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Nuovi modelli speciali California – 
vivace gamma di «Bulli» per il periodo più bello 
dell‘anno 
 

 California Ocean Red, Ocean Blue e Ocean Grey – tocchi di 
colore e accessori di grande pregio  

 Equipaggiamenti a richiesta: tetto rialzato ad azionamento 
elettroidraulico con soffietto colorato, vetri per la privacy, 
pacchetto «Chrome», pavimento nel look legno, cerchi in 
lega leggera da 17" e quant'altro 

 Ordinabili da subito a partire da CHF 51'200.– IVA inclusa 
 
Oggetto di culto improntato al comfort: il rinomato e apprezzato 
California si presenta ora anche in una veste a colori con elementi 
caratteristici di qualità. I nuovi modelli speciali Ocean Red/Ocean 
Blue/Ocean Grey, basati sul California Ocean, impreziosiscono la sua 
natura di camper anche con elementi di grande pregio quali fari a LED e 
luci posteriori oscurate, vetri per la privacy, pacchetto «Chrome», cerchi 
in lega leggera da 17" «Devonport», illuminazione comfort, sedili con 
rivestimento in Alcantara, pavimento nel look legno in tinta con il 
mobilio e molti altri equipaggiamenti a richiesta. 
 

I nuovi modelli speciali California Ocean Red/Ocean Blue/Ocean Grey  
consentono di praticare il campeggio con stile: «Da cima a fondo» sono stati 
declinati  tocchi di colore e dettagli di pregio. L’elemento chiave del nuovo 
design si evidenzia nel tetto rialzato: il colore del soffietto a scelta in 
Strawberry Red per il modello Ocean Red, in Glacier Blue per il modello 
Ocean Blue o il classico colore Alpin Grey per la variante Ocean Grey. Inoltre, 
questa colorazione caratteristica può trovare un prosieguo in una vernice 
bicolore che va a completare il design entrato nella leggenda con moderni 
elementi di stile ed equipaggiamenti tecnici avanzati. I nuovi modelli speciali 
del California comprendono di serie riscaldamento autonomo, Climatronic, 
pacchetto «Chrome», pacchetto luci e visibilità, doppi vetri isolanti e 
dispositivo elettrico di sollevamento per il portellone posteriore e porta 
scorrevole. Vi si aggiungano poi il sistema di assistenza al parcheggio a 
ultrasuoni davanti e dietro, il volante multifunzione in pelle, gli specchietti 
retrovisori ripiegabili elettricamente e l’indicatore multifunzione 
«Premium». 
 
Inoltre, luci anteriori a LED, luci posteriori oscurate, un adesivo del modello 
con l’aggiunta «Red», «Blue» o «Grey» e luci di accesso con il nome del 
rispettivo modello speciale rappresentano ulteriori raffinatezze stilistiche. 
 

Impiegato per la prima volta da Volkswagen a bordo del California, il 
pavimento nel look legno conferisce un’atmosfera del tutto nuova agli 
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interni: si può scegliere tra White Wood e Dark Wood – di volta in volta 
raffinatamente abbinato al relativo mobilio in alluminio con decoro in legno. 
L’illuminazione comfort e un’illuminazione a LED di intensità regolabile nel 
tetto rialzato immergono questi interni rifiniti con grande gusto con sedili 
rivestiti in Alcantara in una luce piacevole, predisponendo così un ambiente 
di benessere del tutto nuovo nel veicolo. 
 
Oltre a questi dettagli degli equipaggiamenti a richiesta, l’equipaggiamento 
base del California, realizzato ad Hannover-Limmer, prevede dotazioni base 
per il campeggio come ad esempio sedili girevoli nella cabina di guida e 
tendine avvolgibili per l’oscuramento. Da non dimenticare poi 
l’inconfondibile elemento clou per il campeggio di Volkswagen Veicoli 
Commerciali: grazie al tavolo da campeggio estraibile nella porta scorrevole 
e le sedie pieghevoli integrate nel portellone posteriore si è pronti in 
qualsiasi momento per grandi e piccole escursioni. Come in tutti i California 
Ocean, la cucina con lavello in acciaio inox, il box frigo da 42 litri con 
cestello, il piano di cottura a due fuochi con accensione piezoelettrica e 
numerosi stipetti portaoggetti assicurano il massimo comfort durante i 
lunghi viaggi. 
 
Oltre al versatile abitacolo multifunzionale e agli accessori integrati, il 
doppio piano letto ribaltabile al «piano superiore» continua a essere un 
componente essenziale della gamma California. Il tetto rialzato a comando 
elettroidraulico del California si solleva e si abbassa con un tasto e crea un 
confortevole piano letto di 1,20 x 2,00 metri. Ulteriori possibilità di riposo 
sono affidate alla collaudata configurazione di base con una panca 
ribaltabile nel vano posteriore che, in caso di bisogno, si può trasformare in 
un piano letto. Per tutti i modelli California l’altezza del veicolo è rimasta 
invariata a 1,99 metri – una misura perfetta per l’impiego giornaliero. 
 
I prezzi per il modello speciale California Ocean Grey, ordinabile da subito, 
partono da CHF 51'200.– mentre per i modelli California Ocean Red e Ocean 
Blue partono da CHF 51'400.–, IVA inclusa, per i propulsori TSI da 150 CV. 
Motorizzazioni disponibili: TDI EU6 da 150 CV/110 kW o 204 CV/150 kW con 
trazione anteriore o integrale 4MOTION. Il TSI è disponibile con una potenza 
di 150 CV/110 kW e trazione anteriore. 
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