
Offerta anniversario  
75 anni AMAG  
VW Crafter 35 Chassis-cabina 
VW Veicoli Commerciali /  
Crafter 35 Telaio cabina Champion PA 3640 mm

2000 ccm 140 cv / 103 kW 4 cilindri TDI /  
Common Rail EU6 SCR diesel / 6-marce manuale trazione anteriore

Colore
Bianco Candy 

Prezzo base del veicolo IVA escl. 31’819.–
Sconto 75 anni AMAG –6’487.–
Sconto flotta 1.5% –514.–
Sconto Springtime –3’500.–
Pacchetto anniversario** 13’370.–
Spese consegna 548.–
Prezzo di acquisto veicolo
trattamento incl. IVA escl.* 35’273.–



• [5K7] Pellicola di protezione per trasporto

• [6S3] Luci di demarcazione anteriori sinistra e  
destra sul tetto

• [EJ1] Estensione della garanzia 2+1 100‘000 km

• [IP4] Connessione a spina elettrica e predisposizione 
per unità di controllo

• [WVI] Champion

• [X] Immobilizzatore elettronico

• [X] Tire Mobility Set (Sigillante per pneumatici  
e compressore 12 Volt)

• [X] Pavimento in caucciù nella cabina di guida

• [X] Indicatore multifunzioni «plus»

• [X] Kit di strumenti

• [X] Listello cromato + griglia

• [X] Senza presa di forza dalla scatola del cambio

• [X] Copertura centro ruota

• [X] Pneumatici da estate

• [X] Presa 12 V e 2 porta bicchieri nel cruscotto

• [X] Rivestimento dei sedili «Austin»

• [X] Asse anteriore (1’800 kg di carico)

• [X] Supporto di chiusura nella versione larga:  
L = 1’899,4 mm e A = 258 mm, avvitato

• [X] 2 prese 12 V nella cabina di guida (nel quadro 
elettrico)

• [X] Senza presa/e di corrente nel vano passeggero/
comp. di carico

• [Z22] Radio «Composition Audio» con display TFT,  
2 altoparlanti, interfaccia per cellulare

• [ZB2] Retrovisore esterno grande

• [ZHF] Finestrino nella parete posteriore e specchio 
retrovisore interno

• [ZZX] NOTA: la dotazione di serie qui elencata può 
essere sostituita da equipaggiamento supplementare!

• [X] 2 chiave con telecomando

• [X] Paraurti anteriore grigio (dalla settimana di  
produzione 48/2019)

  CHF IVA escl.

Colore esterno [B4] Bianco Candy (LB9A) 0.00

Interno  [AL] Palladio-Nero Titanio 0.00 

Equipaggiamento esterno [1D7] Predisposizione per dispositivo di traino con stabilizzazione

 dell‘oscillazione con unità di controllo (senza presa di corrente) 180.13 

 [6XN] Retrovisore esterno a regolabile e riscaldabile elettricamente 135.56 

Sospensioni/Ruote [1BJ] Molleggio rinforzato anteriore e posteriore, stabilizzazione Standard 200.56 

Equipaggiamento interno [7E7] Riscaldamento elettrico supplementare (1’400 W)  205.20 

Sedili [3SS] Divano a due posti nella cabina a destra (pieghevole) con vano

 portaoggetti e tavolo 335.19 

 [3TE] Sedile confort per navigatore 225.63 

 [N1C] Rivestimento robusta dei sedili «Marathon» 160.63 

Accessori supplementari

Dotazione di serie



* Crafter 35 telaio cabinato, 3’640 mm Champion, 140 cv 6 marce manuale, trazione anteriore. 216 g CO2/km. Valore medio di CO2 di tutti i modelli di veicoli commercializzati in Svizzera: 282 g/km (WLTP). Consumo 10.8 l, Modello 
con ponte ribaltabile su 3 lati e con dispositivo di traino a testa sferica. Carico utile 1’100 kg. Prezzo base del veicolo IVA escl. CHF 31’819.–, deduzione sconto 75 anni amag CHF 6’487.–, deduzione sconto flotta CHF 477.– deduzio-
ne azione Springtime CHF 3’500.–, pacchetto anniversario CHF 13’370.–, spese consegna CHF 548.–, prezzo d’acquisto del veicolo incl. accessori CHF 35’273.– IVA esclusa. ** Pacchetto anniversario: Ponte ribaltabile su 3 lati in 
alluminio prodotto in CH, traversa per gancio di traino con sicura per carichi fino a 3,5 t, carico supplementare per carico rimorchio 3,5 t, rete per la sicurezza del carico con occhielli, incl. spese amministrative d’immatricolazione 
CHF 13’370.–. Offerta per azienda, prezzo IVA escl. valida esclusivamente su selezionati veicoli in stock fino al 31.08.2020 e ad esaurimento dello stock. Disponibile presso le filiali AMAG partecipanti. Con riserva modifiche. *** Tasso 
d’interesse annuo effettivo 3.9%, durata 48 mesi (10’000 km/anno), con acconto iniziale di CHF 8’500.–, rata di leasing CHF 429.27/mese IVA incl., senza casco totale obbligatoria. La concessione del credito è vietata se causa un 
eccessivo indebitamento del consumatore. Finanziamento tramite AMAG Leasing AG, Cham.  Offerta valida fino al 31.08.2020 e ad esaurimento dello stock. Con riserva modifiche 

Disclaimer by Volkswagen

1. I valori indicati per i consumi e le emissioni sono stati determinati in conformità alle procedure di misurazione WLTP prescritte dalla legge. La procedura di 
prova armonizzata a livello mondiale per automobili e veicoli commerciali leggeri (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP) è un metodo 
di prova più realistico per la misurazione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2. I valori variano in funzione degli equipaggiamenti speciali selezio-
nati. Per poter confrontare i consumi energetici delle diverse tipologie di propulsione (benzina, diesel, gas, energia elettrica ecc.), il consumo viene espresso 
anche nei cosiddetti equivalenti benzina (unità di misura per l’energia). Il CO2 è il gas serra principale responsabile del surriscaldamento terrestre. Valore me-
dio di CO2 di tutti i modelli di veicoli commercializzati in Svizzera: 174 g/km (WLTP). Valore target provvisorio di CO2 di tutti i modelli di veicoli commercializzati 
in Svizzera: 115 g/km (WLTP). I dati dei singoli veicoli possono discostarsi dai dati di riferimento in base all’omologazione svizzera. Le cifre relative ai consumi 
riportate nella nostra documentazione di vendita fanno riferimento a dati europei relativi al consumo combinato di carburante e fungono da parametro di 
confronto tra i veicoli. Nella pratica, i dati in alcuni casi possono differire ampiamente in base al tipo di guida, alle condizioni meteo e del traffico, al carico, alla 
topografia e alla stagione. Consigliamo inoltre di adottare lo stile di guida eco-drive in un’ottica di risparmio delle risorse. Categoria di efficienza energetica 
secondo il nuovo metodo di calcolo in base all’appendice 4.1 dell’OEn, valido dall’1.1.2020 fino al 31.12.2020. Ulteriori informazioni sull’etichetta energia per 
le autovetture sono disponibili presso l’Ufficio federale dell’energia (UFE).

  CHF TVA escl.

1 × Ponte ribaltabile in alluminio 10‘120.71

3 × Paia di anelli di fissaggio, integrati nella struttura 779.94 

9 × Ganci di fissaggio per rete, inclusa rete per la sicurezza del carico 309.19 

1 × Traversa per gancio di traino fisso, con sicura 1’649.95 

1 × Spese amministrative d’immatricolazione 510.68

Accessori

Radio/Telefono/ [QV3] Ricezione radio digitale DAB+ 205.20 

Navigazione  [Z34] Radio «Composition Media» con touchscreen a colori da 8“,  
 4 altoparlanti, interfaccia per cellulare 735.38 

 [9ZX] Predisposizione al telefono cellulare con Bluetooth 0.00 

 [9WT] App-Connect 0.00 

 [9S5] Indicatore multifunzioni «Plus» 0.00 

 [4Z3] Vano portaoggetti con serratura, illuminato 0.00 

Sicurezza  [4UF] Airbag per conducente e passeggero con disattivazione dell‘airbag  
 del passeggero  235.84

Diverso [0VB] Letteratura di bordo in italiano (franco fabbrica) 0.00 

Equipaggiamento Svizzero [#76] Trasformazione Faba 0.00 

 [#79] Crafter Champio 0.00

 [#82] Ponte ribaltabile 3 lati  0.00

 [#Q2] Pacchetto «Svizzera» 0.00

 [#Q3] Pacchetto «DAB+» 0.00

 [+B2] Senza retrovisore esterno grande  0.00

Totale accessori opzionali  2‘619.32

VW Veicoli Commerciali / Crafter 35 Telaio cabina Champion PA 3640 mm

Importo del finanziamento IVA incusa Valore di ritiro IVA esclusa

CHF 29’490.00 CHF 11’263.91

Calcolo

Pagamento straordinario CHF 8’500.00 Durat 48 mesi

Chilometri extra CHF 0.20 Chilometraggio annuo 10’000

  Tasso d’interesse nominale      3,90%

  Tasso d’interesse effettivo       3,90%

Rata di leasing mensile IVA inclusa MwSt. CHF  429.27

Calcolo del leasing a tasso 3,9%***


