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Trazione Cambio Batteria kWh kW CV € €

EBAC1N ID. Buzz Cargo Post. Auto 77 (net) 150 204 47.000,00 58.173,28

Motorizzazioni
Prezzo Cliente

IVA esclusa
Prezzo Cliente
chiavi in mano 

Cargo

Equipaggiamenti di serie

Listino con riserva di modifiche.

Auto = Cambio automatico |  Post. = Posteriore

Note: Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,28) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.

L’effettiva disponibilità di modelli, motori ed equipaggiamenti e le eventuali combinazioni fra gli stessi, devono sempre essere verificate sul Car Configurator Volkswagen 
Veicoli Commerciali e dal vostro Concessionario di fiducia.
N.B. Gli equipaggiamenti indicati accanto alla sigla d’ordine vengono fatturati separatamente.

L'immagine è puramente indicativa.

Driving Assistance & Safety

— Limitatore di velocità

— Front Assist  

— Monitoraggio della pressione degli 
pneumatici 

— Sensori di parcheggio 
anteriori/posteriori 

Comfort

— Climatronic 1 zona 

— Cavo di ricarica Mode 2 
— Cavo di ricarica Mode 3 

— Controlli di bordo touch o a 
sfioramento 

— Specchietti retrovisori esterni 
riscaldabili e regolabili 
elettricamnete 

— Doppia porta posteriore battente

— Porta posteriore scorrevole destra
— Piano di carico in legno

Style

— Fari full LED  anteriori e posteriori

— Sedili in tessuto 

— Cruscotto  Nero

— Bordo del display del 
sistema infotainment e degli 
elementi di comando centrali in 
Nero 

— Volante multifunzione con comandi 
touch/a sfioramento - colore Nero

Infotainment

— Aggiornamenti software online 

— Car2x tecnology 

— ID. Cockpit (Strumentazione digitale 
con schermo da 5,3″) 

— Infotainment con schermo touch da 
10″ Ready 2 Discover

— Impianto audio 2 altoparlanti 

— 2 porte USB-C  nella plancia + 2 
porte USB-C anteriori

— Ricezione radio digitale DAB+ 

— Servizi online We Connect ID. 3 anni
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Equipaggiamenti opzionali

Sigla 
d'ordine  C

ar
go

Prezzo Cliente
IVA esclusa

€

Prezzo Cliente
IVA inclusa

€

Airbag

Airbag laterali e per la testa per conducente e passeggero, airbag centrale anteriore 6C2 � 119,67 146,00

Cerchi/pneumatici - 18"
Coprimozzi bicolore (Nero/Argento) 1ND � 141,80 173,00

Pneumatici 4 stagioni Airstop® 235/60 R18 103T ant., pneumatici 4 stagioni Airstop® 255/55 R18 105T posteriori 81V � 152,46 186,00

Cerchi/pneumatici - 19"
Cerchi in lega "Tilburg" 8J x 19 anteriori, 9J x 19 posteriori, in Nero, superficie tornita lucida ZR1 � 2.327,87 2.840,00

Cerchi/pneumatici - 20"
Cerchi in lega "Solna" 8J x 20 anteriori, 10J x 20 posteriori, in Nero, superficie tornita lucida ZR5 � 2.741,80 3.345,00

Cerchi/pneumatici - ruota di scorta/kit di riparazione pneumatici
Attrezzi di bordo 1S2 W - -

Attrezzi di bordo, cric e kit di riparazione pneumatici: compressore a 12 V e sigillante per pneumatici 1S5 � 32,79 40,00

Comfort e utilità
4 chiavi del veicolo 8QM � 69,67 85,00

Dispositivi di traino
Dispositivo di traino ribaltabile, con sbloccaggio elettrico 1M6 � 879,51 1.073,00

Dispositivo antincastro
Dispositivo antincastro posteriore 0S1 � 226,23 276,00

Equipaggiamenti Esterni
Pacchetto Tutto sotto controllo con sistema di apertura e avviamento senza chiave Keyless Advanced con 
SAFELOCK

ZG2 � 860,66 1.050,00

Pacchetto Tutto sotto controllo Plus con sistema di apertura e avv. senza chiave Keyless Advanced con SAFELOCK ZG4 � 1.334,43 1.628,00

Targhette Design montante D GE1 � 18,85 23,00

Finestrini
Parabrezza in vetro atermico riscaldabile 4GX � 181,97 222,00

Climatizzatore 
Climatizzatore Air Care Climatronic con filtro combinato attivo, climatizaz. autonoma e regolaz. della temp. a 2 
zone

KH4 � 313,93 383,00

Impianti radio/sistemi di navigazione
Sistema di comando vocale QH1 � 209,02 255,00

Sistema di navigazione "Discover Pro" 7UT � 713,11 870,00

Luci e visibilità
Fari a LED Matrix PD3 � 1.362,30 1.662,00

Tergicristalli con funzionamento a intermittenza e sensore pioggia 8N6 � 127,05 155,00

Luci interne vano passeggeri/vano di carico/illuminazione zona circostante
Illuminazione interna nel vano piedi 6T1 � 24,59 30,00

Luci di orientamento sulla parte posteriore 9CL � 28,69 35,00

Occhielli di ancoraggio/binari per il fissaggio del carico
Guide di ancoraggio sulla parete divisoria IH2 � 51,64 63,00

Guide di ancoraggio sulla parete laterale 6L6 � 102,46 125,00

Guide di ancoraggio sulla parete laterale con tasche agganciate IH1 � 322,13 393,00

Guide di ancoraggio sulla parete laterale e divisoria 6L2 � 154,10 188,00

Guide di ancoraggio sulla parete laterale e divisoria con tasche agganciate sulla fiancata IH3 � 372,95 455,00

Note:  ●  di serie   � a pagamento   – non fornibile   W fornibile senza sovrapprezzo 
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Equipaggiamenti opzionali

Sigla 
d'ordine  C

ar
go

Prezzo Cliente
IVA esclusa

€

Prezzo Cliente
IVA inclusa

€

Pacchetti speciali
Pacchetto Charge Your Brand 401 � 1.600,00 1.952,00

Paraurti
Paraurti nel colore carrozzeria 2JG � 114,75 140,00

Parete divisoria
Parete divisoria con dispositivo di carico passante 3CM � 172,13 210,00

Parete divisoria con finestrino fisso e specchietto retrovisivo interno di sicurezza schermabile ZT1 � 114,75 140,00

Parete divisoria con finestrino fisso, disp. di carico pass. e specch. retrov. interno di sicurezza schermabile ZT2 � 286,89 350,00

Porte scorrevoli nel vano passeggeri/vano di carico
Porta elettrica scorrevole a destra 5R4 � 475,41 580,00

Porta elettrica scorrevole sinistra 5Q4 � 963,11 1.175,00

Porta scorrevole sinistra 5Q2 � 487,70 595,00

Radio/sistema di navigazione/sistemi multimediali
App-Connect incluso App-Connect Wireless per Apple CarPlay e Android Auto 9WJ � 214,75 262,00

Interfaccia per telefono cellulare "Comfort" con funzione di ricarica induttiva 9IJ � 428,69 523,00

Interfaccia per telefono cellulare con funzione di ricarica induttiva 9ZV � 190,16 232,00

Riscaldamento dei sedili
Riscaldamento del sedile per il sedile del conducente 4A1 � 180,33 220,00

Riscaldamento per entrambi i sedili nella cabina di guida, a sinistra e destra con regolazione separata 4A3 � 360,66 440,00

Rivestimenti interni (nel vano passeggeri/vano di carico)
Rivestimento laterale in pannello di fibre dure nel vano di carico fino al telaio tetto 5DN � 73,77 90,00

Sedili
Braccioli per sedili anteriori su entrambi i lati 4S1 � 95,08 116,00

Sedile sinistra e destra con regolazione in altezza manuale (deselezione divano a due posti) ZS5 W - -

Regolazione in altezza del sedile destro, manuale 3L2 W - -

Serratura porta e sportelli
Chiusura centralizzata con sistema di avviamento senza chiave Keyless Start, con SAFELOCK 4I6 W - -

Pacchetto Tutto sotto controllo con sistema di apertura e avviamento senza chiave Keyless Advanced con 
SAFELOCK

ZG2 � 860,66 1.050,00

Pacchetto Tutto sotto controllo Plus con sistema di apertura e avv. senza chiave Keyless Advanced con SAFELOCK ZG4 � 1.334,43 1.628,00

Sicurezza e tecnica
Cint. di sicur. a tre punti di attacco ant. con sist. pretens. e pretens. cintura addominale e regolaz. in altezza 3QH W - -

Pacchetto Tutto sotto controllo inclusa retrocamera Rear View PB2 � 992,62 1.211,00

Sistema proattivo di protezione degli occupanti in combinazione con Front Assist 7W2 � 147,54 180,00

Sistemi di assistenza alla guida
Assistente di mantenimento corsia Lane Assist 6I1 � 295,08 360,00

Assistente di parcheggio Park Assist Plus inclusa funzione di memoria ZP1 � 237,70 290,00

Assistente di sterzata e assistente di svolta 4G3 � 141,80 173,00

Pac. Dispositivi ass. conducente Plus con Travel Assist, ass. cambio corsia, regol. autom. dist. ACC e retrocamera PL2 � 1.836,89 2.241,00

Pacchetto Dispositivi di assistenza al conducente ZL1 � 945,08 1.153,00

Regolatore della velocità con limit. velocità con contr. pred. Intelligent Speed Assist in comb. con servizi online 3V6 � 356,56 435,00

Regolazione automatica degli abbaglianti Light Assist 8G1 � 147,54 180,00

Regolazione automatica della distanza ACC "stop & go" con limitatore della velocità 8T8 � 661,48 807,00

Retrocamera KA2 � 309,84 378,00

Ricognitore di stanchezza EM1 � 14,75 18,00

Riconoscimento della segnaletica stradale QR9 � 309,84 378,00

Note:  ●  di serie   � a pagamento   – non fornibile   W fornibile senza sovrapprezzo 
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Equipaggiamenti opzionali

Sigla 
d'ordine  C

ar
go

Prezzo Cliente
IVA esclusa

€

Prezzo Cliente
IVA inclusa

€

Specchietto retrovisore interno di sicurezza
Specchietto retrovisore interno di sicurezza con funzione antiabbagliamento automatica 4L6 � 57,38 70,00

Tensione di esercizio
Tensione di esercizio 12 V e presa da 230 V sul telaio del sedile passeggero 9Z3 � 366,39 447,00

Ugelli
Ugelli lavacristalli riscaldabili anteriori 9T1 � 47,54 58,00

Vani e scomparti portaoggetti
ID. Buzz Box (Cargo), console centrale rimovibile con vari vani portaoggetti e punti di presa fra i sedili anteriori QE2 � 162,30 198,00

Volanti
Volante multifunzionale in similpelle, con comando touch, riscaldabile 2ZP � 295,08 360,00

Vernici
Metallizzate e perlate - � 926,23 1.130,00

Bicolore - � 1.618,85 1.975,00

Pastello Bianco Candy (B4) - � 262,30 320,00

Argento Mono Metallizzato (K9) - W - -

Note:  ●  di serie   � a pagamento   – non fornibile   W fornibile senza sovrapprezzo 
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Estensione di garanzia
Sigla 
d'ordine  C

ar
go

Prezzo Cliente
IVA esclusa

€

Prezzo Cliente
IVA inclusa

€

Volkswagen Veicoli Commerciali Extra Time 1 anno fino a 60.000 km EA2 � 385,25 470,00

Volkswagen Veicoli Commerciali Extra Time 1 anno fino a 90.000 km EA3 � 495,90 605,00

Volkswagen Veicoli Commerciali Extra Time 2 anni fino a 80.000 km EA5 � 565,57 690,00

Volkswagen Veicoli Commerciali Extra Time 2 anni fino a 120.000 km EA6 � 946,72 1.155,00

Volkswagen Veicoli Commerciali Extra Time 2 anni fino a 160.000 km EB2 � 1.696,72 2.070,00

Volkswagen Veicoli Commerciali Extra Time 3 anni fino a 100.000 km EA8 � 959,02 1.170,00

Volkswagen Veicoli Commerciali Extra Time 3 anni fino a 150.000 km EA9 � 1.500,00 1.830,00

Volkswagen Veicoli Commerciali Extra Time 3 anni fino a 200.000 km EJ8 � 2.737,70 3.340,00

Piani di manutenzione ordinaria
Service Plan - 2 anni oppure 40.000 km - � 200,82 245,00

Service Plan - 4 anni oppure 80.000 km EY3 � 372,95 455,00

Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria
Service Plan Plus - 4 anni oppure 80.000 km - BASE - � 688,53 840,00

Note:  ●  di serie   � a pagamento   – non fornibile   W fornibile senza sovrapprezzo 

I prezzi dei piani di manutenzione sono riferiti all'acquisto abbinato alla vettura nuova.

I piani di manutenzione Volkswagen Veicoli Commerciali Service Plan / Service Plan PLUS sono gestiti da Volkswagen Financial Services.

Estensione di Garanzia e Piani di manutenzione
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Accessori

Carrozzeria ed esterni Numero Catalogo  C
ar

go

Prezzo Cliente
IVA esclusa*

€

Prezzo Cliente
IVA inclusa*

€

Barre portacarico, per veicoli senza mancorrenti 1T3071126 � 272,95 333,00

Box da tetto 460 litri - colore nero lucido, da abbinare alle barre portatutto 000071200AE � 658,20 803,00

Portasci e portasnowboard Comfort - per massimo quattro paia di sci o due snowboard. Operazione di 
carico e scarico sci/snowboard agevolate. Da abbinare alle barre portatutto

000071129AB � 183,61 224,00

Portasurf - da abbinare alle barre portatutto 000071120HA � 107,38 131,00

Portabici singolo da tetto - installazione possibile solo in abbinamento a barre portacarico da tetto 000071128F � 113,94 139,00

Portabici per gancio di traino - ampio angolo di ribaltamento per accesso agevole al bagagliaio 000071105G � 607,38 741,00

Protezione soglia di carico transparente 1T3061197 � 61,48 75,00

Comfort
Tappeti in gomma - kit da 2 pezzi anteriori 1T5061502  82V � 57,38 70,00

Vasca bagagliaio 1T3061161B � 128,69 157,00

Listello battitacco in alluminio 1T3071303 � 111,48 136,00

MODULO BASE 000061122 � 15,57 19,00

TAVOLINO PIEGHEVOLE
(supporto base necessario 000061122)

000061124 � 95,08 116,00

APPENDINO
(supporto base necessario 000061122)

000061127B � 50,00 61,00

GANCIO BORSA
(supporto base necessario 000061122)

000061126B � 15,57 19,00

PORTA TABLET - Apple iPad 2-4
(supporto base necessario 000061122)

000061125A � 116,39 142,00

PORTA TABLET - Apple iPad Air 1-2
(supporto base necessario 000061122)

000061125E � 122,95 150,00

PORTA TABLET - Apple iPad Mini 1-3
(supporto base necessario 000061122)

000061125B � 107,38 131,00

PORTA TABLET - Samsung Galaxy Tab 3-4 
(supporto base necessario 000061122)

000061125D � 122,95 150,00

PORTA TELECAMERA "GoPro" 
(supporto base necessario 000061122)

000061125J � 94,26 115,00

Box frigo e scaldavivande 000065400F � 152,46 186,00

Infotainment
Cavo per iPhone, USB-C su Apple Lightining 000051446AC � 28,69 35,00

Cavo per smartphone, USB-C su USB-C 000051446AD � 24,59 30,00

Cavo per smartphone, USB-C su micro USB 000051446AB � 24,59 30,00

*I prezzi si intendono privi di installazione

Note:  ●  di serie   � a pagamento   – non fornibile   W fornibile senza sovrapprezzo 
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Serie per Cargo Opzionale Opzionale
Cerchio in acciaio Argento 18″ Cerchio in acciaio in bicolore (Nero/Argento) 18″ Cerchio in lega in Nero TILBURG  19″

Opzionale Opzionale
Cerchio in lega in Nero SOLNA 20″ Cerchio in lega in Argento STOCKTON 20″

Cerchi
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Cargo N0D � Fodere sedili in tessuto IA Nero Titanio-Soul / Soul-Soul Nero � � � � � � � �

Cargo N1C � Fodere sedili in tessuto robusto IE Palladio-Soul / Soul-Soul Nero � � � � � � � �

Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

Note:  ●  di serie   � a pagamento   – non fornibile   W fornibile senza sovrapprezzo 
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B1 / B2 Larghezza vano di carico, max. / Larghezza tra i passaruota 1.732 / 1.230 mm

H1 Altezza dal suolo 159 mm

H2 Altezza del vano carico da terra 623 mm

H3 Altezza del veicolo 1.936 mm

H4 Altezza porte battenti 1.257 mm

L1 Lunghezza del pianale di carico (con porte battenti) 2.232 mm

L4 / L5 Sbalzo / Sbalzo con gancio traino 903 / 1.208 mm

W1 / W2 Angolo di sbalzo, anteriore / posteriore 16,7 / 17,9°

W3 Angolo di rampa 12°

Lunghezza con gancio traino 4.837 mm

Passo 2.989 mm

Largezza con / senza specchietti 2.212 / 1.985 mm

Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza 756 x 1.092 mm

Superficie di carico 3,2 m2

Volume del vano di carico massimo 1ª fila di sedili con divisorio 3,9 m3

Doppie Porte posteriori, larghezza x altezza 1.311 x 1.122 mm

Diametro di sterzata 11,09 m

I disegni tecnici raffigurano veicoli dotati di opzionali disponibili a pagamento.

L’altezza del veicolo riportata in tabella può variare di +/- 50 mm in funzione degli opzionali selezionati.

L’angolo di entrata, l’angolo di uscita e l’angolo di rampa si riferiscono al veicolo a pieno carico nel rispetto della massa complessiva ammessa.

Dimensioni

Dimensioni interne

Diametro di sterzata

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.

I disegni dei veicoli non sono in scala.

Dimensioni esterne
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Equipaggiamenti standard per Cargo

Esterni

— Gusci degli specchietti esterni in Nero e maniglie delle porte nel colore della 
carrozzeria 

— Parabrezza in vetro atermico

— Paraurti in Grigio
— Porta posteriore a doppio battente senza vano finestrino

— Porta scorrevole destra

— Senza lunotto

— Specchietti esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Vetro atermico (verde)

— 4 cerchi in acciaio 8J x 18 anteriori, 8,5J x 18 posteriori, in Nero

— Ammortizzatore posteriore

— Ammortizzatori anteriori
— Attrezzi di bordo e kit di riparazione pneumatici: compressore a 12 V e 

sigillante per pneumatici

— Coprimozzo in colore Argento

— Peso totale a terra 3 000 kg
— Pneumatici 235/60 R18 103T anteriori, pneumatici 255/55 R18 105T 

posteriori

Interni

— Fodere dei sedili in tessuto

— Fondo in legno dietro nel vano di carico
— Parete divisoria

— Regolazione in altezza del sedile sinistro, manuale

— Rivestimento della porta e poggiabraccia in plastica

— Rivestimento laterale nella versione base
— Rivestimento robusto del pavimento nella cabina di guida

— Sedile del conducente e sedile doppio del passeggero

— Climatizzatore Climatronic con filtro combinato attivo, climatizzaz. 
autonoma e regolazione della temperatura a 1 zona

— Illuminazione a LED del vano di carico

— Bordo del display del sistema infotainment e degli elementi di comando 
centrali in Nero

— Radio "Ready 2 Discover" con touchscreen a colori da 25,4 cm (10")
— Ricezione radio digitale (DAB+)

— Predisposto per abilitazione successiva: sistema di navigazione "Discover 
Pro"

Sicurezza

— Airbag laterali e per la testa per conducente e passeggero

— Airbag per conducente e passeggero, con disattivazione airbag del passeggero 

— Alette parasole con specchio, illum., con etichetta airbag su aletta parasole e 
montante B

— Cinture di sicurezza a tre punti di attacco ant. con sistema prentens. e disp. di reg. 
in altezza della cintura

— Clacson monotonale

— Dispositivo antiavviamento elettronico
— e-Sound

— Fari a LED

— Freni a tamburo posteriori

— Freni anteriori a disco
— Gruppi ottici posteriori a LED

— Materiale pronto soccorso, triangolo di emergenza e 1 giubbotto catarifrangente

— Servosterzo elettromeccanico, regolato in funzione della velocità 

— Sistema antibloccaggio ruote (ABS)
— Sistema di chiamata di emergenza eCall

— Sistema di frenata di emergenza Front Assist con rilevamento pedoni e ciclisti 

— Telecamera multifunzionale

— Volante multifunzionale con comando touch

Equipaggiamento Funzionale

— 2 altoparlanti (banda larga)

— 2 chiavi del veicolo

— 2 porte USB di tipo C nella plancia e 2 porte di ricarica USB di tipo C anteriori

— Antenna diversity per ricezione FM
— Batteria 340A (58Ah)

— Car2X

— Cavo di alimentazione per presa domestica (Mode 2 tipo 2, 10 A)

— Cavo di ricarica Mode 3 Tipo 2, 32 A
— Chiusura centralizzata con sistema di avviamento senza chiave Keyless Start, 

senza SAFELOCK

— Chiusura del portellone posteriore senza funzione di sbloccaggio dall'interno 

— Controllo cinture, contatto elettrico nel bloccacintura
— Convertitore DC/DC 3,0 kW

— Indicatore del sistema di controllo dei pneumatici 

— Interfaccia per telefono cellulare

— Limitatore della velocità in combinazione con i servizi online
— Presa di ricarica CCS

— Regolazione della profondità dei fari, manuale (statica)

— Sistema di controllo per il parcheggio - segnali di avvertimento in caso di 
ostacoli nella zona ant. e posteriori

— Specchietto retrovisivo esterno convesso, lato conducente convesso

— Tensione d'esercizio 12 V

— Tergicristalli a funzionamento intermittente

— Versione fumatori (con accendisigari e posacenere portatile)


