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Al via la prevendita dei nuovi modelli Caddy «Entry» 
 

– La prevendita dei nuovi modelli speciali Caddy «Entry» è iniziata 
– I modelli «Entry» conquistano grazie a interessanti pacchetti di 

equipaggiamento e a prezzi attentamente calcolati 
– Il modello speciale può essere ordinato nelle versioni Cargo, Combi, Maxi 

Cargo e Maxi Combi 
– Vantaggio cliente di oltre 3900 franchi in base al modello 

Cham: i modelli speciali nazionali «Entry» ampliano la gamma di prodotti 
del nuovo Caddy. Di recente è possibile configurare e ordinare i primi 
modelli del nuovo Caddy «Entry». Le ordinazioni delle versioni del modello 
speciale Maxi e TSI saranno aperte nei prossimi giorni. I modelli Entry 
conquistano grazie a un ampio equipaggiamento di base e a prezzi 
attentamente calcolati. In base al modello, il vantaggio cliente supera i 
3900 franchi. 
 
Nell’arco di quarant’anni, in tutto il mondo sono stati prodotti oltre tre 
milioni di esemplari di Caddy. Ora il modello completamente aggiornato è 
ordinabile da metà settembre anche in Svizzera. La quinta generazione di 
questo veicolo multiuso ha debuttato con un’offerta che comprende tre 
potenti motori diesel TDI da 75, 102 o 122 CV. Il motore diesel più potente 
è inoltre disponibile per la consegna anche con cambio automatico DSG o 
4MOTION. La variante con motore a benzina da 1,5 litri con 115 CV seguirà 

il prossimo anno.  
Anche visivamente, il 
passaggio alla 
piattaforma MQB risulta 
non solo tangibile, ma 
anche misurabile grazie 
alle proporzioni più 
dinamiche del nuovo 
Caddy. Il coefficiente Cx 
è stato ridotto da 0,33 
a 0,30, valore che 

rappresenta il nuovo standard nel segmento di riferimento. A due mesi di 
distanza dall’inizio delle vendite, Volkswagen Veicoli Commerciali Svizzera 
lancia ora il modello di base Caddy «Entry». I modelli Entry conquistano 
grazie a un ampio equipaggiamento di base e a prezzi attentamente 
calcolati. Il pacchetto del modello speciale «Entry» include specchietti 
retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente, nonché una radio 
DAB+ «Composition Audio» con display touch a colori da 6,5". In base al 
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I nuovi modelli speciali «Entry» con un vantaggio cliente di oltre 
3900 franchi. 



 

 

Pag. 2 di 2 
 

Comunicato stampa 

modello, il vantaggio cliente supera i 3900 franchi rispetto ai normali 
modelli di base.  
 
I modelli speciali «Entry» possono essere configurati e ordinati da metà 
novembre sia come furgoni per le consegne in città sia come van familiari 
con passo corto. Il Caddy Cargo «Entry» con passo corto e motore diesel 
2.0 TDI da 75 CV e cambio manuale a 6 marce con trazione anteriore è 
disponibile a CHF 18’427.– IVA inclusa. Il Caddy Combi «Entry» con passo 
corto e motore diesel 2.0 TDI da 75 CV e cambio manuale a 6 marce con 
trazione anteriore è disponibile in offerta a CHF 21’928.– IVA inclusa. La 
vendita delle altre versioni «Entry» Maxi e TSI inizierà i prossimi giorni.  
I nuovi modelli Caddy sono disponibili da metà dicembre presso i partner 
Volkswagen Veicoli Commerciali per tutti i clienti che desiderano effettuare 
una prova su strada. 
 
 
 
Nota 
Per ulteriori informazioni e immagini si prega di consultare il portale per la 
stampa di Volkswagen Veicoli Commerciali all’indirizzo www.vwnf.media-
corner.ch/it. 
 


