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Per la famiglia e il tempo libero:  
i nuovi modelli speciali Caddy JOIN e Multivan JOIN 

• 

• 

• 

L'attuale generazione delle spaziosissime monovolume Caddy e Multivan 
tanto apprezzate dalle famiglie viene ora proposta anche come modello 
speciale JOIN. I modelli speciali si contraddistinguono per lo spazio e la 
flessibilità, a tutto beneficio della famiglia e delle attività durante il tempo 
libero. I prezzi partono da 21'990 franchi per il Caddy JOIN (1.0 TSI da 
84 CV) e da 47'930 franchi per il Multivan JOIN (2.0 TDI da 102 CV). 
 
I nuovi modelli speciali Caddy JOIN e Multivan JOIN sono la soluzione ideale 
per superare tutte le sfide che cela la vita quotidiana di una famiglia. Sono 
molto spaziosi – il Multivan JOIN ha addirittura sette posti a sedere, di serie. 
Nei modelli speciali JOIN anche gli optional non lasciano nulla a desiderare: 
la configurazione dei modelli speciali JOIN comprende i cerchi in lega 
«Woodstock», i vetri posteriori oscurati (la cosiddetta «vetratura privacy»), i 
fendinebbia e speciali elementi decorativi. Oltre a ciò, il Caddy JOIN propone 
anche l'impianto radio «Composition Media» e il sistema di sorveglianza 
perimetrale «Front Assist» completo di funzione frenata d'emergenza 
«City». Inoltre, il Multivan JOIN esce con il sistema di navigazione «Discover 
Media». Volante in pelle con comandi multifunzionali, esclusivi rivestimenti 
sedili, illuminazione ambientale e retrovisori esterni chiudibili elettricamente 
garantiscono un ottimo livello di comfort a bordo del Multivan JOIN. 
 
Il nuovo Caddy JOIN monta il parsimoniosissimo motore TSI da un litro di 
cilindrata e 84 CV di potenza; è in vendita con prezzi a partire da 
21'990 franchi (IVA inclusa), mentre il prezzo base del Caddy Maxi JOIN è di 
27'700 franchi (IVA inclusa). Il vantaggio cliente può anche raggiungere 
4'260 franchi per il Caddy JOIN e 4'800 per il Caddy Maxi JOIN.  
 
I prezzi per il nuovo Multivan JOIN con motore TDI da 2 litri e 102 CV 
partono da 47'930 franchi (IVA inclusa). Il vantaggio massimo per il cliente è 
di 5'950 franchi.  
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