun-

zionalità e versatilità ed è pieno di innovazioni che offrono 
soluzioni là dove è importante per lei durante l’impiego 
quotidiano. Anche la sesta generazione è unica nella forma 
e nella concezione: posizione di seduta elevata per un’otti-

ma visibilità, massima disponibilità di spazio e dimensioni 
compatte. Il Transporter è l’unico della sua categoria che 
dispone della trazione integrale 4MOTION opzionale e del 
cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti opzionale.

Transporter  
Furgone.

Transporter  
Combi.

Transporter camion
cino cabina singola.

Transporter camion
cino a cabina doppia.

scelta modelli:

Crafter  
Furgone.

Crafter camioncino a 
cabina singola.

Crafter camioncino  
a cabina doppia.

Crafter telaio 
a cabina doppia.

Crafter telaio 
a cabina singola.

Nel caso in cui lei o i suoi collaboratori siate per strada e inaspetta-
tamente abbiate necessità di assistenza per il suo veicolo commer-
ciale vW, la più fitta e vasta rete di garage, con oltre 180 partner  
di servizio, fa sì che il suo veicolo commerciale vW sia in buone  
mani su tutto il territorio svizzero e sempre nelle sue vicinanze.

Ne approfitti ora per il crafter:  
50% sugli optional fino a cHF 6’000.–*

Ne approfitti ora per il transporter:  
50% sugli optional fino a cHF 3’500.–*

Transporter telaio 
a cabina doppia.

Transporter telaio 
a cabina singola.
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Caddy  
Furgone.

caddy  
combi.

Caddy Maxi  
Furgone.

Caddy Maxi  
Combi.

i lavori più duri richiedono le     soluzioni migliori.

Ogni giornata si presenta piena di sfide. Con il Caddy ha scelto un veicolo 
che la aiuta nel modo migliore durante il suo lavoro quotidiano. Funzio-
nale, flessibile e versatile, questo maneggevole e compatto furgone per 
consegne in città le offre tutto ciò che le occorre per presentarsi in modo 
professionale presso i suoi clienti. Nessun altro veicolo della sua categoria 
coniuga variabilità e durata in modo così perfetto come il Caddy. Il Caddy 
con trazione integrale 4MOTION opzionale fa un lavoro impeccabile, persi-
no in presenza di condizioni climatiche estremamente avverse.

scelta modelli:

* Amarok: valore degli optional fino a CHF 3’500.– e un risparmio per il cliente di CHF 1’750.– 
Amarok Crossline e Swiss Champion: valore degli optional fino a CHF 2’500.– e un risparmio per il cliente di 
CHF 1’250.–

* Caddy: valore degli optional fino a CHF 2’500.–  e un risparmio per il cliente di CHF 1’250.– 
Caddy Entry e Liberty: valore degli optional fino a CHF 1’500.– e un risparmio per il cliente di CHF 750.– 
Caddy 62 kW: valore degli optional fino a CHF 1’000.– e un risparmio per il cliente di CHF 500.–

un veicolo commerciale vW è il miglior investimento nel futuro,  
perché noi di volkswagen pensiamo già oggi al domani.  
e dotiamo tutti i modelli di tecnologie pionieristiche che aumentano  
l’economicità e diminuiscono i costi. affinché lei possa sempre e  
ovunque fare affidamento sul suo veicolo commerciale. Grazie a lei  
e a tutti i clienti, da ben dieci anni siamo il numero 1 in svizzera.  
colga quindi al volo la nostra offerta speciale.

vW veicoli commerciali. il miglior investimento.

il caddy. È in  
grado di svolgere 
quasi ogni lavoro.

Ne approfitti ora per il caddy: 
50% sugli optional fino a cHF 2’500.–*

Amarok.

l’amarok. Domina anche i terreni più accidentati.

Senza compromessi sullo sterrato e grintoso sull’asfalto. Il 
nuovo Amarok V6 riunisce tutto quello che lei si aspetta da 
un tuttofare: struttura robusta nonché potenza in grande 
quantità. Asfalto, terreno, ghiaia. Nel nuovo Amarok vivrà 
un comfort di guida esclusivo, ai massimi livelli, su pres-
soché qualsiasi tipo di fondo. Questo veicolo commerciale 
combina l’altezza libera dal suolo aumentata e un’ottima 
stabilità di carrozzeria con la collaudata trazione integrale 
4MOTION. Il risultato: trazione in quasi tutte le situazioni, 
anche con un grosso carico trainato e carico utile.

Ne approfitti ora per l’amarok:  
50% sugli optional fino a cHF 3’500.–*

3Offerte per liberi professionisti valide fino al 30.11.2018. Prezzi IVA escl.

i lavori più duri richiedono le     soluzioni migliori.

il crafter. Pratico,  
economico e innovativo 
come non mai.
Ci sono molti motivi per scegliere il nuovo Crafter. Parsimonioso, funzionale e pratico, 
convince con le sue straordinarie caratteristiche e con le sue numerose innovazioni che le 
semplificano il lavoro quotidiano. Anche se non può svolgere tutto il lavoro al posto suo, le 
numerose caratteristiche presenti a bordo le semplificano notevolmente il lavoro di tutti 
i giorni. È l’unico della sua categoria con cambio automatico a 8 rapporti combinabile con 
la potente trazione posteriore, la versatile trazione integrale 4MOTION e la nuova trazione 
anteriore. Una scelta così ampia non si era mai vista in questo segmento.

scelta  
modelli:

* Crafter: valore degli optional fino a CHF 6’000.– e un risparmio per il cliente di CHF 3’000.– 
Crafter Entry e Swiss Champion: valore degli optional fino a CHF 4’000.– e un risparmio per  
il cliente di CHF 2’000.–

* Transporter/Caravelle/Multivan: valore degli optional fino a CHF 3’500.– e un risparmio per il cliente di CHF 1’750.– 
Transporter Entry e Swiss Champion/Caravelle nonché Multivan Liberty: valore degli optional fino a  
CHF 2’500.– e un risparmio per il cliente di CHF  1’250.–

il transporter.  
convince da  
decenni nell’impie-
go quotidiano.
Il Transporter cresce da oltre 70 anni insieme alle sue man-
sioni. Ma soprattutto perché il Transporter realizza ciò che 
lei e molti altri professionisti di diversi settori vi aspettate 
da lui. Oggi più che mai il Transporter è sinonimo di fun-

zionalità e versatilità ed è pieno di innovazioni che offrono 
soluzioni là dove è importante per lei durante l’impiego 
quotidiano. Anche la sesta generazione è unica nella forma 
e nella concezione: posizione di seduta elevata per un’otti-

ma visibilità, massima disponibilità di spazio e dimensioni 
compatte. Il Transporter è l’unico della sua categoria che 
dispone della trazione integrale 4MOTION opzionale e del 
cambio a doppia frizione DSG a 7 rapporti opzionale.

Transporter  
Furgone.

Transporter  
Combi.

Transporter camion
cino cabina singola.

Transporter camion
cino a cabina doppia.

scelta modelli:

Crafter  
Furgone.

Crafter camioncino a 
cabina singola.

Crafter camioncino  
a cabina doppia.

Crafter telaio 
a cabina doppia.

Crafter telaio 
a cabina singola.

Nel caso in cui lei o i suoi collaboratori siate per strada e inaspetta-
tamente abbiate necessità di assistenza per il suo veicolo commer-
ciale vW, la più fitta e vasta rete di garage, con oltre 180 partner  
di servizio, fa sì che il suo veicolo commerciale vW sia in buone  
mani su tutto il territorio svizzero e sempre nelle sue vicinanze.

Ne approfitti ora per il crafter:  
50% sugli optional fino a cHF 6’000.–*

Ne approfitti ora per il transporter:  
50% sugli optional fino a cHF 3’500.–*

Transporter telaio 
a cabina doppia.

Transporter telaio 
a cabina singola.



4 Offerte per liberi professionisti, tutti i prezzi validi fino a revoca, IVA escl.

autosense – la soluzione digitale 
per lei e per i suoi veicoli.

le nostre offerte di leasing.

Prezzo, IVA escl. CHF 14’270.–
Durata 48 mesi
Tasso d’interesse 3,90%
rata mensile, iva escl. cHF 135.–
Anticipo, IVA escl. CHF 2’854.–
 
Criteri:
10’000 km/anno 
calcolo senza sconto 
calcolo senza accessori 
Anticipo: 20% del prezzo netto,  
IVA escl.
 
Interessi annui effettivi: 
3,97%

Prezzo, IVA escl. CHF 23’140.–
Durata 48 mesi
Tasso d’interesse 3,90%
rata mensile, iva escl. cHF 230.–
Anticipo, IVA escl. CHF 4’628.–
 
Criteri:
10’000 km/anno 
calcolo senza sconto 
calcolo senza accessori 
Anticipo: 20% del prezzo netto,  
IVA escl.
 
Interessi annui effettivi: 
3,97%

Prezzo, IVA escl. CHF 27’570.–
Durata 48 mesi
Tasso d’interesse 3,90%
rata mensile, iva escl. cHF 275.–
Anticipo, IVA escl. CHF 5’514.–
 
Criteri:
10’000 km/anno 
calcolo senza sconto 
calcolo senza accessori 
Anticipo: 20% del prezzo netto,  
IVA escl.
 
Interessi annui effettivi: 
3,97%

Prezzo, IVA escl. CHF 29’820.–
Durata 48 mesi
Tasso d’interesse 3,90%
rata mensile, iva escl. cHF 277.–
Anticipo, IVA escl. CHF 5’964.–
 
Criteri:
10’000 km/anno 
calcolo senza sconto 
calcolo senza accessori 
Anticipo: 20% del prezzo netto,  
IVA escl.
 
Interessi annui effettivi: 
3,97%

caddy entry Furgone  
1,2 l TSI

1 2 3 4
transporter entry Furgone  
2,0 l TDI

crafter 35 entry furgone 
2,0 l TDI

amarok trendline  
3,0 l TDI    

Il collegamento in rete del conducente e del veicolo offre 
innumerevoli vantaggi e apre nuovi orizzonti commerciali, 
grazie ai quali lei può acquisire vantaggi concorrenziali: i 
veicoli connessi in rete sono in grado di trasmettere dati 
in tempo reale, per fornire informazioni utili a lei in quanto 
utilizzatore del veicolo e gestore della flotta. 

Sistemi di infotainment, soluzioni digitali per il parcheggio, 
app per un maggiore comfort di guida: l’internet degli og-
getti conquista i veicoli di tutti i tipi con la massima veloci-
tà. Così, ad esempio, si possono prevedere proattivamente 
le manutenzioni e riparazioni, ridurre i furti e individuare 

per tempo gli ingorghi. Tramite l’analisi dei dati di mar-
cia, inoltre, la sicurezza aumenta per tutti gli utenti della 
strada. A questo proposito, lo scambio fulmineo di dati tra 
il veicolo e la stazione base costituisce il motore decisivo 
dell’innovazione.
In questo modo aumenta l’efficienza e la sicurezza della 
sua flotta di veicoli. Essa si può connettere con grande fa-
cilità grazie all’app autoSense e allo strumento di gestione 
delle flotte. L’app mobile supporta il conducente con una 
gran quantità di funzioni, di informazioni preziose e di ser-
vizi. Lo strumento di gestione delle flotte consente al re-
sponsabile del veicolo, o al gestore della flotta, di gestire il 

veicolo con sicurezza, efficienza e facilità d’uso.
Con l’app il conducente e il gestore della flotta ricevono 
un’ampia gamma di servizi riguardanti la connessione in-
telligente di veicoli in rete. Questa soluzione è compatibile 
con tutte le marche di autoveicoli e, in quanto piattaforma 
aperta, viene costantemente integrata con nuovi servizi. 
autoSense per le flotte è disponibile nella versione  
«fleetBasic» e nella variante completa «fleetPro» con lo-
calizzazione del veicolo tramite GPS, che consente un’effi-
ciente pianificazione degli utilizzi e dei percorsi.

Per ulteriori informazioni rivolgesi direttamente a noi.

i vantaggi per lei grazie ad autosense:
•  giornale di bordo digitale: annotazione automatica di tutti i viaggi 

con durata, distanza, punto di partenza e di arrivo, distintamente per 
viaggi privati o di lavoro.

•  stato del veicolo: visione d’insieme per il chilometraggio e il livello 
di carburante nel serbatoio nonché per il consumo di carburante  
delle singole autovetture nel portale autoveicoli.

•  analisi del comportamento di guida: analisi del comportamento di 
guida del conducente, ad esempio il superamento dei limiti di velo-
cità, le frenate improvvise, le forti accelerazioni e le curve strette.

•  cartina: visione riassuntiva delle posizioni dei suoi veicoli, sulla base 
degli ultimi movimenti registrati.

•  sistema di avvertimento attivo: riconoscimento tempestivo delle 
necessità di riparazioni e, grazie a ciò, riduzione dei tempi di inutiliz-
zo/fermo del veicolo.
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le migliori soluzioni con gli accessori originali.

Il gradino originale Volkswagen a destra può essere utiliz-
zato in tutti i furgoni/combi. 
Viene fissato al telaio di montaggio, facilitando in questo 
modo l’accesso al vano di carico.

Codice pezzo: 7C0 092 200

La copertura del vano di carico avvolgibile per l’Amarok è in robusto al-
luminio, resistente alle intemperie. Essa protegge la superficie di carico 
e il carico, è chiudibile a chiave e si può aprire gradualmente. Inoltre, è 
possibile assicurare il carico in modo ottimale tramite il Cargo Manager di-
sponibile come optional. Con un kit di montaggio supplementare è anche 
possibile abbinarla alla styling bar. 
Saremo lieti di fornirle tutte le necessarie informazioni per le altre versioni.

Codice pezzo: 2H7 071 774 C GN6

Il Cargo Manager per la copertura del vano di carico dell’Amarok viene fis-
sato nelle guide laterali della copertura del vano di carico avvolgibile. Si 
sposta facilmente con una mano sola. Per trasportare oggetti più lunghi, è 
possibile ribaltare verso l’alto il Cargo Manager.

Codice pezzo: 2H6 061 166

Le soglie tubolari robuste e resistenti, con un diametro di 
76 mm, costituiscono un accento di forte personalità e un 
pratico ausilio di accesso grazie alla pedana integrata. I tubi 
sono montati con tre supporti sui punti di fissaggio pre-
senti di serie senza forature aggiuntive e sopportano fino 
a 200 kg di peso.

Codice pezzo: 2H0 071 691 L  041

Con i tappetini quattro stagioni originali Volkswagen, l’umidità e lo sporco 
non possono più nulla contro il suo veicolo. Sono lavorati per ottenere una 
forma esattamente sagomata, sono antiscivolo e si lavano facilmente.

Caddy. T6.
Codice pezzo: 2K1 061 502 A 82V  Codice pezzo: 7H1 061 502 B 82V

Amarok. Crafter.
Codice pezzo: 2H1 061 502 82V  Codice pezzo: 7C1 061 502 A 82V

Gradino per dispositivo di traino.

copertura del vano di carico.

crafter.

amarok.

cargo manager.

Predellini.

tappetini quattro stagioni anteriori.

Le illustrazioni possono presentare differenze rispetto all’originale.

La scaletta posteriore in alluminio robusta 
e leggera per il T6/T5 con porte a battenti 
è facile da montare e non richiede forature. 
Lunghezza x larghezza x profondità:  
1370 x 225 x 100 mm
Peso: 6 kg

Codice pezzo: ZCH 871 510

Il portapacchi e portacarichi MTS in alluminio è adatto al T6 
con passo ruote corto, tetto normale e portellone poste-
riore. Grazie allo spoiler si riducono al minimo i fischi e gli 
altri rumori sgradevoli causati dall’attrito con l’aria. I rulli 
di carico e la piattaforma percorribile sono inclusi. Carico 
sul tetto: 150 kg, peso a vuoto: 37 kg, carico utile: 113 kg

Codice pezzo: ZCH 871 535

(immagine: esempio Crafter) (immagine: esempio Crafter)

scaletta posteriore.Portapacchi e portacarichi mts.

t6 transporter.

Per tutti i modelli.

Allungabile 60–78 cm
Codice pezzo: ZCH 096 202

spazzola telescopica  
da neve.

La vasca per il bagagliaio del Caddy, pratica 
e molto robusta, protegge il vano bagagli 
della sporcizia e impedisce lo scivolamento 
del carico durante il trasporto.

Codice pezzo: 2K0 061 172

vasca per bagagliaio.

caddy.

Promozione!
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autosense – la soluzione digitale 
per lei e per i suoi veicoli.

le nostre offerte di leasing.

Prezzo, IVA escl. CHF 14’270.–
Durata 48 mesi
Tasso d’interesse 3,90%
rata mensile, iva escl. cHF 135.–
Anticipo, IVA escl. CHF 2’854.–
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calcolo senza sconto 
calcolo senza accessori 
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3,97%
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rata mensile, iva escl. cHF 230.–
Anticipo, IVA escl. CHF 4’628.–
 
Criteri:
10’000 km/anno 
calcolo senza sconto 
calcolo senza accessori 
Anticipo: 20% del prezzo netto,  
IVA escl.
 
Interessi annui effettivi: 
3,97%

Prezzo, IVA escl. CHF 27’570.–
Durata 48 mesi
Tasso d’interesse 3,90%
rata mensile, iva escl. cHF 275.–
Anticipo, IVA escl. CHF 5’514.–
 
Criteri:
10’000 km/anno 
calcolo senza sconto 
calcolo senza accessori 
Anticipo: 20% del prezzo netto,  
IVA escl.
 
Interessi annui effettivi: 
3,97%

Prezzo, IVA escl. CHF 29’820.–
Durata 48 mesi
Tasso d’interesse 3,90%
rata mensile, iva escl. cHF 277.–
Anticipo, IVA escl. CHF 5’964.–
 
Criteri:
10’000 km/anno 
calcolo senza sconto 
calcolo senza accessori 
Anticipo: 20% del prezzo netto,  
IVA escl.
 
Interessi annui effettivi: 
3,97%

caddy entry Furgone  
1,2 l TSI

1 2 3 4
transporter entry Furgone  
2,0 l TDI

crafter 35 entry furgone 
2,0 l TDI

amarok trendline  
3,0 l TDI    

Il collegamento in rete del conducente e del veicolo offre 
innumerevoli vantaggi e apre nuovi orizzonti commerciali, 
grazie ai quali lei può acquisire vantaggi concorrenziali: i 
veicoli connessi in rete sono in grado di trasmettere dati 
in tempo reale, per fornire informazioni utili a lei in quanto 
utilizzatore del veicolo e gestore della flotta. 

Sistemi di infotainment, soluzioni digitali per il parcheggio, 
app per un maggiore comfort di guida: l’internet degli og-
getti conquista i veicoli di tutti i tipi con la massima veloci-
tà. Così, ad esempio, si possono prevedere proattivamente 
le manutenzioni e riparazioni, ridurre i furti e individuare 

per tempo gli ingorghi. Tramite l’analisi dei dati di mar-
cia, inoltre, la sicurezza aumenta per tutti gli utenti della 
strada. A questo proposito, lo scambio fulmineo di dati tra 
il veicolo e la stazione base costituisce il motore decisivo 
dell’innovazione.
In questo modo aumenta l’efficienza e la sicurezza della 
sua flotta di veicoli. Essa si può connettere con grande fa-
cilità grazie all’app autoSense e allo strumento di gestione 
delle flotte. L’app mobile supporta il conducente con una 
gran quantità di funzioni, di informazioni preziose e di ser-
vizi. Lo strumento di gestione delle flotte consente al re-
sponsabile del veicolo, o al gestore della flotta, di gestire il 

veicolo con sicurezza, efficienza e facilità d’uso.
Con l’app il conducente e il gestore della flotta ricevono 
un’ampia gamma di servizi riguardanti la connessione in-
telligente di veicoli in rete. Questa soluzione è compatibile 
con tutte le marche di autoveicoli e, in quanto piattaforma 
aperta, viene costantemente integrata con nuovi servizi. 
autoSense per le flotte è disponibile nella versione  
«fleetBasic» e nella variante completa «fleetPro» con lo-
calizzazione del veicolo tramite GPS, che consente un’effi-
ciente pianificazione degli utilizzi e dei percorsi.

Per ulteriori informazioni rivolgesi direttamente a noi.

i vantaggi per lei grazie ad autosense:
•  giornale di bordo digitale: annotazione automatica di tutti i viaggi 

con durata, distanza, punto di partenza e di arrivo, distintamente per 
viaggi privati o di lavoro.

•  stato del veicolo: visione d’insieme per il chilometraggio e il livello 
di carburante nel serbatoio nonché per il consumo di carburante  
delle singole autovetture nel portale autoveicoli.

•  analisi del comportamento di guida: analisi del comportamento di 
guida del conducente, ad esempio il superamento dei limiti di velo-
cità, le frenate improvvise, le forti accelerazioni e le curve strette.

•  cartina: visione riassuntiva delle posizioni dei suoi veicoli, sulla base 
degli ultimi movimenti registrati.

•  sistema di avvertimento attivo: riconoscimento tempestivo delle 
necessità di riparazioni e, grazie a ciò, riduzione dei tempi di inutiliz-
zo/fermo del veicolo.
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le migliori soluzioni con gli accessori originali.

Il gradino originale Volkswagen a destra può essere utiliz-
zato in tutti i furgoni/combi. 
Viene fissato al telaio di montaggio, facilitando in questo 
modo l’accesso al vano di carico.

Codice pezzo: 7C0 092 200

La copertura del vano di carico avvolgibile per l’Amarok è in robusto al-
luminio, resistente alle intemperie. Essa protegge la superficie di carico 
e il carico, è chiudibile a chiave e si può aprire gradualmente. Inoltre, è 
possibile assicurare il carico in modo ottimale tramite il Cargo Manager di-
sponibile come optional. Con un kit di montaggio supplementare è anche 
possibile abbinarla alla styling bar. 
Saremo lieti di fornirle tutte le necessarie informazioni per le altre versioni.

Codice pezzo: 2H7 071 774 C GN6

Il Cargo Manager per la copertura del vano di carico dell’Amarok viene fis-
sato nelle guide laterali della copertura del vano di carico avvolgibile. Si 
sposta facilmente con una mano sola. Per trasportare oggetti più lunghi, è 
possibile ribaltare verso l’alto il Cargo Manager.

Codice pezzo: 2H6 061 166

Le soglie tubolari robuste e resistenti, con un diametro di 
76 mm, costituiscono un accento di forte personalità e un 
pratico ausilio di accesso grazie alla pedana integrata. I tubi 
sono montati con tre supporti sui punti di fissaggio pre-
senti di serie senza forature aggiuntive e sopportano fino 
a 200 kg di peso.

Codice pezzo: 2H0 071 691 L  041

Con i tappetini quattro stagioni originali Volkswagen, l’umidità e lo sporco 
non possono più nulla contro il suo veicolo. Sono lavorati per ottenere una 
forma esattamente sagomata, sono antiscivolo e si lavano facilmente.

Caddy. T6.
Codice pezzo: 2K1 061 502 A 82V  Codice pezzo: 7H1 061 502 B 82V

Amarok. Crafter.
Codice pezzo: 2H1 061 502 82V  Codice pezzo: 7C1 061 502 A 82V

Gradino per dispositivo di traino.

copertura del vano di carico.

crafter.

amarok.

cargo manager.

Predellini.

tappetini quattro stagioni anteriori.

Le illustrazioni possono presentare differenze rispetto all’originale.

La scaletta posteriore in alluminio robusta 
e leggera per il T6/T5 con porte a battenti 
è facile da montare e non richiede forature. 
Lunghezza x larghezza x profondità:  
1370 x 225 x 100 mm
Peso: 6 kg

Codice pezzo: ZCH 871 510

Il portapacchi e portacarichi MTS in alluminio è adatto al T6 
con passo ruote corto, tetto normale e portellone poste-
riore. Grazie allo spoiler si riducono al minimo i fischi e gli 
altri rumori sgradevoli causati dall’attrito con l’aria. I rulli 
di carico e la piattaforma percorribile sono inclusi. Carico 
sul tetto: 150 kg, peso a vuoto: 37 kg, carico utile: 113 kg

Codice pezzo: ZCH 871 535

(immagine: esempio Crafter) (immagine: esempio Crafter)

scaletta posteriore.Portapacchi e portacarichi mts.

t6 transporter.

Per tutti i modelli.

Allungabile 60–78 cm
Codice pezzo: ZCH 096 202

spazzola telescopica  
da neve.

La vasca per il bagagliaio del Caddy, pratica 
e molto robusta, protegge il vano bagagli 
della sporcizia e impedisce lo scivolamento 
del carico durante il trasporto.

Codice pezzo: 2K0 061 172

vasca per bagagliaio.

caddy.

Promozione!

PVC in CHF 292.50

PVC in CHF 12.10

PVC in CHF 116.10

PVC in CHF 36.25

PVC in CHF 622.10

PVC in CHF 1666.70 invece di CHF 2441.95 (fino a esaurimento scorte)

PVC in CHF 380.70

PVC in CHF 49.25

PVC in CHF 1546.– (altre versioni su richiesta)

PVC in CHF 52.–

PVC in CHF 334.30

PVC in CHF 68.70
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Anche con i migliori pneumatici invernali, in caso di neve si 
toccano presto i limiti della mobilità. Su strade molto inne-
vate le catene sono sempre il mezzo più sicuro per avanzare. 
E quando compare il segnale stradale «Obbligo di catene da 
neve», esse diventano obbligatorie! Si diriga quindi immedia-
tamente verso l’area di sosta o di parcheggio sicura più vicina e 
monti le catene. Le nuove catene da neve GP 3000 sono state pro-
gettate appositamente per i camioncini.

Ruote complete invernali «all inclusive».

Catene da neve.

Conducenti diversi, veicoli diversi – sempre la ruota completa invernale adatta. Le ruote  
complete invernali originali Volkswagen soddisfano i più severi requisiti. Perché non offrono 
solo qualità e sicurezza, ma anche il massimo comfort.

Pneumatici invernali di qualità.
Gli pneumatici giusti per ogni veicolo commerciale Volkswagen: approfitti del nostro ampio e  
variegato assortimento di pneumatici e di ruote e della nostra vasta competenza professionale.

GaranziaPneumatici  
gratuita per 24 mesi.
Per i casi non coperti dalle assicurazioni: 
danni agli pneumatici causati da chiodi, al-
tri oggetti taglienti o cordoli di marciapiede.

Dimensioni 
pneumatici Profilo PVC in 
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195/65 R 15 XL 95 T TS 860 XL C B 72 )) 95 T EURO FROST 6 XL E C 72 ))

205/65 R 16 107 T VAN CONTACT WINTER C B 73 )) 107 R EURO FROST VAN E C 73 ))

215/65 R 16 109 R VAN CONTACT WINTER C B 73 )) 109 R EURO FROST VAN E C 73 ))

235/65 R 16 115 R VAN CONTACT WINTER C B 73 )) 115 R EURO FROST VAN E C 73 ))

215/60 R 17 104 H VAN CONTACT WINTER E B 73 ))

Siamo lieti di consigliarla in merito all’intera gamma di pneumatici e ruote.

Il leader di mercato. Lo specialista nella neve.

Efficienza del carburante Aderenza sul bagnato Rumorosità esterna di rotolamento
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Catene da neve Gamaparts GP 1000

ZCH 691 010  080
adatte per: 195/65 R 15 XL

ZCH 691 010  090
adatte per: 205/55 R 16

Catene da neve Gamaparts GP 3000

ZCH 691 012  225
adatte per: 205/65 R 16

ZCH 691 012  230
adatte per: 215/65 R 16

ZCH 691 012  235
adatte per: 215/60 R 17

ZCH 691 012  240
adatte per: 235/65 R 16

Ruote complete invernali T6/T5.Ruota completa invernale Crafter.

Ruota completa invernale Amarok.

Cerchio: 16" – cerchio in acciaio PVC in CHF
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Pneumatico:  
Continental Vanco Winter 2
205/65 R 16

E C 73 ))
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Pneumatico:  
Nokian WR C3
235/65 R 16

C E 72 ))

Escl. montaggio sul veicolo.

Cerchio: 17" – cerchio in lega 
leggera PVC in CHF
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Pneumatico: Continental  
Cross Contact Winter XL
245/65 R 17

E C 72 ))

Escl. montaggio sul veicolo.

Cerchio: 17" – cerchio in acciaio PVC in CHF
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Pneumatico:  
Continental Van Contact Winter
215/60 R 17

E B 73 ))

Escl. montaggio sul veicolo.
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Pronti per l’inverno?
check invernale.

check della batteria: pronta a partire in qualsiasi momento.

Per lei professionista è importante che la sua attività proceda 
senza intoppi. Perciò le serve un veicolo commerciale che fun-
zioni sempre perfettamente. Con il check invernale facciamo 
in modo che il suo veicolo sia in forma per la stagione fredda.

Il check invernale comprende il controllo di quanto 
segue:
•  Abitacolo (ad. es. spie di controllo, riscaldamento, ventilatore,  

climatizzatore)
• Vano motore (ad. es. batteria, livello olio motore)
• Sottoscocca (ad. es. marmitta, freni, telaio)
• Pneumatici (ad. es. profondità del profilo, pressione di gonfiaggio)
•  Carrozzeria (ad. es. danni da pietrisco, parabrezza, spazzole  

tergicristallo)

* Durata della promozione: 1.10.2018–28.2.2019

Secondo le statistiche, la batteria d’avviamento di un veicolo è la principale causa di panne. La durata di 
una batteria per auto è limitata ed è in ogni caso sensato testarla per prevenire i temuti problemi di av-
viamento. A temperature inferiori allo zero e in condizioni meteo avverse, non poter riavviare il motore è 
particolarmente sgradevole; perciò prenoti subito il suo check della batteria!

* Durata della promozione: 1.10.2018–28.2.2019

61 Ah/330 A
Esempio di prezzo: T5, anno prod. 2011, 2,0 l, 102 CV/ 
75 kW, 114 CV/84 kW, 136 CV/100 kW, 140 CV/103 kW

offerta service: batteria d’avviamento ori-
ginale volkswagen, montaggio compreso.

servizio ritiro e riconsegna.
Ha molti impegni nella sua vita privata e professionale e ha poco tempo 
per portare personalmente la sua vettura al garage? 
Allora il servizio Ritiro e Riconsegna è proprio giusto per lei!

Non deve occuparsi di nulla e non deve rinunciare a nulla. 
Veniamo da lei a prendere il suo veicolo, lo portiamo nella nostra officina 
ed eseguiamo i lavori concordati.
Una volta terminati i lavori di officina, il suo veicolo torna immediata-
mente da lei, pronto all’uso.

cambiare oggi stesso gli 
pneumatici invernali ad un 
prezzo speciale.

Meglio chiamare subito, prenotare ed evitare i tempi di attesa!

check invernale: fissi un  

appuntamento per tempo

CHF 171.80

CHF 171.80

CHF 171.80

CHF 195.–

102.15

177.35

177.35

221.90

234.90

78.00

121.65

120.70

153.20

459.60

292.50 301.80

390.–

CHF 97.50

CHF 97.50
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Anche con i migliori pneumatici invernali, in caso di neve si 
toccano presto i limiti della mobilità. Su strade molto inne-
vate le catene sono sempre il mezzo più sicuro per avanzare. 
E quando compare il segnale stradale «Obbligo di catene da 
neve», esse diventano obbligatorie! Si diriga quindi immedia-
tamente verso l’area di sosta o di parcheggio sicura più vicina e 
monti le catene. Le nuove catene da neve GP 3000 sono state pro-
gettate appositamente per i camioncini.

Ruote complete invernali «all inclusive».

Catene da neve.

Conducenti diversi, veicoli diversi – sempre la ruota completa invernale adatta. Le ruote  
complete invernali originali Volkswagen soddisfano i più severi requisiti. Perché non offrono 
solo qualità e sicurezza, ma anche il massimo comfort.

Pneumatici invernali di qualità.
Gli pneumatici giusti per ogni veicolo commerciale Volkswagen: approfitti del nostro ampio e  
variegato assortimento di pneumatici e di ruote e della nostra vasta competenza professionale.

GaranziaPneumatici  
gratuita per 24 mesi.
Per i casi non coperti dalle assicurazioni: 
danni agli pneumatici causati da chiodi, al-
tri oggetti taglienti o cordoli di marciapiede.

Dimensioni 
pneumatici Profilo PVC in 
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Siamo lieti di consigliarla in merito all’intera gamma di pneumatici e ruote.

Il leader di mercato. Lo specialista nella neve.

Efficienza del carburante Aderenza sul bagnato Rumorosità esterna di rotolamento
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Catene da neve Gamaparts GP 1000

ZCH 691 010  080
adatte per: 195/65 R 15 XL

ZCH 691 010  090
adatte per: 205/55 R 16

Catene da neve Gamaparts GP 3000

ZCH 691 012  225
adatte per: 205/65 R 16

ZCH 691 012  230
adatte per: 215/65 R 16

ZCH 691 012  235
adatte per: 215/60 R 17

ZCH 691 012  240
adatte per: 235/65 R 16

Ruote complete invernali T6/T5.Ruota completa invernale Crafter.

Ruota completa invernale Amarok.

Cerchio: 16" – cerchio in acciaio PVC in CHF
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Pneumatico:  
Continental Vanco Winter 2
205/65 R 16
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Escl. montaggio sul veicolo.

Cerchio: 17" – cerchio in lega 
leggera PVC in CHF
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Pneumatico: Continental  
Cross Contact Winter XL
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Escl. montaggio sul veicolo.
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Continental Van Contact Winter
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Escl. montaggio sul veicolo.
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Pronti per l’inverno?
check invernale.

check della batteria: pronta a partire in qualsiasi momento.

Per lei professionista è importante che la sua attività proceda 
senza intoppi. Perciò le serve un veicolo commerciale che fun-
zioni sempre perfettamente. Con il check invernale facciamo 
in modo che il suo veicolo sia in forma per la stagione fredda.

Il check invernale comprende il controllo di quanto 
segue:
•  Abitacolo (ad. es. spie di controllo, riscaldamento, ventilatore,  

climatizzatore)
• Vano motore (ad. es. batteria, livello olio motore)
• Sottoscocca (ad. es. marmitta, freni, telaio)
• Pneumatici (ad. es. profondità del profilo, pressione di gonfiaggio)
•  Carrozzeria (ad. es. danni da pietrisco, parabrezza, spazzole  

tergicristallo)

* Durata della promozione: 1.10.2018–28.2.2019

Secondo le statistiche, la batteria d’avviamento di un veicolo è la principale causa di panne. La durata di 
una batteria per auto è limitata ed è in ogni caso sensato testarla per prevenire i temuti problemi di av-
viamento. A temperature inferiori allo zero e in condizioni meteo avverse, non poter riavviare il motore è 
particolarmente sgradevole; perciò prenoti subito il suo check della batteria!

* Durata della promozione: 1.10.2018–28.2.2019

61 Ah/330 A
Esempio di prezzo: T5, anno prod. 2011, 2,0 l, 102 CV/ 
75 kW, 114 CV/84 kW, 136 CV/100 kW, 140 CV/103 kW

offerta service: batteria d’avviamento ori-
ginale volkswagen, montaggio compreso.

servizio ritiro e riconsegna.
Ha molti impegni nella sua vita privata e professionale e ha poco tempo 
per portare personalmente la sua vettura al garage? 
Allora il servizio Ritiro e Riconsegna è proprio giusto per lei!

Non deve occuparsi di nulla e non deve rinunciare a nulla. 
Veniamo da lei a prendere il suo veicolo, lo portiamo nella nostra officina 
ed eseguiamo i lavori concordati.
Una volta terminati i lavori di officina, il suo veicolo torna immediata-
mente da lei, pronto all’uso.

cambiare oggi stesso gli 
pneumatici invernali ad un 
prezzo speciale.

Meglio chiamare subito, prenotare ed evitare i tempi di attesa!

check invernale: fissi un  

appuntamento per tempo

CHF 256.–

Cambio pneumatici compr. equilibratura, per ogni ruota CHF 43.–

Gratis*

CHF 45.–*



8

La sua attività attraversa anche periodi di maggior tranquillità o, addirittura,  
periodi di interruzione per ferie? Approfitti di questa opportunità per far  
controllare da noi il suo veicolo, affinché lei possa essere pienamente operativo 
al momento di riprendere l’attività!

Se non ha tempo, veniamo volentieri anche a prendere il suo veicolo, e glielo 
riportiamo pronto all’uso.

Periodo della promozione: 

Utilizzabile presso:

Editore: AMAG Import AG, VW Veicoli Commerciali, Aarauerstrasse 20, CH-5116 Schinznach-Bad Con riserva di modifiche. Tutte le indicazioni senza garanzia.

check rimorchio.
Affinché il suo rimorchio funzioni sempre perfettamente.

Fissi ora un appuntamento per il suo rimorchio.Tutti i dati senza garanzia. Sconto sul lavoro, materiale escluso.

Per garantire la sicurezza stradale ed evitare i tempi di fermo, siamo lieti di 
controllare anche il rimorchio del suo veicolo. Proprio secondo il motto: tutto da  
un unico offerente.

(prezzo IVA 7,7% escl.)

il check del rimorchio comprende in dettaglio i seguenti controlli:
• freni (efficienza del freno a inerzia, freno di stazionamento)
• assetto (rotella, pneumatici, stabilizzatore)
• sistema elettrico (impianto di illuminazione)
• telaio (stato, collegamenti con la sovrastruttura)
• lubrificazione (ingrassaggio di tutti i punti di lubrificazione)

Fissi ora un  

appuntamento!

si prenoti  

adesso!

per CHF 110.–

1.1.–28.2.2019.

Fissi ora un appuntamento e usufruisca di uno sconto  
del 10% sui lavori di manutenzione e riparazione.

TOGNETTI AUTO SA
Via San Gottardo 139
6596 Gordola

Le nostre prestazioni:

   

   

   

   

   

   

TOGNETTI AUTO SA
Via San Gottardo 139
6596 Gordola
Tel.: 091 735 15 50
Fax: 091 735 15 59
www.tognetti.ch 
info@tognetti.ch
 
Orari d’apertura vendita:
lunedì a venerdì 08.00 – 12.00 / 13.30 – 18.30
sabato 08.30 – 12.00

Vendita  Occasioni  Consulenza per leasing  

Consulenza ai clienti aziendali  Express Service  Cassetta per chiavi  

Servizio vettura sostitutiva  Assicurazione di mobilità Totalmobil!  Estensione della garanzia CarLife  

GaranziaPneumatici  Ricambi Originali Volkswagen®  Accessori originali Volkswagen®  

Clever Repair   Carrozzeria  Reparto verniciatura  

Safety Check

Il safety-check.
In qualità di commercianti avete delle esigenze speciali: immaginatevi che i 
nostri specialisti controllino i vostri veicoli direttamente nella vostra sede. Si 
potrebbero rilevare tempestivamente e di conseguenza correggere difetti e 
guasti e si ridurrebbero avarie improvvise. La sicurezza e l’immagine dell’azienda 
ne risulterebbero di conseguenza rafforzati.
 
Richiedeteci maggiori informazioni. Saremo lieti di consigliarvi e di elaborare un 
pacchetto di servizi ottimale, creato su misura per la vostra attività.

Con Totalmobil! per VW Veicoli Commerci-
ali ad ogni partenza segue un arrivo!

www.totalmobil.ch

Helpline 24/365

+41 848 024 365

Un guasto, un furto o, nel peggiore dei casi, un incidente possono avvenire ovunque 
e in qualsiasi momento. In una situazione di questo tipo è utile sapere a chi 
rivolgersi per chiedere aiuto. Con Totalmobil! siamo a vostra disposizione 24 ore  
su 24 e se succede qualcosa siamo al vostro fianco prestando i seguenti servizi.

Totalmobil! l’assicurazione mobilità: ogni servizio da noi prestato prolunga  
la vostra assicurazione di mobilità Totalmobil! in forma automatica e gratuita 
fino al seguente servizio richiesto.

In territorio nazionale e all’estero:
• soccorso stradale e servizio di 

traino
• aiuto per la mobilità in caso di 

furto del veicolo
• recupero del veicolo
• trasporto e spese di trasporto 

supplementari

• mobilità di sostituzione
• spese di custodia del veicolo
• spese supplementari per vitto e 

alloggio

Inoltre all’estero:
• accertamento del danno
• spese per l’invio di pezzi di ricambio
• rimpatrio del veicolo


