
VOLKSWAGEN
’Autoveicolo Industriale e Commerciale:

ifurgoni
i camioncini
le giardinette Per chi?



..per tutti, perché @ economico e pratico per ogni uso.
L’Autoveicolo Industriale e Commerciale VOLKSWAGEN.
A giusta ragione l’Autoveicolo Industrialeé e Commerciale nalita stilistica alla quale oggi si dedicano addirittura i
VOLKSWAGEN viene definito uno dei pit riusciti modelli costruttor] di vetture sportive. Per l'ampio spazio interno,
nella storia dell'automobile. Con quattro milloni di esem- contrapposto a misure esterne molto contenute 6 anche un
plari venduti 6, nella sua classe, uno dei piu diffusi mezzi modello di costruzione « compatta». Ecco perché da un
di trasporto nel mondo. E con i ventiquattro anni di espe- canto @ cosi piacevole da guidare e cosi agile nei par-
rienza @ certamente uno dei piu affidabili, infatti, ancora cheggi, e dall’altro, @ cosi comodo per il guidatore e
oggi, molti dei primi modelli sono «in servizio». Cid  sorprendentemente ampio per il carico.
dipende anche dalla modernita della sua concezione che L’Autoveicolo Industriale e Commerciale VOLKSWAGEN
a tutPoggi, a ventiquattro anni di distanza, lo rende il pid nulla ha da invidiare in fatto di confort a una berlina di
atiuale fra gli autoveicoli industriali e commerciali sul lusso. | sedili anteriori sono comodi ¢ regolabili su diversemercato. posizioni. La climatizzazione dell’abitacolo 6 affidata a
Con la sua linea pulita, la carrozzeria essenziale e le sue un impianto di riscaldamento e di ventilazione particolar-
ampie superfici vetrate |‘Autoveicolo Industriale e Com- mente efficace. La visibilita @ ottima in tutte le direzioni.
merciale VOLKSWAGEN rappresenta un esernpio di funzio- Con il motore di 1300 eme l'Autoveicola Industriale e
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Commerciale VOLKSWAGEN dispone di una potenza di tre la struttura 6 provvista anteriormente di un elemento
44 CV (DIN) 6 raggiunge una velocitaé massima e di cro- deformabile. Il sistema frenante @ a circuito sdoppiato,
ciera di 102 kmh. Con i] motore di 1600 cmc la potenza con regolatore dell'intensita di frenata e freni a disco
é di 50 CV (DIN) e la velocita massima e di crociera di anteriori.
110 km/h. Tuttavia la caratteristica pil sorprendente dell’ Auteveicolo
Anche l'accelerazione @ pari a quella di una berlina quindi —Industriale e Commerciale VOLKSWAGENé la sua versa-
é cosi scattante al verde dei semafori, veloce nei sorpassi _tilita. II concetto: guidatore avanti, motore dietro e al cen-
e agile nel denso traffico cittadino. tro il vano di carico, non solo garantisce lequilibrata sud-
La prontezza dell'accelerazione @ uno dei motivi per cui divisione dei pes!, ma anche lo sfruttamento ottimale dello
lAutoveicolo Industriale e@ Commerciale VOLKSWAGEN @© spazio.
cosi sicuro. Un aliro motivo sono le ottime qualita di Nelle pagine seguenti descriviamo | principali tipi-base,
guida. Il telaio a sospensioni indipendenti, l'asse obliquo vorremmo perdé aggiungere che fra gli Autoveicoli Indu-
posteriore e molleggio a barre di torsione 4 robusto, con- — striali e Commerciali VOLKSWAGEN troverete sempre
fortevole e sicuro. Il piantone di sterzo é di sicurezza, inol- quello su misura per le vostre esigenze.
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..per gli alimentaristi, le aziende di abbigliamento, per chi trasporta bevande e caffé, per
Vindustria alberghiera e manifatturiera e tanti altri.
ll Furgone VOLKSWAGEN. Un armadio su ruote.
Perché? cilmente e non richiede troppo spazio. Ha un vano di
E' dotato lateralmente di un’ampia portiera scorrevole e  carico stagno e protetto da odori, umidita e dalla polvere.
posteriormente di una portella. I] Furgone VOLKSWAGEN_ II portello posteriore si apre verso l'alto e si blocca auto-
pué trasportare fino a una tonnellata. Ha una superficie di maticamente.
carico di 4,1 metri quadratl e una capienza di 5 metri Mille chilogrammi di carico utile, una superficie di carico
cubl. E’ Varmadio ambulante della VOLKSWAGEN. di 4,1 metri quadrati e un vano di cinquemila litri: con
La portiera scorrevole & posta sul lato destro (come extra tanto spazio a disposizione potete fare di tutto.
@ disponibile anche sulla fiancata sinistra), 6 apribile fa-
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... per chi costruisce e vende macchinari industriali e agricoli, per le industrie del settore
chimico, farmaceutico, librario, dei pellami, delle calzature e dell’abbigliamento e tanti altri.
Furgone VOLKSWAGEN atetto rialzato. Per chi ha bisogno di altezza.

Perche? il guidatore e il passeggero. E con tutti gli altri vantaggi
Spesso a molti capita di dover trasportare delle merci del Furgone VOLKSWAGEN.
particolarmente alieé o voluminose. E se avete il problema di trasportare delle merci partico-
Percié esiste anche l’Autoveicolo Industriale e Commer-  larmente ingombranti, il Furgane VOLKSWAGEN a tetto
ciale VOLKSWAGEN nella versione a tetto rialzato. Ha rialzato @ disponibile anche con una portiera scorrevole
un vano di carico maggiorato di 1,2 metri cubi la cui pit alta. Essa misura ben 1570 mm, sufficienti per fare
aliezza media & di 1680 mm. || carico utile raggiunge (a entrare anche le merci di maggior intralcio.
seconda del motore} i 950 kg. Con pareti di protezione per
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». per i mobilifici, per chi lavora nell’agricoltura e nell’allevamento, per le imprese edili, per
i mercati, i consorzi, per i ricambisti e tanti altri.
li Camioncino VOLKSWAGEN. Superficie in pitt per il vostro lavoro.
Perché? carico di 4,7 metri cubi. Senza contare il vano di serratura
il piano di carico poggia sulle ruote e ha una superficie ricavato sotto il pianale di carico. Cid significa altri 0,7
di 4,2 metri quadrati. Le tre sponde sono in acciaio e metri cubi di spazio e 2,1 metri quadrati di piano di carico.
completamente ribaltabili, La superficie di carico ha una Ancora di pil offre il camioncino VOLKSWAGEN a planale
altezza dal suolo di 98 cm, ossia l’altezza delle rampe di allargato (larghezza 1980 mm). Ha un metro quadrato in
carico, e il pianale é dotato di listelli in legno che impe- piu di vano di carico rispetto al camioncine normale
discono che il carico scivoli o l’acqua ristagni. Il carico (quindi 5,2 metri quadrati) ed @ particolarmente adatto al
utile @ di 950 kg. trasporto di merce voluminosa (carico utile 850 kg). La
E' un « mulo» a motore per arrivare dappertutto. superficie di carico @ piatta, le spande sono in legno.
Il Camioncino VOLKSWAGEN pudé essere fornito anche Non importa se decidete per il camioncino normale o per
con centine e telone come equipaggiamento supplemen- quello a pianale allargato: ambedue sono pianali « d'oro »
tare. In tal modo si pud disporre di un ulteriore vano di per il vostro lavoro,
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..per Pindustria elettrica e degli elettrodomestici, per le imprese di costruzione e di im-
pianti, per le industrie della gommae affini e tanti altri.
Il Camioncino doppia cabina VOLKSWAGEN. La via pil logica per conciliare due
esigenze.

Perche? Nella doppia cabina trovano comodamente posto sei per-
Il Camioncino a doppia cabina VOLKSWAGEN 6 l’apprez- sone. Sul pianale di carico di 2,9 metri quadrati potete
zabile gemello del camioncine normale. trasportare quello che pili vi piace (carico utile 750 kq)}.
E’ una versione che concilia lutile e i] dilettevole. Le sponde completamente ribaltabili e con telone e cen-
E’ costruito per chi vuole trasportare come in una vettura tine (equipaggiamento supplementare} il vano totale di
gli operal senza preoccuparsi né della distanza né delle carico é di 3,2 metri cubi. Che potrete aumentare di 1,8
difficolta del turno. Ma anche per chi deve risolvere eco- metri cubi se non utilizzate la cabina posteriore per il
nomicamente il trasporto promiscuo di persone e mate- trasporto di persone, ma per il carico di merce.
riali calibrande i « posti vettura» alle esigenze di ogni E se non basta sotto la panchetta c’é un altro vano dimomento. carico di 0,82 metri cubi.
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..per i costruttori edili, gli autotrasportatori, i noleggiatori e per i calzaturifici e tanti altri.
La Giardinetta. VOLKSWAGEN. Fidata e con tante combinazioni.

Perché? tare delle persone (fino a 9 posti}). Potete avere la Giar-
Come ogni Autoveicolo Industriale ¢ Commerciale VOLK-  dinetta YOLKSWAGEN in 8 diverse combinazioni di posti
SWAGEN anche la Giardinetta 6 fidata, economica, ro- che potrete variare da caso a caso secondo le vostre
busta, durevole e sorprendentemente capace. Ma la sua necessita: tutto cié semplicemente allentando le viti a
qualita pil) apprezzabile 4 ja versatilita. galletto dei sedili,
Potete scegliere una Giardinetia VOLKSWAGEN sia che Ed ora potrete immatricolarla anche come autovettura, per
vogliate sfruttare il vane di carico per il trasporto di merci il servizio di noleggio con e senza autista.
(fino a 5 metri cubi o a 900 kg) sia che dobbiate traspor-
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... per le famiglie numerose, gli alberghi, le convivenze, le agenzie di viaggio, per i taxisti
e tanti altri.
La Giardinetta VOLKSWAGEN Speciale o Lusso. Qualcosa in piu di una Berlina.
Perché? ne Lusso) deflettori, orologio e contachilometri con par-
La Giardinetta Speciale VOLKSWAGEN a 7-8 o 9 posti  zializzatore.
ha tutte le qualita di una grande berlina: sedili comodi e In realta la Giardinetta Speciale VOLKSWAGEN offre pid
imbottiti, il telaio raffinato, Vimpianto di riscaldamento di una normale automobile: pil spazio, una portiera late-
regolabile su diverse posizioni, l'impianto di condiziona-  rale scorrevole particolarmente ampia e alta per rendere
mento particolarmente efficace, l'abitacolo rivestito in ma- piti agevoli l'accesso e l'uscita. Inoltre un bagagliaio con
teriale sintetico, il pavimento ricoperto da tappettini di una capacita di 1000 litri.
gomma che isolano dal caldo, dal freddo e dai rumori. La Giardinetta Speciale @ disponibile pure nella versione
E naturalmente braccioli alle portiere, posacenere, ganci a7 posti che potrete immatricolare anche per il servizio
appendiabito, e manopole d’appiglio nonché (nella versio- pubblico di piazza (taxi).
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L’Autoveicolo Industriale e Commerciale VOLKSWAGEN.
Ha tutti i vantaggi di una VOLKSWAGEN.

Primo: l’economicita. Terzo: il Servizio Finanziamento.
L’Autoveicolo Industriale ¢ Commerciale VOLKSWAGEN Alla VOLKSWAGEN non si comprano solo vetture. Ma
é razionale ed economico. Dura i] doppio. E vale molto anche denaro. A condizioni favorevoli e senza troppe for-
quando decidete di sostituirlo con uno nuovo. Infatti an- malita, tramite le societa di finanziamento convenzionate.
cora oggi molii dei primi modelli sono in « servizio». | Quarto: il Servizio Assicurazione
consumi sone contenuti: con motore di 1300 cmc consuma . . begs .
10,7 | 100 km e per un cambio d'olio al motore ci vogliono ‘|! cliente VOLKSWAGEN gode della facilitazione di poter
solo 2,5 kg. assicurare la propria vettura tramite il Servizio Assicura-

. . zione VOLKSWAGEN. Col vantaggio che tutte le Aziende
Secondo: il Servizio Assistenza. VOLKSWAGEN lo aiuteranno nelle richieste di risarcimen-
La VOLKSWAGEN ha una delle pit) vaste ed efficienti reti to danni.
d'assistenza d'Europa. Cid significa: prezzi fissi e garanzia
per tutte le parti di ricambio originali e ricambi revisio-
nati in Fabbrica che costano la meta. Tempi brevi di ripa-
razione che evilano i fermi improduttivi.
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L’Autoveicolo Industriale e Commerciale VOLKSWAGEN.
La vettura dai 1001 usi.

E se avete dei problemi che le molteplici versioni del- bigliamento con appendiabiti in acciaio per i vestiti, o
fAutoveicolo Industriale e Commerciale VOLKSWAGEN quello per gli elettricist! con armadietti per riporvi il ma-
che abbiamo presentato non riescono a risolvere espo- teriale minuto a cul ricorrono di continuo, o quello per
neteli al vostro Concessionario che vi proporra una valida chi trasporta merce deperibile con impianto frigorifero.
soluzione per adattare |'Autoveicolo Industriale e Com-  Esiste anche una versione del Furgone blindato per il tra-
merciale VOLKSWAGEN alle vostre esigenze particolari. sporto di valori.
Ad esempio il Furgone per gli operator del settore ab- || Camioncino per { costruttori di coperture, con supporti
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per trasporto di tubi, per i decoratori con la superficie di nalmente i vostri problemi di trasporto. L’Autoveicalo In-
carico rivestita in lamiera, per il vetraia con un supporto dustriale e Commerciale é versatile: dalle pietre al pane,
speciale per il trasporto di lastre di cristallo di ogni di- dalle tavole ai fiori, dalle banane alle paste. Per ogni cosa,
mensione. Oppure nella versione con cassone ribaltabile insomma, che richieda un trasporto rapido, economico e
o per il trasporto voluminoso o del bestiame. sicuro, dalla A alla Z.
Potrete percid adattare lAutoveicolo Industriale e Com- Vi aspettiamo per presentarvelo dal vivo e per un giro di
merciale VOLKSWAGEN in modo da risolvere pil razio-  prova con noi.

Le VOLKSWAGEN vengono esportate in 140 Paesi, nei quali non
valgono sempre né lo stesso codice stradale né le leggi che rego-
lano lomologazione. Per questa ragione possono essercidiffe.
renze fra quanto descritte in questo prospetto e le vetture che
vengono consegnate. La preghiamo percié di informarsi presse
i] pid vicine « punto di vendita » VOLKSWAGEN circa gli effettivi
particolari dell’arredamento previsti nel programma di vendita
velide per il suo Paese.
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