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La vettura raffigurata è puramente indicativa.

3DJ

L'immagine è puramente indicativa.

Motorizzazioni 3 Porte
Benzina
1233BV P06
1233BV PDB P06
1233BV W0J P06
1233BV WIE P06

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

Prezzo Cliente
chiavi in mano
€

cc

kW/CV

1.0 EVO move up!
1.0 EVO color up!
1.0 EVO beats up!
1.0 EVO sport up!

999
999
999
999

48/65
48/65
48/65
48/65

11.851,00
13.080,50
13.490,34
13.900,18

15.200,00
16.700,00
17.200,00
17.700,00

1.0 eco up! move up!

999

50/68

13.654,28

17.400,00

1.0 TSI up! GTI

999

85/115

16.891,98

21.350,00

Metano
1233CV P06

GTI
1239TX P06

Note:
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 741,78) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche.
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L'immagine è puramente indicativa.

Motorizzazioni 5 Porte
Benzina
1233BV
1233BV PDB
1233BV W0J
1233BV WIE

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

Prezzo Cliente
chiavi in mano
€

cc

kW/CV

1.0 EVO move up!
1.0 EVO color up!
1.0 EVO beats up!
1.0 EVO sport up!

999
999
999
999

48/65
48/65
48/65
48/65

12.178,87
13.408,37
13.818,21
14.228,05

15.600,00
17.100,00
17.600,00
18.100,00

1.0 eco up! move up!

999

50/68

13.982,14

17.800,00

1.0 TSI up! GTI

999

85/115

17.219,85

21.750,00

Metano
1233CV

GTI
1239TX

Note:
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 741,78) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche.
Nuova up! - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

L'immagine è puramente indicativa.

Highlights versioni
move

color

beats

+1.500 € vs move

+2.000 € vs move

Principali dotazioni di serie:
— Airbag anteriori e posteriori a tendina
— Airbag laterali anteriori
— Cerchi in lega 15 "Fortaleza" 185/55
— Climatizzatore manuale
— Cruise Control
— Lane Assist
— Luci diurne a LED
— Radio "composition phone" con interfaccia
Bluetooth
— Ricezione Radio Digitale DAB+
— Riconoscimento segnaletica con App
"maps+more"
— Sedile guidatore regolabile in altezza
— Sensori parcheggio posteriori
— Videocamera per retromarcia "Rear View"
— We Connect GO

Contenuti aggiuntivi a move:
— Cerchi in lega da 16 "la boca black" 185/50
— Climatizzatore automatico "Climatronic"
— Lights & Vision Package (Sensore pioggia, Fari
automatici, Coming Home e Leaving Home)
— Tetto e specchietti retrovisori esterni in colore
nero
— Vetri posteriori oscurati
— Volante multifunzione, freno a mano e
pomello del cambio in pelle

Contenuti aggiuntivi a move:
— Cerchi in lega da 15 "Radial" 185/55
— Dashpad "Deep Dimension"
— Interni in tessuto "cross"
— Inserti decorativi "beats"
— Lights & Vision Package (Sensore pioggia, Fari
automatici, Coming Home e Leaving Home)
— Pellicole decorative "beats"
— Specchietti retrovisori esterni in rosso/nero
— 6 speaker, potenza complessiva 300 Watt,
amplificatore digitale a 8 canali, subwoofer
— Vetri posteriori oscurati
— Volante multifunzione, freno a mano e
pomello del cambio in pelle

sport

GTI

+2.500 € vs move
Contenuti aggiuntivi a move:
— Cerchi in lega da 16 "triangle" 185/50
— Climatizzatore automatico "Climatronic"
— Fendinebbia con funzione cornering
— Lights & Vision Package (Sensore pioggia, Fari
automatici, Coming Home e Leaving Home)
— Sospensioni sportive e minigonne
— Tetto e specchietti retrovisori esterni in colore
nero
— Vetri posteriori oscurati
— Volante multifunzione, freno a mano e
pomello del cambio in pelle

+6.150 € vs move
Principali dotazioni di serie:
— Cerchi in lega 17 "Brands hatch" 195/40
— Climatizzatore automatico "Climatronic"
— Dashpad "Pixels red"
— Fendinebbia con funzione cornering
— Interni in tessuto "clark"
— Lights & Vision Package (Sensori Pioggia, Fari
automatici, Coming Home e Leaving Home)
— Paraurti GTI
— Sospensioni sportive GTI
— Sound Pack
— Tetto e specchietti retrovisori esterni in colore
nero
— Vetri posteriori oscurati
— Volante multifunzione, freno a mano e pomello
del cambio in pelle con cuciture sportive GTI
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Sigla
d'ordine

move up!

color up!

sport up!

beats up!

up! GTI

Equipaggiamenti opzionali
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327,87
127,05
327,87
127,05
512,30
639,34
639,34
766,39

400,00

Ruota di scorta in acciaio e martinetto
(non per eco up!, non con W0J e non per up! GTI)

PRA

  

-

-

98,36

120,00

Cerchi in lega "polygon" neri 6,5 J x 17
con pneumatici 195/40 R17

PJ9

-

-



-

-

299,18

365,00

 

-



-

381,15

465,00

-



-

-

270,49

330,00

Pacchetti speciali
Comfort Pack
Climatizzatore automatico "Climatronic"
Lights & Vision Package (Sensore Pioggia, Acc. Autom. Fari, Funzione Coming Home e
Leaving Home)
Volante multifunzione, freno a mano e pomello del cambio in pelle
Black Style Pack
Tetto e specchietti retrovisori esterni in colore nero
Cerchi in lega "la boca black" 6 J x 16 con pneumatici 185/50 R16
Dashpad "black cube"
Lights & Vision Package (Sensore Pioggia, Acc. Autom. Fari, Coming Home e
Leaving Home)
Volante multifunzione, freno a mano e pomello del cambio in pelle
White Style Pack
Tetto e specchietti retrovisori esterni in colore bianco
Cerchi in lega "la boca white" 6 J x 16 con pneumatici 185/50 R16
Dashpad "white cube"
Lights & Vision Package (Sensore pioggia, Acc. Autom. Fari, Coming Home e
Leaving Home)
Volante multifunzione, freno a mano e pomello del cambio in pelle

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Esterni
Colore Teal Blue (B2B2)
(non per eco up!)
Colore Pure White (0Q0Q)
…, per eco move
…, con tetto Deep Black perlato a contrasto
Colore Tornado Red (G2G2)
…, con tetto Deep Black perlato a contrasto
Colore metallizzato / perlato
Colore metallizzato / perlato con tetto Deep Black perlato a contrasto
Colore Kings Red metallizzato
Colore Kings Red metallizzato con tetto Deep Black perlato a contrasto

155,00
400,00
155,00
625,00
780,00
780,00
935,00

Cerchi e assetti

Comfort
Winter Pack
Sedili anteriori riscaldabili
Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili
Fendinebbia con funzione cornering

WW1

Smoke Pack
Climatizzatore automatico "Climatronic"

9JD
PH5

    
    

45,08
290,98

55,00
355,00

PU2

    

307,38

375,00

Sound Pack
4 altoparlanti (20 watt) anteriori e 2 altoparlanti posteriori

8RL

  

-



139,34

170,00

Sistema audio “beats”
6 speaker, potenza complessiva 300 Watt, amplificatore digitale a 8 canali, subwoofer

9VG

-

 

409,84

500,00

-

Interni
Volante multifunzione, freno a mano e pomello del cambio in pelle
(per GTI volante in versione sportiva con cuciture rosse)

Infotainment

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

-

-
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Cerchi

Serie su move up!
Cerchi in lega FORTALEZA 5,5J x 15
con pneumatici 185/55 R15

Serie su color up! Black Style Pack
Cerchi in lega LA BOCA BLACK 6J x 16
con pneumatici 185/50 R16

Serie su color up! White Style Pack
Cerchi in lega LA BOCA WHITE 6J x 16
con pneumatici 185/50 R16

Serie su beats up!
Cerchi in lega RADIAL 5,5J x 15
con pneumatici 185/55 R15

Serie su sport up!
Cerchi in lega TRIANGLE 6J x 16
con pneumatici 185/50 R16

Serie su up! GTI
Cerchi in lega BRANDS HATCH 6,5J x 17
con pneumatici 195/40 R17

Optional per sport up!
Cerchi in lega POLYGON 6,5J x 17
con pneumatici 195/40 R17
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Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

K5K5 - Tungsten Silver met.

-

Colore carrozzeria

Grigio chiaro

-

Colore Deep Black
perlato (2T)

Grigio chiaro

    

Colore Bianco (B4)

Grigio chiaro

 

-

   

P8P8 - Kings Red met.

      

2T2T - Deep Black perlato

Grigio chiaro

3K3K - Costa Azul met.

Colore carrozzeria

0Q0Q - Pure White

-

G2G2 - Tornado Red

B2B2 - Teal Blue

Tessuto fusion grey

Cielo abitacolo

KB

Tetto e specchi retrovisori

Tessuto fusion grey

Luce ambiente dashpad

KB

Cruscotto superiore/inferiore

Sigla

Rivestimenti sedili

Colori carrozzeria

move up! - Sedili in tessuto fusion
Black cube

eco move up! - Sedili in tessuto fusion
Black cube

     

color up! Black Style Pack - Sedili in tessuto fusion
KB

Tessuto fusion grey

KB

Tessuto fusion grey

Black cube

-

-



color up! White Style Pack - Sedili in tessuto fusion
White cube

-

beats up! - Sedili in tessuto ''cross''
85

Tessuto cross

Deep dimension

Colore bianco

Colore rosso
(solo gusci specchi)

Grigio chiaro

-

-



-

-



-

85

Tessuto cross

Deep dimension

Colore bianco

Colore nero
(solo gusci specchi)

Grigio chiaro

-



-



-

-

-

-

Colore Deep Black
Perlato (2T)

Grigio chiaro



-

 

-

-

-

Colore rosso

Colore Deep Black
perlato (2T)

Grigio chiaro

-

  

-

 

sport up! - Sedili in tessuto ''fusion''
KB

Tessuto fusion grey

Black cube

up! GTI - Sedili in tessuto ''clark'
XE

Tessuto fusion grey

Pixels red

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

Dimensioni esterne
Lunghezza
Larghezza
Larghezza inclusi specchietti retrovisori
Altezza
Passo
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore

3.600 mm
1.641 - 1.645 mm
1.910 mm
1.492 - 1.504 mm
2.410 mm
1.412 - 1.433 mm
1.408 - 1.428 mm

Dimensioni interne
Larghezza abitacolo (sedili ant.)
Larghezza abitacolo (sedili post.)
Altezza abitacolo (sedili ant.)
Altezza abitacolo (sedili post.)

1.369 mm
1.388 mm
993 mm
947 mm

Dimensioni vano bagagli
Profondità
Profondità con schienali abbattuti
Larghezza interna fra i passaruota
Capacità*
Capacità eco up!*

632 mm
1.252 mm
1.003 mm
251 - 959 lt
213 - 913 lt

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata

Note: * Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm

9,8 m
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Equipaggiamenti standard per move up!

Esterni

Interni
Interni

— Cerchi in lega "fortaleza" antracite 5,5 J x 15 con pneumatici 185/55
— Fanale retronebbia
— Gruppo ottico anteriore alogeno e a LED per marcia diurna
— Gusci degli specchietti retrovisori in colore carrozzeria
— Indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Maniglie delle porte in tinta carrozzeria
— Paraurti in tinta carrozzeria
— Specchietti retrovisori esterni regolabili manualmente
— Vetri atermici
— Vetri posteriori a compasso (5 porte)

—
—Alette
Bocchette
parasole
di aerazione
anteriori,posteriori
con porta biglietto lato guida e specchietto lato
—passeggero
Bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri
—
anteriori
integrati
—Appoggiatesta
Bracciolo centrale
anteriore
con vano portaoggetti regolabile in altezza e
— Appoggiatesta
lunghezza
posteriori
—
—Cielo
Copertura
in grigio
vano
luce
bagagli
—
—Consolle
Ambientcentrale
Light interno
con un
a 10
portabevande
Tonalità anteriore e uno posteriore
—
—Copertura
Pomello del
delcambio
vano bagagli
in pelle
—
—Dash
Rivestimento
pad "Black
sedili
cube"
in tessuto "Maze"
—
—Piano
Rivestimento
di caricovano
variabile
bagagli
(esclusa
in tessuto
eco up!)
—
—Pomello
Scomparti
del portaoggetti
cambio, impugnatura
nelle porte
della leva del freno in materiale sintetico
—
—Presa
Scomparti
di corrente
portaoggetti
12V nella
nelconsolle
vano bagagli
centrale
—
—Rivestimento
Sedile conducente
sedili in
e passeggero
tessuto "fusion"
regolabili in altezza
—
—Rivestimento
Sedili anteriori
vano
comfort
bagagli in tessuto
—
—Schienale
Supporto del
lombare
sedilesedili
posteriore
anteriori
abbattibile a 2 posti
—
—Scomparti
Tappetini anteriori
portaoggetti
e posteriori
nelle porte (con supporto per bottiglie da 1L)
— Sedile guidatore regolabile in altezza con funzione Easy entry
— Volante a tre razze in materiale sintetico

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero con disattivazione airbag lato passeggero
— Airbag laterali anteriori
— Airbag a tendina anteriori e posteriori
— Cinture di sicurezza posteriori a tre punti, con pretensionatore
— Controllo cinture di sicurezza anteriore e posteriore ottico e acustico
— Controllo elettronico della stabilità (ESP) con ABS, ASR, EBV e MSR
— Cruise control
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Freni a disco anteriori, autoventilanti
— Freni a tamburo posterori
— Lampeggiatori di emergenza a inserimento elettronico
— Sensori parcheggio posteriori
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Sistema di fissaggio ISOFIX su sedile posteriore
— Spia controllo pneumatici
— Videocamera per retromarcia "Rear view"

— Alzacristalli elettrici anteriori
— Cambio manuale 5 marce
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson toni alti
— Climatizzatore manuale Climatic con filtro antipolline-antipolvere
— Doppio comando alzacristalli anteriori -lato guidatore e passeggero
— Fondo bagagliaio regolabile su due altezze ed estraibile (non per eco up!)
— Hill Holder (controllo elettronico delle partenze in salita)
— Interfaccia USB
— Mobility Tire Set, compressore 12-volt e sigillante per pneumatici
— Piantone dello sterzo con regolazione in altezza
— Radio "Composition Phone" 5,5
— 2 altoparlanti
— Ricezione radio digitale DAB+
— Servosterzo elettromeccanico
— Sistema Start&Stop con recupero dell'energia in frenata
— Strumentazione con tachimetro, contachilometri elettronico (totale e parziale)
— Supporto per smartphone "maps+more"
— Tergilunotto posteriore ad intermittenza
— We Connect GO

Nuova up! - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

Equipaggiamenti standard per color up!

Esterni

Interni
Interni

— Cerchi in lega "la boca black" 6J x 16 superficie tornita lucida e bulloni
antifurto con pneumatici 185/50
— Cerchi in lega "la boca white" 6J x 16 superficie tornita lucida e bulloni
antifurto con pneumatici 185/50 (con PDW)
— Fanale retronebbia
— Funzione accensione automatica fari
— Gruppo ottico anteriore alogeno e LED per marcia diurna
— Gusci degli specchietti retrovisori e tetto in colore Nero Perla
— Gusci degli specchietti retrovisori e tettoin colore bianco (solo con PDW)
— Indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Sensore pioggia
— Specchietti retrovisori esterni regolabili manualmente
— Vetri atermici
— Vetri posteriori oscurati
— Vetri posteriori a compasso (5 porte)

—
—Alette
Bocchette
parasole
di aerazione
anteriori,posteriori
con porta biglietto lato guida e specchietto lato
—passeggero
Bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri
—
anteriori
integrati
—Appoggiatesta
Bracciolo centrale
anteriore
con vano portaoggetti regolabile in altezza e
— Appoggiatesta
lunghezza
posteriori
—
—Cielo
Copertura
in grigio
vano
luce
bagagli
—
—Consolle
Ambientcentrale
Light interno
con un
a 10
portabevande
Tonalità anteriore e uno posteriore
—
—Copertura
Pomello del
delcambio
vano bagagli
in pelle
—
—Dash
Rivestimento
pad "Black
sedili
cube"
in tessuto "Maze"
—
—Dash
Rivestimento
pad "White
vano
cube"
bagagli
(soloincon
tessuto
PDB)
—
—Fondo
Scomparti
bagagliaio
portaoggetti
regolabile
nelle
suporte
due altezze ed estraibile
—
—Pomello
Scomparti
del portaoggetti
cambio, impugnatura
nel vano bagagli
della leva del freno a mano in pelle
—
—Presa
Sedilediconducente
corrente 12V
e passeggero
nella consolle
regolabili
centralein altezza
—
—Rivestimento
Sedili anteriori
sedili
comfort
in tessuto "fusion"
—
—Rivestimento
Supporto lombare
vano bagagli
sedili anteriori
in tessuto
—
—Schienale
Tappetini del
anteriori
sedileeposteriore
posterioriabbattibile a 2 posti
— Scomparti portaoggetti nelle porte (con supporto per bottiglie da 1L)
— Sedile guidatore regolabile in altezza con funzione Easy entry
— Volante multifunzione a tre razze in pelle

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero con disattivazione airbag lato passeggero
— Airbag laterali anteriori
— Airbag a tendina anteriori e posteriori
— Cinture di sicurezza posteriori a tre punti, con pretensionatore
— Controllo cinture di sicurezza anteriore e posteriore ottico e acustico
— Controllo elettronico della stabilità (ESP) con ABS, ASR, EBV e MSR
— Cruise control
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Freni a disco anteriori, autoventilanti
— Freni a tamburo posterori
— Lampeggiatori di emergenza a inserimento elettronico
— Sensori parcheggio posteriori
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Sistema di fissaggio ISOFIX su sedile posteriore
— Spia controllo pneumatici
— Videocamera per retromarcia "Rear view"

— Alzacristalli elettrici anteriori
— Cambio manuale 5 marce
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson toni alti
— Climatizzatore automatico "Climatronic"
— Doppio comando alzacristalli anteriori -lato guidatore e passeggero
— Funzione Coming e Leaving Home con attivazione automatica luce di marcia
— Hill Holder (controllo elettronico delle partenze in salita)
— Interfaccia USB
— Mobility Tire Set, compressore 12-volt e sigillante per pneumatici
— Piantone dello sterzo con regolazione in altezza
— Radio "Composition Phone" 5,5
— 2 altoparlanti
— Ricezione radio digitale DAB+
— Servosterzo elettromeccanico
— Sistema Start&Stop con recupero dell'energia in frenata
— Supporto per smartphone "maps+more"
— Strumentazione con tachimetro, contachilometri elettronico (totale e parziale)
— Tergilunotto posteriore ad intermittenza
— We Connect GO
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Equipaggiamenti standard per beats up!

Esterni

Interni
Interni

— Cerchi in lega "radial" 5,5 J x 15 con pneumatici 185/55
— Fanale retronebbia
— Funzione accensione automatica fari
— Gruppo ottico anteriore alogeno e LED per marcia diurna
— Gusci degli specchietti retrovisori in colore carrozzeria
— Indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Listello cromato cofano bagagliaio
— Maniglie delle porte in tinta carrozzeria
— Paraurti in tinta carrozzeria
— Pellicole decorative "beats"
— Sensore pioggia
— Specchietti retrovisori esterni regolabili manualmente
— Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati, asferico
lato conducente
— Vetri atermici
— Vetri posteriori oscurati

—
—Alette
Bocchette
parasole
di aerazione
anteriori,posteriori
con porta biglietto lato guida e specchietto lato
—passeggero
Bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri
—
anteriori
integrati
—Appoggiatesta
Bracciolo centrale
anteriore
con vano portaoggetti regolabile in altezza e
— Appoggiatesta
lunghezza
posteriori
—
—Applicazione
Copertura vano
cromata
bagagli
manopola luce e climatizzazione
—
—Tappetini
Ambient anteriori
Light interno
e posteriori
a 10 Tonalità
in tessuto
—
—Cielo
Pomello
in grigio
del cambio
luce in pelle
—
—Consolle
Rivestimento
centrale
sedili
con
inun
tessuto
portabevande
"Maze" anteriore e uno posteriore
—
—Copertura
Rivestimento
del vano
vano bagagli
bagagli in tessuto
—
—Dash
Scomparti
pad "Deep
portaoggetti
Dimension"
nelle porte
—
—Fondo
Scomparti
bagagliaio
portaoggetti
regolabile
nel su
vano
duebagagli
altezze ed estraibile
—
—LIstelli
Sedile soglia
conducente
"beats"e passeggero regolabili in altezza
—
—Pomello
Sedili anteriori
del cambio,
comfort
impugnatura della leva del freno a mano in pelle
—
—Presa
Supporto
di corrente
lombare
12V
sedili
nella
anteriori
consolle centrale
—
—Rivestimento
Tappetini anteriori
vano bagagli
e posteriori
in tessuto
— Rivestimento sedili in tessuto "cross"
— Schienale del sedile posteriore abbattibile a 2 posti
— Scomparti portaoggetti nelle porte (con supporto per bottiglie da 1L)
— Sedile guidatore regolabile in altezza con funzione Easy entry
— Volante multifunzione a tre razze in pelle

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero con disattivazione airbag lato passeggero
— Airbag laterali anteriori
— Airbag a tendina anteriori e posteriori
— Cinture di sicurezza posteriori a tre punti, con pretensionatore
— Controllo cinture di sicurezza anteriore e posteriore ottico e acustico
— Controllo elettronico della stabilità (ESP) con ABS, ASR, EBV e MSR
— Cruise control
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Freni a disco anteriori, autoventilanti
— Freni a tamburo posterori
— Lampeggiatori di emergenza a inserimento elettronico
— Sensori parcheggio posteriori
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Sistema di fissaggio ISOFIX su sedile posteriore
— Spia controllo pneumatici
— Videocamera per retromarcia "Rear view"

— Alzacristalli elettrici anteriori
— Cambio manuale 5 marce
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson toni alti
— Climatizzatore manuale Climatic con filtro antipolline-antipolvere
— Doppio comando alzacristalli anteriori -lato guidatore e passeggero
— Hill Holder (controllo elettronico delle partenze in salita)
— Illuminazione diffusa
— Interfaccia USB
— Mobility Tire Set, compressore 12-volt e sigillante per pneumatici
— Piantone dello sterzo con regolazione in altezza
— Radio "Composition Phone" 5,5
— Ricezione radio digitale DAB+
— Servosterzo elettromeccanico
— Sistema Start&Stop con recupero dell'energia in frenata
— Sistema audio "Beats" con 6 speaker, potenza complessiva 300 Watt,
amplificatore digitale a 8 canali, subwoofer
— Supporto per smartphone "maps+more"
— Strumentazione con tachimetro, contachilometri elettronico (totale e parziale)
— Tergilunotto posteriore ad intermittenza
— We Connect GO
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Equipaggiamenti standard per sport up!

Esterni

Interni
Interni

— Assetto sportivo ribassato di circa 15 mm
— Ammortizzatori anteriori sportivi
— Cerchi in lega "triangle" antracite 6 J x 16 con pneumatici 185/50
— Fanale retronebbia
— Funzione accensione automatica fari
— Fendinebbia con funzione cornering
— Gruppo ottico anteriore alogeno e LED per marcia diurna
— Gusci degli specchietti retrovisori e tetto in colore Nero Perla
— Indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Maniglie delle porte in tinta carrozzeria
— Paraurti R-line
— Minigonne sportive
— Sensore pioggia
— Specchietti retrovisori esterni regolabili manualmente
— Vetri atermici
— Vetri posteriori oscurati
— Vetri posteriori a compasso (5 porte)

—
—Alette
Bocchette
parasole
di aerazione
anteriori,posteriori
con porta biglietto lato guida e specchietto lato
—passeggero
Bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri
—
anteriori
integrati
—Appoggiatesta
Bracciolo centrale
anteriore
con vano portaoggetti regolabile in altezza e
— Appoggiatesta
lunghezza
posteriori
—
—Cielo
Copertura
in grigio
vano
luce
bagagli
—
—Consolle
Ambientcentrale
Light interno
con un
a 10
portabevande
Tonalità anteriore e uno posteriore
—
—Copertura
Pomello del
delcambio
vano bagagli
in pelle
—
—Dash
Rivestimento
pad "Black
sedili
cube"
in tessuto "Maze"
—
—Fondo
Rivestimento
bagagliaio
vano
regolabile
bagagli in
sutessuto
due altezze ed estraibile
—
—Pomello
Scomparti
del portaoggetti
cambio, impugnatura
nelle porte
della leva del freno a mano in pelle
—
—Presa
Scomparti
di corrente
portaoggetti
12V nella
nelconsolle
vano bagagli
centrale
—
—Rivestimento
Sedile conducente
sedili in
e passeggero
tessuto "fusion"
regolabili in altezza
—
—Rivestimento
Sedili anteriori
vano
comfort
bagagli in tessuto
—
—Schienale
Supporto del
lombare
sedilesedili
posteriore
anteriori
abbattibile a 2 posti
—
—Scomparti
Tappetini anteriori
portaoggetti
e posteriori
nelle porte (con supporto per bottiglie da 1L)
— Sedile guidatore regolabile in altezza con funzione Easy entry
— Volante multifunzione a tre razze in pelle

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero con disattivazione airbag lato passeggero
— Airbag laterali anteriori
— Airbag a tendina anteriori e posteriori
— Cinture di sicurezza posteriori a tre punti, con pretensionatore
— Controllo cinture di sicurezza anteriore e posteriore ottico e acustico
— Controllo elettronico della stabilità (ESP) con ABS, ASR, EBV e MSR
— Cruise control
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Freni a disco anteriori, autoventilanti
— Freni a tamburo posterori
— Lampeggiatori di emergenza a inserimento elettronico
— Sensori parcheggio posteriori
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Sistema di fissaggio ISOFIX su sedile posteriore
— Spia controllo pneumatici
— Videocamera per retromarcia "Rear view"

— Alzacristalli elettrici anteriori
— Cambio manuale 5 marce
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson toni alti
— Climatizzatore automatico "Climatronic"
— Doppio comando alzacristalli anteriori -lato guidatore e passeggero
— Funzione Coming e Leaving Home con attivazione automatica luce di marcia
— Hill Holder (controllo elettronico delle partenze in salita)
— Interfaccia USB
— Mobility Tire Set, compressore 12-volt e sigillante per pneumatici
— Radio "Composition Phone" 5,5
— 2 altoparlanti
— Ricezione radio digitale DAB+
— Servosterzo elettromeccanico
— Sistema Start&Stop con recupero dell'energia in frenata
— Strumentazione con tachimetro, contachilometri elettronico (totale e parziale)
— Supporto per smartphone "maps+more"
— Tergilunotto posteriore ad intermittenza
— We Connect GO
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Equipaggiamenti standard per up! GTI

Esterni

Interni
Interni

— Assetto sportivo ribassato di circa 15 mm
— Ammortizzatori anteriori GTI
— Cerchi in lega "brands hatch" 6,5 J x 17 con pneumatici 185/50
— Fanale retronebbia
— Fendinebbia con funzione cornering
— Funzione accensione automatica fari
— Gruppo ottico anteriore alogeno e LED per marcia diurna
— Gusci degli specchietti retrovisori e tetto in colore Nero Perla
— Indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Listello cromato cofano bagagliaio
— Logo GTI cofano bagagliaio
— Maniglie delle porte in tinta carrozzeria
— Paraurti GTI
— Sensore pioggia
— Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati, asferico
lato conducente
— Vetri atermici
— Vetri posteriori oscurati
— Vetri posteriori a compasso (5 porte)

—
—Alette
Bocchette
parasole
di aerazione
anteriori,posteriori
con porta biglietto lato guida e specchietto lato
—passeggero
Bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri
—
anteriori
integrati
—Appoggiatesta
Bracciolo centrale
anteriore
con vano portaoggetti regolabile in altezza e
— Appoggiatesta
lunghezza
posteriori
—
—Tappetini
Coperturaanteriori
vano bagagli
e posteriori in tessuto
—
—Cielo
Ambient
in nero
Light interno a 10 Tonalità
—
—Consolle
Pomello centrale
del cambio
coninun
pelle
portabevande anteriore e uno posteriore
—
—Copertura
Rivestimento
del vano
sedilibagagli
in tessuto "Maze"
—
—Dash
Rivestimento
pad "Pixels
vano
red"bagagli in tessuto
—
—Fondo
Scomparti
bagagliaio
portaoggetti
regolabile
nelle
suporte
due altezze ed estraibile
—
—Listelli
Scomparti
sogliaportaoggetti
GTI
nel vano bagagli
—
—Pomello
Sedile conducente
del cambio,eimpugnatura
passeggero regolabili
della levaindel
altezza
freno a mano in pelle
—
—Presa
Sedilidianteriori
corrente
comfort
12V nella consolle centrale
—
—Rivestimento
Supporto lombare
vano bagagli
sedili anteriori
in tessuto
—
—Rivestimento
Tappetini anteriori
sedili in
e posteriori
tessuto "clark"
— Schienale del sedile posteriore abbattibile a 2 posti
— Scomparti portaoggetti nelle porte (con supporto per bottiglie da 1L)
— Sedili anteriori regolabili in altezza (solo 5 porte)
— Sedili anteriori riscaldabili
— Volante multifunzione a tre razze in pelle con cuciture sportive GTI

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero con disattivazione airbag lato passeggero
— Airbag laterali anteriori
— Airbag a tendina anteriori e posteriori
— Cinture di sicurezza posteriori a tre punti, con pretensionatore
— Controllo cinture di sicurezza anteriore e posteriore ottico e acustico
— Controllo elettronico della stabilità (ESP) con ABS, ASR, EBV e MSR
— Cruise control
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Freni a disco anteriori, autoventilanti
— Freni a tamburo posterori
— Lampeggiatori di emergenza a inserimento elettronico
— Sensori parcheggio posteriori
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Sistema di fissaggio ISOFIX su sedile posteriore
— Spia controllo pneumatici
— Videocamera per retromarcia "Rear view"

— Alzacristalli elettrici anteriori
— Cambio manuale 6 marce
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson toni alti
— Climatizzatore automatico "Climatronic"
— Doppio comando alzacristalli anteriori -lato guidatore e passeggero
— Funzione Coming e Leaving Home con attivazione automatica luce di marcia
— Hill Holder (controllo elettronico delle partenze in salita)
— Interfaccia USB
— Mobility Tire Set, compressore 12-volt e sigillante per pneumatici
— Piantone dello sterzo con regolazione in altezza
— Radio "Composition Phone" 5,5
— Ricezione radio digitale DAB+
— Sound Pack con 4 altoparlanti (20 watt) anteriori e 2 altoparlanti posteriori
— Servosterzo elettromeccanico
— Sistema Start&Stop con recupero dell'energia in frenata
— Strumentazione con tachimetro, contachilometri elettronico (totale e parziale)
— Supporto per smartphone "maps+more"
— Tergilunotto posteriore ad intermittenza
— We Connect GO
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Estensione di garanzia

Sigla
d'ordine

move up!

color up!

sport up!

beats up!

up! GTI

Servizi

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km

EA4
EA5
EA6
EA7
EA8































180,33
270,49
381,15
282,79
446,72

220,00
330,00
465,00
345,00
545,00

Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km

EA9

    

688,52

840,00

Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 60.000 km
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 120.000 km
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 90.000 km

-

    
    
    

758,20
1.463,11
1.147,54

925,00
1.785,00
1.400,00

Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 180.000 km

-

    

2.233,61

2.725,00

-






954,92
2.274,59
1.700,82
3.413,93

1.165,00
2.775,00
2.075,00
4.165,00

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Piani di manutenzione ordinaria

Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 60.000 km
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 120.000 km
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 90.000 km
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 180.000 km





















I prezzi dei piani di manutenzione sono riferiti all'acquisto abbinato alla vettura nuova.
I piani di manutenzione Volkswagen We Care sono gestiti da Volkswagen Financial Services.
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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200,00
104,10

244,00
127,00

up! GTI

1S4071126
000071128F

sport up!

Numero Catalogo

Barre portatutto - per vettura 5 porte
Portabici singolo da tetto - Da abbinare alle barre portatutto

color up!

Carrozzeria ed esterni

move up!

beats up!

Accessori
Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa*
IVA inclusa*
€
€

Portasci & portasnowboard - per massimo 4 paia di sci o 2 snowboard.
Con funzione carico e scarico agevolate - da abbinare alle barre portatutto.
Portasurf - da abbinare alle barre portatutto

000071129AB

    

179,51

219,00

000071120HA

    

94,26

115,00

Portacanoa - da abbinare alle barre portatutto
Box da tetto 340 lt. Da abbinare alle barre portatutto

1K0071127A
000071200AD

    
    

88,53
501,64

108,00
612,00

Box frigo e scaldavivande

000065400F

    

144,26

176,00

Inserto bagagliaio
Per vetture con piano carico base

1S0061160

    

40,98

50,00

Inserto bagagliaio
Per vetture con piano carico variabile

1S0061160A

    

40,98

50,00

Listello battitacco
Per vetture 3 porte, con scritta "up!"

1S3071303

   

-

136,07

166,00

Listello battitacco
Per vetture 5 porte, con scritta "up!"

1S4071303

   

-

136,07

166,00

Tappeti in tessuto Optimat
Set da 4 pezzi, a vaschetta

1S1061445 WGK

    

69,67

85,00

Tappeti in tessuto Premium
Set da 4 pezzi

1S1061270 WGK

    

94,26

115,00

Tappeti in gomma
Set da 2 pezzi anteriori

1S1061501 041

    

36,89

45,00

Tappeti in gomma
Set da 2 pezzi posteriori

1S0061511 041

    

36,89

45,00

Tendine parasole per finestrini laterali posteriori e lunotto
Key Cover - con scritta "up!"

1S4064365
1S0087012 084

    
    

168,03
20,49

205,00
25,00

Adattatore DUCI con doppia presa USB
Cavo per smartphone - USB-A su micro USB

000051443D
000051446R

    
    

27,05
23,77

33,00
29,00

Cavo per iPhone - USB-A su Apple Lightining
Cavo per iPhone - USB-A su USB-C

000051446AR
000051446AS

    
    

27,87
22,95

34,00
28,00

000054651A
000054650G

    
    

64,75
182,79

79,00
223,00

Comfort interno

Infotainment

Sicurezza
Dispositivo anti-roditori M-2700
Dispositivo anti-roditori M-5700

*I prezzi si intendono privi di installazione
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo

Nuova up! - Anno Modello 2022 - Validità 20.05.2021

Nuova e-up!
Listino prezzi

Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021
La vettura raffigurata è puramente indicativa.

3DJ

L'immagine è puramente indicativa.

Motorizzazioni
Elettrico
BL33F1

Nuova e-up!

kW

CV

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

61

83

20.580,50

Prezzo Cliente
chiavi in mano
€
25.850,00

Note:
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 741,78) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche.
Nuova e-up! - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

L'immagine è puramente indicativa.

Highlights versioni
Nuova e-up!

Principali dotazioni di serie:
— Airbag anteriori e posteriori a tendina
— Airbag laterali anteriori
— Cavo di alimentazione con presa domestica
— Cavo di alimentazione per stazione di ricarica
— Cerchi in lega 15 "blade" 165/65
— Climatizzatore automatico "Climatronic"
— Cruise Control
— E-sound [avvisatore acustico pedoni]
— Illuminazione ambiente Blu
— Lane Assist
— Luci diurne a LED
— Radio "composition phone con interfaccia Bluetooth
— Riconoscimento segnaletica con App "maps+more"
— Sedili anteriori regolabili in altezza
— Sensori parcheggio posteriori
— Vetri posteriori oscurati
— Videocamera per retromarcia "Rear View"
— Volante multifunzione in Pelle

Nuova e-up! - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

Sigla
d'ordine

Nuova e-up!

Equipaggiamenti opzionali

WM1



381,15

-





-

PJ2



299,18

365,00

8RL



135,25

165,00

Smoke Pack

9JD



53,28

65,00

Storage Pack
Gancio portaborse
Fondo bagagliaio regolabile
Copertura bagaliaio e rete ancoraggio bagagli

PAG



65,57

80,00

Winter Pack
Parabrezza riscaldabile
Sedili anteriori riscaldabili
Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili

WW1



381,15

465,00

Pacchetti speciali
Style Pack
Rivestimento sedili in tessuto "cross"
Tetto e specchietti retrovisori esterni in colore a contrasto

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€
465,00

Esterni
Colore Teal Blue (B2B2)
Colori Pure White (0Q0Q) - Tornado Red (G2G2)
Colori metallizzati / perlati

Cerchi e assetti
Cerchi in Lega "upsilon" 6J x 16
con pneumatici 185/50 R16
(solo in combinazione con WM1)

Infotainment
Sound Pack
4 altoparlanti anteriori (20 watt)
2 altoparlanti posteriori

Comfort

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

Nuova e-up! - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

Cerchi

Serie e-up!
Cerchi in lega BLADE 5J x 15
con pneumatici 165/65 R15

Optional e-up!
Cerchi in lega UPSILON 6J x 16
con pneumatici 185/50 R16

Nuova e-up! - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

G2G2 - Tornado Red

0Q0Q - Pure White

K5K5 - Tungsten Silver met.

3K3K - Costa Azul met.

2T2T - Deep Black perlato

Tessuto Cross
Tessuto Cross

B2B2 - Teal Blue

JO
JO

Specchi retrovisori

Tessuto Fusion grey

-

Colore carrozzeria













Bianco (B4)
Nero Perla (2T)

Bianco (B4)
Nero Perla (2T)



















Tetto a contrasto

KB

Cruscotto superiore/inferiore

Sigla

Rivestimenti sedili

Colori carrozzeria

Nuova e-up! - Sedili in tessuto ''fusion'' (di serie)
Shark Skin

Style - Sedili in tessuto "cross"
Shark Skin
Shark Skin

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

Dimensioni esterne
Lunghezza
Larghezza
Larghezza inclusi specchietti retrovisori
Altezza
Passo
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore

3.600 mm
1.645 mm
1.910 mm
1.507 mm
2.417 mm
1.428 mm
1.424 mm

Dimensioni interne
Larghezza abitacolo (sedili ant.)
Larghezza abitacolo (sedili post.)
Altezza abitacolo (sedili ant.)
Altezza abitacolo (sedili post.)

1.369 mm
1.388 mm
993 mm
947 mm

Dimensioni vano bagagli
Profondità
Profondità con schienali abbattuti
Larghezza interna fra i passaruota
Capacità

632 mm
1.259 mm
978 mm
251 - 959 lt

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata

Note: * Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm

9,8 m

Nuova e-up! - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

Equipaggiamenti standard per Nuova e-up!

Esterni

Interni
Interni

— 4 cerchi in lega "blade" 5,5 J x 15 con pneumatici 165/65 R15 a bassa
resistenza al rotolamento
— Antenna esterna per ricezione FM
— Gruppo ottico anteriore alogeno e LED per marcia diurna
— Gusci degli specchietti retrovisori in tinta carrozzeria
— Inserto decorativo blu sulla calandra
— Logo "e-up!" sul portellone posteriore
— Maniglie delle porte in tinta carrozzeria
— Minigonne laterali
— Paraurti versione sportiva
— Vetri atermici
— Vetri posteriori oscurati

—
—Alette
Bocchette
parasole
di aerazione
anteriori,posteriori
con porta biglietto lato guida e specchietto
—
—Appoggiatesta
Bracciolo centrale
anteriori
posteriore
integrati
con 2 portabicchieri
—
—Appoggiatesta
Bracciolo centrale
posteriori
anteriore
abbassabili
con vano portaoggetti regolabile in altezza e
lunghezza
— Cielo
in grigio luce
—
Copertura
vano bagagli
— Dash
pad "Shark
skin" con logo "e-up!"
—Maniglie
Ambientdelle
Lightporte
interno
a 10 Tonalità
—
interne
cromate
—Battitacchi
Pomello delanteriori
cambio in
in alluminio
pelle
—
con logo "e-up!"
—Pavimento
Rivestimento
in tessuto
"Maze"in tessuto
—
del sedili
vano bagagli
rivestito
—Pomello
Rivestimento
vano bagagli
—
del cambio
in pellein tessuto
—Impugnatura
Scomparti portaoggetti
nelle
porte
—
della leva del
freno
a mano in pelle
—Pomello
Scomparti
nel vano
bagagli
—
levaportaoggetti
del freno a mano
cromato
—Presa
Sedilediconducente
e passeggero
regolabili
—
corrente 12V
nella consolle
centralein altezza
—Rivestimento
Sedili anteriori
comfort
—
sedili
in tessuto "fusion"
—Sedili
Supporto
lombare
sedili in
anteriori
—
anteriori
regolabili
altezza
—Schienale
Tappetini del
anteriori
posteriorinon divisibile
—
sedileeposteriore
— Schienale ribaltabile asimmetricamente
— Tappetini anteriori e posteriori in tessuto con cuciture decorative
— Volante multifunzione in pelle

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero con disattivazione airbag lato passeggero
— Airbag a tendina anteriori e posteriori e airbag laterali anteriori
— Cinture di sicurezza anteriori e posteriori a tre punti, anteriori con
pretensionatore
— Cruise control (regolatore di velocità)
— E-sound (avviso acustico pedoni)
— Freni a disco anteriori, autoventilanti
— Immobilizer elettronico
— Lampeggiatori di emergenza a inserimento elettronico
— Programma elettronico della stabilità ESP con assistenza per partenze in salita,
con ABS, ASR, EBV e MSR
— Sistema di fissaggio ISOFIX su sedile posteriore
— Spia cinture di sicurezza non allacciate anteriori e posteriori
— Sensori parcheggio posteriori
— Videocamera per retromarcia "Rear view"

— Alzacristalli elettrici anteriori
— Batteria 175A (36Ah)
— Cambio per trazione elettrica (1 marcia)
— Car-Net e-Remote (durata 3 anni)
— Cavo di alimentazione per stazione di carica corrente alternata tipo Mode3 tipo
2 3 32 A
— Cavo di ricarica con presa domestica
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson toni alti
— Climatizzatore "Climatronic"
— Hill Holder (controllo elettronico delle partenze in salita)
— Illuminazione diffusa blu
— Interfaccia USB
— Mobility Tyre Set, compressore 12-volt e sigillante per pneumatici
— Motore di trazione elettrica (61 kW)
— Presa per ricarica CCS (AC 7,2kW / DC 40kW)
— Radio digitale DAB+
— 2 altoparlanti
— Radio "Composition Phone"
— Servosterzo elettromeccanico
— Sensore pioggia
— Specchietti retrovisori esterni con indicatori di direzione integrati
— Strumentazione con contagiri, tachimetro, contachilometri elettronico (totale e
parziale)
— Supporto per smartphone "maps + more"
— Tergilunotto posteriore ad intermittenza
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Estensione di garanzia

Sigla
d'ordine

Nuova e-up!

Servizi

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km

EA4
EA5
EA6
EA7
EA8
EA9








418,03
536,89
610,66
668,03
877,05
1.000,00

510,00
655,00
745,00
815,00
1.070,00
1.220,00

-



262,30

320,00

-



463,11

565,00

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Piani di manutenzione ordinaria
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 60.000 km

Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 60.000 km

I prezzi dei piani di manutenzione sono riferiti all'acquisto abbinato alla vettura nuova.
I piani di manutenzione Volkswagen We Care sono gestiti da Volkswagen Financial Services.
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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Carrozzeria ed esterni

Numero Catalogo

Nuova e-up!

Accessori

Barre portatutto - per vettura 5 porte
Portabici singolo da tetto - Da abbinare alle barre portatutto

1S4071126
000071128F




200,00
104,10

244,00
127,00

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

000071129AB



179,51

219,00

Portasurf da tetto. Da abbinare alle barre portatutto
Portacanoa da tetto. Da abbinare alle barre portatutto

000071120HA
1K0071127A




94,26
88,53

115,00
108,00

1S4064365



168,03

205,00

1S0087012 084



20,49

25,00

1S4071303



136,07

166,00

000054651A
000054650G




64,75
182,79

79,00
223,00

000051443D
000051446R
000051446AR
000051446AS






27,05
23,77
27,87
22,95

33,00
29,00
34,00
28,00

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa*
IVA inclusa*
€
€

Comfort interno
Tendine parasole
Set da 3 pezzi, per finestrini posteriori e lunotto, vettura 5 porte
Key Cover - con scritta "up!"

Inserti decorativi
Listelli battitacco con scritta "up!" per porte anteriori e posteriori

Sicurezza
Dispositivo anti-roditori M-2700
Dispositivo anti-roditori M-5700

Infotainment
Adattatore DUCI con doppia presa USB
Cavo per smartphone - USB-A su micro USB
Cavo per iPhone - USB-A su Apple Lightining
Cavo per iPhone - USB-A su USB-C

*I prezzi si intendono privi di installazione
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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Nuova Polo
Listino prezzi

Anno Modello 2022 - Validità 21.09.2021
La vettura raffigurata è puramente indicativa.

3DJ2

L'immagine è puramente indicativa.

Motorizzazioni
cc

kW/CV

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

1.0 EVO Polo
1.0 TSI Life
1.0 TSI Life DSG
1.0 TSI Style
1.0 TSI Style DSG
1.0 TSI Style DSG
1.0 TSI R-Line
1.0 TSI R-Line DSG
1.0 TSI R-Line DSG

999
999
999
999
999
999
999
999
999

59/80
70/95
70/95
70/95
70/95
81/110
70/95
70/95
81/110

14.719,85
16.400,18
17.629,68
17.875,59
19.105,09
20.416,57
17.875,59
19.105,09
20.416,57

18.700,00
20.750,00
22.250,00
22.550,00
24.050,00
25.650,00
22.550,00
24.050,00
25.650,00

1.0 TGI Polo
1.0 TGI Life
1.0 TGI Style

999
999
999

66/90
66/90
66/90

16.400,18
17.629,68
18.859,19

20.750,00
22.250,00
23.750,00

Benzina
AE12GV
AE13LV
AE13LZ
AE14LV
AE14LZ
AE14FZ
AE15LV
AE15LZ
AE15FZ

Prezzo Cliente
chiavi in mano
€

Metano
AE12EX
AE13EX
AE14EX

DSG = Cambio automatico a doppia frizione
Note:
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 741,78) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche.
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L'immagine è puramente indicativa.

Highlights versioni
Polo

Life

Style

R-Line

+1.800 € vs Life
Style TGI + 1.500 € vs Life

+1.800 € vs Life

Principali dotazioni di serie:

Contenuti aggiuntivi a Polo:

Contenuti aggiuntivi a Life:

Contenuti aggiuntivi a Life:

— Airbag conducente e passaggero,
inclusi airbag a tendina e airbag
centrale

— App-Connect con funzione
wireless

— ACC - Adaptive Cruise Control

— ACC - Adaptive Cruise Control

— Cerchi in lega "Palermo" da 16

— Cerchi in lega "Valencia" da 16

— App-Connect

— Bracciolo centrale anteriore
— Cerchi in lega “Essex” da 15

— Digital Cockpit Pro da 10,25

— Fari fendinebbia con funzione
cornering

— Cerchi in acciaio da 15
— Climatizzatore manuale
— Digital Cockpit da 8
— Fari anteriori LED eco
— Fatigue Detection
— Front Assist con City Emergency
Brake
— Lane Assist

— Cruise Control
— Mirror Pack

— Fari fendinebbia con funzione
cornering

— Illuminazione ambiente a LED
— IQ.Drive Pack (Travel Assist)

— Radio "Ready2Discover" da 8

— Fari IQ.Light LED Matrix con
Dynamic Light Assist

— Volante multifunzione in pelle

— Illuminazione ambiente a LED

— Sensori di parcheggio anteriori e
posteriori

— Inserto LED centrale su calandra
anteriore
— IQ.Drive Pack (Travel Assist)

— Limitatore di velocità

— Sensori di parcheggio anteriori e
posteriori

— Luci diurne a LED

— Supporto lombare sedili anteriori

— R-Line Exterior ed Interior

— Supporto lombare sedili anteriori
— Vetri posteriori oscurati (65%)

— Luci con funzione Coming &
Leaving Home con sensore
crepuscolare
— Radio Composition da 6,5
— Ready for We Connect e We
Connect Plus
— Ricezione radio digital DAB+
— Riconoscimento pedoni e ciclisti
— Volante multifunzione

Nuova Polo - Anno Modello 2022 - Validità 21.09.2021

Equipaggiamenti opzionali
Polo

Life

Style

R-Line

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Tech Pack
Climatronic
Fari fendinebbia
Park Pilot

W19

-



-

-

655,74

800,00

Tech Pack
Climatronic
Keyless - Sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiave
Safety Pack

W20

-

-



-

901,64

1.100,00

Tech Pack
Climatronic
Fari IQ.Light LED Matrix
Safety Pack

W20

-

-

-



1.639,34

2.000,00

Colore Ascot Grey (6U6U)
Colore pastello Pure White (0Q0Q)
Colori metallizzati (0A0A, 8E8E, 5W5W, 7J7J)
Colore metallizzato Kings Red (P8P8)
Colore pastello Pure White con tetto a contrasto Deep Black perlato (0Q2T)
Colori metallizzati con tetto a contrasto Deep Black perlato (0A2T, 8E2T)
Colore metallizzato Kings Red con tetto a contrasto Deep Black perlato (P82T)
Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati

4KF




























348,36
540,98
581,97
413,93
663,93
790,98
184,43

425,00
660,00
710,00
505,00
810,00
965,00
225,00

Roof Pack
Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati
Specchietti retrovisori esterni in nero lucido
(solo in combinazione con tetto a contrasto **2T)
…, non in combinazione con 3FB, 4KF

PDR

-

-



-

209,02

255,00

Tetto panoramico ad azionamento elettrico
…, non disponibile per TGI

3FB

-

  

799,18

975,00

Cerchi in lega “Essex” 5,5J X 15 neri con superficie diamantata
con pneumatici da 185/65 R15 a bassa resistenza al rotolamento

PI3

 

-

-

381,15

465,00

Cerchi in lega “Ronda” 5,5J X 15 verniciati in adamantium silver
con pneumatici da 185/65 R15 a bassa resistenza al rotolamento
…, non disponibile per TGI

PJ2

-



-

-

98,36

120,00

Cerchi in lega “Torsby” 6,5 J X 16 neri con superficie diamantata
con pneumatici da 195/55 R16 a bassa resistenza al rotolamento

PI7

-



-

-

397,54

485,00

Cerchi in lega “Tortosa” 7 J X 17 verniciati in adamantium silver
con pneumatici da 215/45 R17
…, non disponibile per TGI

PJ8

-

-



-

290,98

355,00

Cerchi in lega “Bergamo” 7 J X 17 neri con superficie diamantata
con pneumatici da 215/45 R17

PJA

-

-

-



290,98

355,00

Ruota di scorta in acciaio da 15
(decade kit antiforatura)
…, non disponibile per TGI

PWG

 

-

-

151,64

185,00

Ruota di scorta in acciaio da 15
(decade kit antiforatura)
…, per Life solo in combinazione con PI7
…, non disponibile per TGI

PWF

-

  

151,64

185,00

Sport pack
Assetto sportivo ribassato di 15mm
Differenziale autobloccante XDS
Driving Profile Selection - Selezione del profilo di guida
…, non disponibile per TGI

PDA

-

-

 

344,26

420,00

Pacchetti speciali

Sigla
d'ordine

Esterni

Cerchi e assetti

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

Nuova Polo - Anno Modello 2022 - Validità 21.09.2021

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

8WH

   

221,31

270,00

Fari IQ.Light LED Matrix
Fari anteriori LED Matrix IQ.LIGHT, con indicatori di direzione LED dinamici
Regolazione dinamica della profondità dei fari
Dynamic Light Assist
Gruppi ottici posteriori a LED IQ.LIGHT, con indicatori di direzione LED dinamici
Inserto LED centrale su calandra anteriore
..., non in combinazione con W20 per R-Line

PXA

-

  

1.000,00

1.220,00

Light Pack (incl. Light Assist)
Light Assist, sistema di oscuramento automatico dei fari abbaglianti
Sensore pioggia e specchietto retrovisore interno fotosensibile
..., non in combinazione con PXA, W20 per R-Line

WLC

 



229,51

280,00

Light Pack
Sensore pioggia e specchietto retrovisore interno fotosensibile

WLD

   

127,05

155,00

9AK

-

  

348,36

425,00

9JB
7P4
4A3

   
-   
-   

61,48
110,66
282,79

75,00
135,00
345,00

Keyless - Sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiave
…, per Style non in combinazione con W20

4I3

-

  

…, con impianto antifurto
(solo in combinazione con WD1)
…, per Style non in combinazione con W20

340,16

415,00

4F2

-

  

Polo Interior Pack
Rivestimento sedili in tessuto "Slash"
Sedili anteriori con regolazione manuale in altezza
Sedili posteriori con schienale ribaltabile e sdoppiabile asimmetricamente
Supporto lombare a regolazione manuale per i sedili anteriori
Tasche portaoggetti agli schienali dei sedili anteriori
Vano portaoggetti sotto i sedili anteriori
Fondo vano bagagli in 2 livelli, regolabile in altezza

PBA



-

-

-

290,98

355,00

Rivestimento sedili in tessuto "ArtVelours" e sedili anteriori riscaldabili
(codice interni EL)
…, non in combinazione con 4A3

WL1

-

-



-

831,97

1.015,00

Soundsystem “beats”
6 altoparlanti, potenza complessiva 300 Watt, amplificatore digitale a 8 canali, subwoofer
…, non disponibile per TGI

9VG

-

  

442,62

540,00

Luci e visibilità

Style

Fari fendinebbia con funzione cornering
…, non in combinazione con W19

Life

Sigla
d'ordine

Polo

R-Line

Equipaggiamenti opzionali

-

Comfort
Climatizzatore automatico bizona “Climatronic”
…, non in combinazione con W19, W20
Smoke Pack
Supporto lombare a regolazione manuale per i sedili anteriori
Sedili anteriori riscaldabili

Interni

Infotainment

Wireless charging

9ZV

-

  

135,25

165,00

Digital Cockpit Pro da 10,25
cruscotto digitale personalizzabile
…, non disponibile per TGI

9S0

-

  

290,98

355,00

Navigatore “Discover Media”
Schermo touch a colori da 8
Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
Riconoscimento segnaletica stradale
Aggiornamento mappe gratuito
Servizi online Ready for We Connect e We Connect Plus

RBD

-

  

520,49

635,00

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

R-Line

Polo

Sigla
d'ordine

Style

Equipaggiamenti opzionali

RCB

-

-

 

Sistema di protezione proattivo
Pretensionamento cinture anteriori, chiusura tetto panoramico e cristalli laterali in caso
di sbandamento

7W2



-

-

Impianto antifurto Plus
Cruise Control

Infotainment
Navigatore “Discover Pro”
Schermo touch a colori da 9,2
Voice Control
Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
Riconoscimento segnaletica stradale
Aggiornamento mappe gratuito
Servizi online Ready for We Connect e We Connect Plus

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

1.286,89

1.570,00

-

151,64

185,00

WD1
8T6

-   
  - -

258,20
209,02

315,00
255,00

PF2

-

811,48

990,00

471,31

575,00

Sicurezza

Safety Pack
Side Assist - Assistente al cambio corsia
Sistema di protezione proattivo
Park Assist (incl. Park Pilot per allestimento Life)
…, non in combinazione con W19, W20

  

…, per gli allestimenti Style ed R-Line
IQ.Drive Pack
Travel Assist
ACC - Adaptive Cruise Control

PF3

-

  

750,00

915,00

Videocamera per retromarcia “Rear View”

KA1

-

  

241,80

295,00

Park pack
Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con frenata d’emergenza in fase
di manovra
Mirror Pack - Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e richiudibili elettricamente

WF1



-

483,61

590,00

Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con frenata d’emergenza in fase
di manovra
…, non in combinazione con W19

7X2

-

  

426,23

520,00

Pacchetti tecnici

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

-

-
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Cerchi

Serie su Polo

Serie su Life

Serie su Style

Cerchi in acciaio
5,5 J x 15 con pneumatici 185/65 R15
a bassa resistenza al rotolamento

Cerchi in lega ESSEX neri con superficia diamantata
5,5 J x 15 con pneumatici 185/65 R15
a bassa resistenza al rotolamento

Cerchi in lega PALERMO
verniciati in adamantium silver
6,5 J x 16 con pneumatici 195/55 R16
a bassa resistenza al rotolamento

Cerchi in lega VALENCIA
6,5 J x 16 con pneumatici 195/55 R16
a bassa resistenza al rotolamento

Cerchi in lega RONDA
verniciati in adamantium silver
5,5 J x 15 con pneumatici 185/65 R15
a bassa resistenza al rotolamento

Cerchi in lega TORSBY
neri con superficia diamantata
6,5 J x 16 con pneumatici 195/55 R16
a bassa resistenza al rotolamento

Cerchi in lega TORTOSA
verniciati in adamantium silver
7 J x 17 con pneumatici 215/45 R17

Cerchi in lega BERGAMO
neri con superficia diamantata
7 J x 17 con pneumatici 215/45 R17

Serie su R-Line

Nuova Polo - Anno Modello 2022 - Validità 21.09.2021

Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

Disponibilità colori carrozzeria stabilimento Spagna
Disponibilità colori carrozzeria stabilimento Sud Africa (0FV)

8E2T - Reflex Silver met. / Deep Black perl.

0A2T - Reef Blue met. / Deep Black perl.

P82T - Kings Red met. / Deep Black perl.

0Q2T - Pure White / Deep Black perl.

con Roof

7J7J - Vibrant Violet metallizzato

5W5W - Smoky Grey metallizato

8E8E - Reflex Silver metallizzato

0A0A - Reef Blue metallizzato

P8P8 - Kings Red metallizato

2T2T - Deep Black perlato

0Q0Q - Pure White

6U6U - Ascot Grey

Illuminazione ambiente

Cielo abitacolo

Tappezzeria

Inserti decorativi

Cruscotto superiore/inferiore

Sigla

Rivestimenti sedili

Colori carrozzeria

              

   
   

Polo - Sedili in tessuto "Basket" (N4C)
EL

Nero titanio

Nero / Nero

Licorice Black
Nero
(5MA)

Ceramique

-

       

-

-

-

-

Ceramique

-

       

-

-

-

-

Ceramique

Bianca

       

   

Nero

Bianca

       

-

Bianca

       

   

Life - Sedili in tessuto "Slash" (N2H)
EL

Nero titanio

Nero / Nero

FJ

Nero titanio /
Nero / Nero
Ceramique

Lave stone
black (5MB)

Nero

Style - Sedili in tessuto "Tracks 2" (N2M)
Deep Iron
lucido (5MJ)

Nero

R-Line - Sedili in tessuto "R-Line" (N3K)
WS

Nero titanio

Nero / Nero

EL

Nero titanio /
Nero / Nero
Ceramique

Dark Grey
(5TT)

Nero

-

-

-

Style - Sedili in tessuto "ArtVelours" (N0R) (opt con WL1)
Deep Iron
lucido (5MJ)

Nero

Ceramique

I tappeti sono sempre di colore nero.

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

Dimensioni esterne
Lunghezza senza / con gancio traino
Larghezza
Larghezza inclusi specchietti retrovisori
Altezza (max.)
Passo
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore

4.074 mm
1.751 mm
1.964 mm
1.451 mm
2.552 mm
1.500 / 1.526 mm
1.483 / 1.509 mm

Dimensioni interne
Larghezza abitacolo (sedili ant.)
Larghezza abitacolo (sedili post.)
Altezza abitacolo (sedili ant.)
Altezza abitacolo (sedili post.)

1.446 mm
1.425 mm
1.019 mm
964 mm

Dimensioni vano bagagli
Profondità
Profondità con schienali abbattuti
Altezza da terra del portellone posteriore alzato
Capacità bagagliaio*
Capacità bagagliaio versione TGI*

706 mm
1.380 mm
1.990 mm
351 / 1.125 lt
251 / 1. 025

Altri dati
Capacità serbatoio
Capacità serbatoio benzina versione TGI
Capacità serbatoio metano versione TGI
Note: * Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm

ca. 40 lt
ca. 9 lt
13,8 kg
Nuova Polo - Anno Modello 2022 - Validità 21.09.2021

Equipaggiamenti standard per Polo

Esterni

Interni
Interni

— Bulloni ruota standard
— Cerchi in acciaio 5,5 J x 15 con pneumatici 185/65 a bassa resistenza
al rotolamento
— Fari anteriori LED anabbaglianti ed abbaglianti
— Gruppi ottici posteriori a LED
— Gusci specchietti retrovisivi esterni e maniglie delle portiere in colore
carrozzeria
— Parabrezza in vetro atermico
— Paraurti in colore carrozzeria
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Vetro atermico laterale e posteriore

—
— Impugnatura
Bocchette di aerazione
leva frenoposteriori
a mano in materiale sintetico
—
— Inserti
Bracciolo
decorativi
centrale"Licorice
posteriore
Black"
con 2 portabicchieri
—
— Pomello
Bracciolodel
centrale
cambioanteriore
in pelle (solo
con vano
per TGI)
portaoggetti regolabile in altezza e
lunghezza
— Rivestimento
dei sedili in tessuto "Basket"
— Scomparti
Copertura portaoggetti
vano bagagli nelle porte
—
— Sedile
Ambient
Light interno
a 10 Tonalità
—
conducente
regolabile
in altezza
— Sedili
Pomello
del cambio
in pelle ribaltabile non sdoppiabile
—
posteriori
con schienale
— Specchietti
Rivestimento
sedili in tessuto
"Maze"
—
di cortesia
illuminati
nelle alette parasole
—
Rivestimento
vano
bagagli
in
tessuto
— Tappetini anteriori e posteriori
— Volante
Scomparti
portaoggetti nelle porte
—
multifunzione
— Scomparti portaoggetti nel vano bagagli
— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza
— Sedili anteriori comfort
— Supporto lombare sedili anteriori
— Tappetini anteriori e posteriori

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Airbag a tendina per i passeggeri anteriori
Airbag laterali anteriori e airbag centrale
Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
Cintura di sicurezza a tre punti per il sedile posteriore centrale
Cinture di sicurezza anteriori e post. automatiche a 3 punti, con
pretensionatore
Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con ABS e ASR
Emergency Call
Fatigue Detection - Rilevatore di stanchezza del conducente
Freni a disco anteriori
Freni a tamburo posteriori
Front Assist con frenata di emergenza
Lane Assist - Sistema di mantenimento della corsia
Limitatore di velocità
Predisposizione ISOFIX per seggiolini sui sedili posteriori e passeggero
anteriore
Riconoscimento pedoni e ciclisti
Segnale acustico e ottico per cinture di sicurezza anteriori e posteriori non
allacciate
Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake
Spia controllo pneumatici
Triangolo di emergenza

2 Ingressi USB-C
4 altoparlanti
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
App-Connect
Chiusura centralizzata con telecomando
Climatizzatore manuale
Digital Cockpit da 8
Filtro antipolvere e antipolline
Funzione Coming Home e Leaving Home
Illuminazione vano bagagli
Kit antiforatura con compressore a 12 Volt ed ermetizzante per pneumatici
Luci interne con spegnimento ritardato con luci di lettura anteriori e posteriori
Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
Radio "Composition" con display touchscreen da 6,5
Ready for We Connect e We Connect Plus
Regolazione della profondità dei fari anteriori
Ricezione radio digitale DAB+
Sistema Start&Stop con recupero dell'energia in frenata
Tergicristalli anteriori a funzionamento intermittente
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Equipaggiamenti standard per Life

Esterni

Interni
Interni

— Bulloni antifurto
— Cerchi in lega "Essex" 5,5 J x 15 con pneumatici 185/65 a bassa resistenza
al rotolamento
— Fari anteriori LED anabbaglianti ed abbaglianti
— Gruppi ottici posteriori a LED
— Gusci specchietti retrovisivi esterni e maniglie delle portiere in colore
carrozzeria
— Luci diurne a LED
— Parabrezza in vetro atermico
— Paraurti in colore carrozzeria
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e richiudibili
elettricamente
— Vetro atermico laterale e posteriore

—
— Bracciolo
Bocchetteanteriore
di aerazione posteriori
—
— Fondo
Bracciolo
vano
centrale
bagagliposteriore
in 2 livelli,con
regolabile
2 portabicchieri
in altezza
—
— Impugnatura
Bracciolo centrale
leva freno
anteriore
a mano
con in
vano
pelleportaoggetti regolabile in altezza e
lunghezza
— Inserti
decorativi "Lava stone black"
—
Copertura
vano
bagagli
— Pomello
della
leva
del cambio in pelle
— Rivestimento
Ambient Lightdei
interno
Tonalità
—
sedili ain10
tessuto
"Slash"
— Scomparti
Pomello delportaoggetti
cambio in pelle
—
nelle porte
— Sedile
Rivestimento
sedilieinpasseggero
tessuto "Maze"
—
conducente
regolabile in altezza
—
Rivestimento
vano
bagagli
in tessuto
— Sedili posteriori con schienale
ribaltabile e sdoppiabile asimmetricamente
— Specchietti
Scomparti portaoggetti
nelle porte
—
di cortesia illuminati
nelle alette parasole
— Tappetini
Scompartianteriori
portaoggetti
nel vano bagagli
—
e posteriori
— Tasche
Sedile conducente
passeggero
altezza
—
portaoggettie agli
schienaliregolabili
dei sediliinanteriori
— Vano
Sedili portaoggetti
anteriori comfort
—
sotto i sedili anteriori
— Volante
Supportomultifunzione
lombare sedili
—
inanteriori
pelle
— Tappetini anteriori e posteriori

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

—
—
—
—
—

— 2 Ingressi USB-C
— 2 Ingressi USB-C nella parte posteriore del bracciolo con la sola funzione
di ricarica
— 6 altoparlanti
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— App-Connect con funzione wireless
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Climatizzatore manuale
— Digital Cockpit da 8
— Filtro antipolvere e antipolline
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Illuminazione vano bagagli
— Kit antiforatura con compressore a 12 Volt ed ermetizzante per pneumatici
— Luci interne con spegnimento ritardato con 2 luci di lettura anteriori e
2 posteriori
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Radio "Ready2Discover" con display touchscreen 8
(predisposizione per la navigazione)
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Regolazione della profondità dei fari anteriori
— Ricezione radio digitale DAB+
— Sistema Start&Stop con recupero dell'energia in frenata
— Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tergicristalli anteriori a funzionamento intermittente

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e
Airbag laterali anteriori e airbag centrale
Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
Cintura di sicurezza a tre punti per il sedile posteriore centrale
Cinture di sicurezza anteriori e post. automatiche a 3 punti, con
pretensionatore
Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con ABS e ASR
Cruise Control
Emergency Call
Fatigue Detection - Rilevatore di stanchezza del conducente
Freni a disco anteriori
Freni a tamburo posteriori
Front Assist con frenata di emergenza
Lane Assist - Sistema di mantenimento della corsia
Predisposizione ISOFIX per seggiolini sui sedili posteriori e passeggero
anteriore
Riconoscimento pedoni e ciclisti
Segnale acustico e ottico per cinture di sicurezza anteriori e posteriori non
allacciate
Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake
Spia controllo pneumatici
Triangolo di emergenza
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Equipaggiamenti standard per Style

Esterni

Interni
Interni

— Bulloni antifurto
— Cerchi in lega "Palermo" 6,5 J x 16 con pneumatici 195/55 a bassa resistenza
al rotolamento
— Fari anteriori LED Matrix IQ.LIGHT, con indicatori di direzione LED dinamici
— Fari fendinebbia con funzione cornering
— Gruppi ottici posteriori a LED IQ.LIGHT, con indicatori di direzione LED dinamici
— Gusci specchietti retrovisivi esterni e maniglie delle portiere in colore
carrozzeria
— Inserto LED centrale su calandra anteriore
— Luci diurne a LED
— Parabrezza in vetro atermico
— Paraurti in colore carrozzeria e griglia del radiatore con listello cromato
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e richiudibili
elettricamente
— Vetro atermico laterale e posteriore

—
— Bracciolo
Bocchetteanteriore
di aerazione posteriori
—
— Fondo
Bracciolo
vano
centrale
bagagliposteriore
in 2 livelli,con
regolabile
2 portabicchieri
in altezza
—
— Illuminazione
Bracciolo centrale
ambiente
anteriore
(monocromatica)
con vano portaoggetti
su inserti regolabile
portiere e plancia
in altezza e
strumenti
lunghezza
—
— Impugnatura
Copertura vano
leva
bagagli
freno a mano in pelle
—
— Inserti
Ambient
decorativi
Light interno
"DeepaIron"
10 Tonalità
lucido
—
— Pomello della
del cambio
leva del
in cambio
pelle in pelle
—
— Rivestimento dei
sedili
sedili
in tessuto
in tessuto
"Maze"
"Tracks 2"
—
— Scomparti
Rivestimento
portaoggetti
vano bagagli
nelle
in porte
tessuto
—
— Sedile
Scomparti
conducente
portaoggetti
e passeggero
nelle porte
regolabile in altezza
—
— Sedili
Scomparti
anteriori
portaoggetti
sportivi nel vano bagagli
—
— Sedili
Sedileposteriori
conducente
coneschienale
passeggero
ribaltabile
regolabili
e sdoppiabile
in altezza asimmetricamente
—
— Specchietti
Sedili anteriori
di cortesia
comfortilluminati nelle alette parasole
—
— Supporto lombare asedili
regolazione
anteriorimanuale per i sedili anteriori
—
— Tappetini anteriori
anteriori e posteriori
— Tasche portaoggetti agli schienali dei sedili anteriori
— Vano portaoggetti sotto i sedili anteriori
— Volante multifunzione in pelle

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

—
—
—
—
—
—

— 2 Ingressi USB-C
— 2 Ingressi USB-C nella parte posteriore del bracciolo con la sola funzione
di ricarica
— 2 luci LED nel vano piedi anteriore
— 6 altoparlanti
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— App-Connect con funzione wireless
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Climatizzatore manuale
— Digital Cockpit Pro da 10,25
— Dynamic Light Assist
— Filtro antipolvere e antipolline
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Illuminazione vano bagagli
— Kit antiforatura con compressore a 12 Volt ed ermetizzante per pneumatici
— Luci interne LED con spegnimento ritardato con 2 luci di lettura anteriori e 2
posteriori
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Radio "Ready2Discover" con display touchscreen 8
(predisposizione per la navigazione)
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Regolazione dinamica della profondità dei fari anteriori
— Ricezione radio digitale DAB+
— Sistema Start&Stop con recupero dell'energia in frenata
— Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tergicristalli anteriori a funzionamento intermittente

ACC - Adaptive Cruise Control
Airbag a tendina per i passeggeri anteriori
Airbag laterali anteriori e airbag centrale
Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
Cintura di sicurezza a tre punti per il sedile posteriore centrale
Cinture di sicurezza anteriori e post. automatiche a 3 punti, con
pretensionatore
— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con ABS e ASR
— Emergency Call
— Fatigue Detection - Rilevatore di stanchezza del conducente
— Freni a disco anteriori
— Freni a tamburo posteriori (a disco solo per 1.0 TSI 110cv)
— Front Assist con frenata di emergenza
— Lane Assist - Sistema di mantenimento della corsia
— Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con frenata
d'emergenza in fase di manovra
— Predisposizione ISOFIX per seggiolini sui sedili posteriori e passeggero
anteriore
— Riconoscimento pedoni e ciclisti
— Segnale acustico e ottico per cinture di sicurezza anteriori e posteriori non
allacciate
— Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake
— Spia controllo pneumatici
— Travel Assist
— Triangolo di emergenza
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Equipaggiamenti standard per R-Line

Esterni

Interni
Interni

— Bulloni antifurto
— Cerchi in lega "Valencia" 6,5 J x 16 con pneumatici 195/55 a bassa resistenza
al rotolamento
— Fari anteriori LED anabbaglianti ed abbaglianti
— Fari fendinebbia con funzione cornering
— Gruppi ottici posteriori a LED
— Gusci specchietti retrovisivi esterni e maniglie delle portiere in colore
carrozzeria
— Luci diurne a LED
— Parabrezza in vetro atermico
— Paraurti sportivo R-Line con mascherina nero lucido
— R-Line Exterior Pack
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e richiudibili
elettricamente
— Vetro atermico laterale e posteriore
— Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati (fotoassorbenti al 65%)

—
— Bracciolo
Bocchetteanteriore
di aerazione posteriori
—
— Fondo
Bracciolo
vano
centrale
bagagliposteriore
in 2 livelli,con
regolabile
2 portabicchieri
in altezza
—
— Illuminazione
Bracciolo centrale
ambiente
anteriore
(monocromatica)
con vano portaoggetti
su inserti regolabile
portiere e plancia
in altezza e
strumenti
lunghezza
—
— Impugnatura
Copertura vano
leva
bagagli
freno a mano in pelle
—
— Inserti
Ambient
decorativi
Light interno
"DarkaGrey"
10 Tonalità
—
— Pomello della
del cambio
leva del
in cambio
pelle in pelle
—
— Rivestimento dei
sedili
sedili
in tessuto
in tessuto
"Maze"
"R-Line"
—
— R-Line
Rivestimento
Interiorvano
Packbagagli in tessuto
—
— Scomparti portaoggetti
portaoggetti nelle porte
porte
—
— Sedile
Scomparti
conducente
portaoggetti
e passeggero
nel vano regolabile
bagagli in altezza
—
— Sedili
Sedileanteriori
conducente
sportivi
e passeggero regolabili in altezza
—
— Sedili posteriori
anteriori comfort
con schienale ribaltabile e sdoppiabile asimmetricamente
—
— Specchietti
Supporto lombare
di cortesia
sedili
illuminati
anteriorinelle alette parasole
—
— Supporto
Tappetini lombare
anterioriaeregolazione
posteriori manuale per i sedili anteriori
— Tappetini anteriori e posteriori
— Tasche portaoggetti agli schienali dei sedili anteriori
— Vano portaoggetti sotto i sedili anteriori
— Volante multifunzione in pelle

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

—
—
—
—
—
—

— 2 Ingressi USB-C
— 2 Ingressi USB-C nella parte posteriore del bracciolo con la sola funzione
di ricarica
— 2 luci LED nel vano piedi anteriore
— 6 altoparlanti
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— App-Connect con funzione wireless
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Climatizzatore manuale
— Digital Cockpit da 8
— Filtro antipolvere e antipolline
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Illuminazione vano bagagli
— Kit antiforatura con compressore a 12 Volt ed ermetizzante per pneumatici
— Luci interne LED con spegnimento ritardato con 2 luci di lettura anteriori
e 2 posteriori
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Radio "Ready2Discover" con display touchscreen 8
(predisposizione per la navigazione)
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Regolazione della profondità dei fari anteriori
— Ricezione radio digitale DAB+
— Sistema Start&Stop con recupero dell'energia in frenata
— Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tergicristalli anteriori a funzionamento intermittente

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

ACC - Adaptive Cruise Control
Airbag a tendina per i passeggeri anteriori
Airbag laterali anteriori e airbag centrale
Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
Cintura di sicurezza a tre punti per il sedile posteriore centrale
Cinture di sicurezza anteriori e post. automatiche a 3 punti, con
pretensionatore
Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con ABS e ASR
Emergency Call
Fatigue Detection - Rilevatore di stanchezza del conducente
Freni a disco anteriori
Freni a tamburo posteriori (a disco solo per 1.0 TSI 110cv)
Front Assist con frenata di emergenza
Lane Assist - Sistema di mantenimento della corsia
Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori con frenata
d'emergenza in fase di manovra
Predisposizione ISOFIX per seggiolini sui sedili posteriori e passeggero
anteriore
Riconoscimento pedoni e ciclisti
Segnale acustico e ottico per cinture di sicurezza anteriori e posteriori
non allacciate
Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake
Spia controllo pneumatici
Travel Assist
Triangolo di emergenza
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Estensione di Garanzia e Piani di manutenzione
Estensione di garanzia

Polo

Life

Style

R-Line

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Sigla
d'ordine

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km

EA4
EA5
EA6
EA7
EA8
EA9





























184,43
274,59
385,25
286,89
450,82
692,62

225,00
335,00
470,00
350,00
550,00
845,00

-
































-

598,36
877,05
1.057,38
1.614,75
893,44
1.311,48
1.700,82
2.467,21

730,00
1.070,00
1.290,00
1.970,00
1.090,00
1.600,00
2.075,00
3.010,00

-
































-

786,89
1.065,57
1.848,36
2.360,66
1.475,41
1.848,36
2.877,05
3.569,67

960,00
1.300,00
2.255,00
2.880,00
1.800,00
2.255,00
3.510,00
4.355,00

Piani di manutenzione ordinaria
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 60.000 km
…, per 1.0 TGI
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 120.000 km
…, per 1.0 TGI
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 90.000 km
…, per 1.0 TGI
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 180.000 km
…, per 1.0 TGI

Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 60.000 km
…, per 1.0 TGI
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 120.000 km
…, per 1.0 TGI
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 90.000 km
…, per 1.0 TGI
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 180.000 km
…, per 1.0 TGI

I prezzi dei piani di manutenzione sono riferiti all'acquisto abbinato alla vettura nuova.
I piani di manutenzione Volkswagen We Care sono gestiti da Volkswagen Financial Services.
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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R-Line

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa*
IVA inclusa*
€
€

Numero Catalogo

Barre portatutto - profilo d'allumino dalla forma aerodinamica
Portabici singolo da tetto - Da abbinare alle barre portatutto
Portasci & portasnowboard - per massimo 4 paia di sci o 2 snowboard. Con funzione
carico e scarico agevolate - da abbinare alle barre portatutto.
Portasurf da tetto. Da abbinare alle barre portatutto
Portacanoa. Da abbinare alle barre portatutto
Box da tetto da 340 Lt. Nero lucido. Da abbinare alle barre portatutto
Portabici da gancio traino Compact II per 2 biciclette - non adatto a versioni a Metano
Portabici da gancio traino Compact III per 3 biciclette - non adatto a versioni a Metano

2G0071126
000071128F

   
   

240,16
104,10

293,00
127,00

000071129AB

   

179,51

219,00

000071120HA
1K0071127A
000071200AD
3C0071105B
3C0071105C













94,26
88,52
501,64
567,21
668,03

115,00
108,00
612,00
692,00
815,00

000061122

   

14,75

18,00

000061127B

   

40,98

50,00

000061126B

   

14,75

18,00

000061124

   

74,59

91,00

000061125J

   

89,34

109,00

000065400F

   

144,26

176,00

5N0065111

   

66,39

81,00

2G0064365

   

159,02

194,00

2G0061160

   

47,54

58,00

2G0061160A

  

-

47,54

58,00

Listelli battitacco in alluminio con scritta "Polo".
Serie di 2 pezzi per porte anteriori.

2G0071303A

  

-

83,61

102,00

Pellicola battitacco. In colore nero con striscia argento.
Serie 4 pezzi per porte anteriori e posteriori

2G4071310 BXF

  

-

71,31

87,00

000051446AC
000051446AD
000051446AB

   
   
   

27,87
22,95
22,95

34,00
28,00
28,00

000054651A
000054650G

   
   

64,75
182,79

79,00
223,00

Life

Carrozzeria ed esterni

Polo

Style

Accessori













Comfort interno
Supporto base
Appendiabiti da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122
Portaborsa da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122
Tavolo pieghevole
Supporto base necessario 000061122
Porta telecamera "GoPro"
Supporto base necessario 000061122
Box frigo e scaldavivande
Rete ferma-bagagli
In fibra flessibile, con fissaggio nel vano di carico
Tendina parasole
Set di 5 pezzi, per porte posteriori e lunotto, vettura a 5 porte
Vasca bagagliaio
In plastica rigida, per vetture con piano di carico variabile
Vasca bagagliaio
In plastica rigida, per vetture con piano di carico base

Inserti decorativi

Infotainment
Cavo per iPhone, USB-C su Apple Lightining
Cavo per smartphone, USB-C su USB-C
Cavo per smartphone, USB-C su micro USB

Sicurezza
Dispositivo anti-roditori M-2700
Dispositivo anti-roditori M-5700
*I prezzi si intendono privi di installazione

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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T-Cross
Listino prezzi

Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021
La vettura raffigurata è puramente indicativa.

3DJ43

L'immagine è puramente indicativa.

Motorizzazioni
Benzina
C112LV*
C113LV
C113LV W1G
C113FX
C113FX W1G
C113FZ
C113FZ W1G
C114FX
C114FZ
C113NZ
C113NZ W1G
C114NZ

1.0 TSI Urban
1.0 TSI Style
1.0 TSI Sport
1.0 TSI Style
1.0 TSI Sport
1.0 TSI Style DSG
1.0 TSI Sport DSG
1.0 TSI Advanced
1.0 TSI Advanced DSG
1.5 TSI Style DSG
1.5 TSI Sport DSG
1.5 TSI Advanced DSG

cc

kW/CV

999
999
999
999
999
999
999
999
999
1498
1498
1498

70/95
70/95
70/95
81/110
81/110
81/110
81/110
81/110
81/110
110/150
110/150
110/150

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

Prezzo Cliente
chiavi in mano
€

16.687,07
18.039,52
18.900,18
18.982,15
19.842,80
20.211,66
21.072,31
20.539,52
21.769,03
21.891,98
22.752,64
23.449,36

21.100,00
22.750,00
23.800,00
23.900,00
24.950,00
25.400,00
26.450,00
25.800,00
27.300,00
27.450,00
28.500,00
29.350,00

*Versione disponibile solo da stock

DSG = Cambio automatico a doppia frizione
ACT = Sistema di disattivazione attiva dei cilindri
SCR = Riduzione Catalitica Selettiva mediante additivo AdBlue® per ridurre le emissioni di ossidi di azoto NOx.
Note:
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 741,78) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche.
T-Cross - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

L'immagine è puramente indicativa.

Highlights versioni
Urban*

Style
+1.650 € vs Urban

Sport

Advanced

+1.050 € vs Style

+850 € vs Sport

Principali dotazioni di serie:

Contenuti aggiuntivi a Urban:

Contenuti aggiuntivi a Style:

Contenuti aggiuntivi a Sport:

— Bluethooth®

— Bracciolo centrale anteriore
— ACC "Adaptive Cruise Control" Regolazione automatica della
distanza

— Cerchi in lega "Rochester"
6 J X 16

— Digital Cockpit Pro

— Cerchi in lega ‘‘Belmont" 6J X 16

— Fari fendinebbia con funzione
cornering

— Cerchi in acciaio 6J X 16
— Climatizzatore manuale
— Display multifunzione
— Chiamata di emergenza
— Fari posteriori a LED
— Fatigue Detection - Rilevatore di
stanchezza del conducente
— Front Assist - Sistema di
assistenza alla frenata (con
frenata di emergenza City
Emergency Brake) e
riconoscimento pedoni e ciclisti

— Mancorrenti neri
— Mirror Pack
— Supporto lombare a regolazione
manuale per i sedili anteriori
— Volante multifunzione in pelle
(con palette al volante per DSG)

— Cerchi in lega "Chesterfield"
6,5 J X 17

— Cristalli laterali posteriori e
lunotto oscurati

— Minigonne sportive in tinta
carrozzeria

— Fari anteriori a LED
— Listelli cromati ai finestrini laterali
— Mancorrenti cromati
— Paraurti con listello cromato

— Paraurti anteriori e posteriore RLine
— Park Pilot con sensori di
parcheggio anteriori e posteriori

— Lane Assist - Sistema di assistenza
al mantenimento della corsia
— Limitatore di velocità
— Luci diurne a LED
— Radio "Ready2Discover" da 8
— Ricezione Radio Digitale DAB+
— Sedile posteriore scorrevole
(14 cm)
— Sistema di protezione proattivo
— Specchietti retrovisori esterni
regolabili e riscaldabili
elettricamente
— Ready for We Connect e We
Connect Plus
— Volante multifunzione

*Versione disponibile solo da stock
T-Cross - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

Sigla
d'ordine

Urban

Style

Sport

Advanced

Equipaggiamenti opzionali

Tech Pack
App-Connect con funzione Wireless per CarPlay™ (Apple®), Android Auto™ (Google®)
Blind Spot
Parking Pack

W16



-

-

-

819,67

1.000,00

Tech Pack
App-Connect con funzione Wireless per per CarPlay™ (Apple®), Android Auto™ (Google®)
Blind Spot
Fari fendinebbia
Park Pilot

W17

-



-

-

819,67

1.000,00

Tech Pack
App-Connect con funzione Wireless per per CarPlay™ (Apple®), Android Auto™ (Google®)
Blind Spot
Climatronic
Driving Profile Selection
(per 1.0 TSI 95CV Driving Profile Selection non disponibile)

W1H

-

-



-

737,70

900,00

Tech Pack
App-Connect con funzione Wireless per per CarPlay™ (Apple®), Android Auto™ (Google®)
Blind Spot
Climatronic
Park Pilot

W18

-

-

-



983,61

1.200,00

Design Pack Black
Cerchi in lega “Manila” 6,5 J x 17” black con superficie diamantata con pneumatici
da 205/55 R17
Bulloni antifurto
Sedili anteriori Sport-Comfort
Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati
Dash pad “Transition” Nero/Grigio lucido
Rivestimento dei sedili in tessuto “Diag”
Specchietti retrovisori esterni verniciati in colore nero
Supporto lombare a regolazione manuale per i sedili anteriori

PAG

-



-

-

700,82

855,00

PAD

-

-

-



598,36

730,00

PAJ

-

-

-



598,36

730,00

WIE

-

-

 

852,46

1.040,00

Pacchetti speciali

Design Pack Black
Cerchi in lega “Köln” 7 J X 18” black con superficie diamantata con pneumatici da 215/45 R18
Bulloni antifurto
Sedili anteriori Sport-Comfort
Dash pad “Transition” Nero/Grigio lucido
Rivestimento dei sedili in tessuto “Diag”
..., con Cerchi in lega “Köln” 7 J X 18” black con pneumatici da 215/45 R18
R-Line Exterior Pack
Griglia del radiatore con logo “R-Line”
Paraurti R-Line
Park Pilot
(solo in combinazione con W18 per Advanced)

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

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

T-Cross - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

Sport

Advanced

R-Line Pack
..., per Sport
Cielo nero
Freno a mano e pomello del cambio in pelle
Listelli sottoporta anteriori con logo R-line
Pedaliera look alluminio
Rivestimento dei sedili in tessuto “Carbon Flag”
Sedili anteriori sportivi con logo R-Line
(solo in combinazione con W1H e PJ3)
..., per Advanced
Cielo nero
Freno a mano e pomello del cambio in pelle
Listelli sottoporta anteriori con logo R-line
Paraurti R-Line
Park Pilot
Pedaliera look alluminio
Rivestimento dei sedili in tessuto “Carbon Flag”
Sedili anteriori sportivi con logo R-Line
(solo in combinazione con W18 e PJ2)

Style

Pacchetti speciali

Sigla
d'ordine

Urban

Equipaggiamenti opzionali

-

-



-

1.045,08

1.275,00

-

-

-



1.368,85

1.670,00

-

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

WIL

Esterni
Colore Ascot Grey (6U6U)
(prevede specchietti retrovisori esterni in tinta carrozzeria - 6FH)

-

 



-

-

Colore Energetic Orange metallizzato (4M4M)
Colore Pure White (0Q0Q)
Colore metallizzato (0A0A, 0Z0Z, 5W5W, 8E8E, H7H7)

-

   
   
   

602,46
385,25
602,46

735,00
470,00
735,00

Deep Black perlato (2T2T)
(prevede specchietti retrovisori esterni in tinta carrozzeria - 6FH)

-

   

602,46

735,00

Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati
(non in combinazione con PAG, PAD, PAJ)

4KF

   

184,43

225,00

WW2

   

295,08

360,00



-



-

540,98

660,00

-



-

-

131,15

160,00

-

 

-

438,52

535,00

-

-

-



131,15

160,00

-

 

-

438,52

535,00

-

-

-



131,15

160,00

-

-

-



438,52

535,00

-

 

-

540,98

660,00

-

-

-



233,61

285,00

-

-

Interni
Winter Pack
Sedili anteriori riscaldabili e ugelli lavavetro riscaldati automaticamente

Cerchi e assetti
Cerchi in lega “Rochester” 6 J X 16”
black con superficie diamantata con pneumatici da 205/60 R16 a bassa resistenza al rotolamento
…, per Style

PJI

Cerchi in lega “Bangalore” 6,5 J X 17”
con pneumatici da 205/55 R17 a bassa resistenza al rotolamento
…, per Advanced

PJJ

Cerchi in lega “Manila” 6,5 J X 17”
black con superficie diamantata con pneumatici da 205/55 R17 a bassa resistenza al rotolamento
…, per Advanced

PJK

Cerchi in lega “Köln” 7 J X 18”
black con superficie diamantata con pneumatici da 215/45 R18

PJG

Cerchi in lega “Sebring” 6,5 J X 17” Volkswagen R
con pneumatici da 205/55 R17 a bassa resistenza al rotolamento
…, per Advanced

PJ3

Cerchi in lega “Nevada” 7 J X 18” Volkswagen R
black con superficie diamantata con pneumatici da 215/45 R18

PJ2

-



540,98

660,00

Ruota di scorta di dimensioni ridotte in acciaio 6 J X 16’’
(decade kit antiforatura)

1G6

   

172,13

210,00

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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Fari fendinebbia con funzione cornering
(non in combinazione con W17)
Fari anteriori a LED
(non in combinazione con 8WH)

   

WLL

…, in combinazione con W17

Sport

8WH

Style

Sigla
d'ordine

Urban

Luci e visibilità

Advanced

Equipaggiamenti opzionali
Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€
180,33

220,00

-



-



1.045,08

1.275,00

-

-



-

868,85

1.060,00

-



-



868,85

1.060,00

Light Pack
Sensore pioggia e specchietto retrovisore interno fotosensibile
(non in combinazione con WLA)

PLA

   

159,84

195,00

Light & Vision Pack
Sistema di oscuramento automatico dei fari abbaglianti
Sensore pioggia e specchietto retrovisore interno fotosensibile
(non in combinazione con PLA)

WLA

   

196,72

240,00

Digital Cockpit Pro

9S0

-

  

356,56

435,00

App-Connect Wireless
Include CarPlay™ (Apple®), Android Auto™ (Google®)
(non in combinazione con W16 o W17 o W1H o W18)

9WJ

   

209,02

255,00

9VG

-

  

450,82

550,00

9ZV
QH1

   
   

135,25
209,02

165,00
255,00

RBD

   

516,39

630,00

Climatizzatore automatico bizona “Climatronic” con comandi touch
(non in combinazione con W1H o W18)

9AK

-

  

348,36

425,00

Smoke Pack

9JD

   

61,48

75,00

Comfort Pack
Sedile conducente e passeggero con regolazione in altezza, supporto lombare a regolazione
manuale per i sedili anteriori, vano portaoggetti sotto il sedile passeggero

PK1



-

-

221,31

270,00

Keyless - Sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiave
…, con WD1

4I3
4F2

-

  
  

340,16

415,00

-

 

-

979,51

1.195,00

-

-



618,85

755,00

   

270,49

330,00

Infotainment

Soundsystem “beats”
6 altoparlanti, potenza complessiva 300 Watt, amplificatore digitale a 8 canali, subwoofer
Wireless charging
Comandi vocali
Navigatore “Discover Media”
Internet & Streaming (volume dati disponibile a pagamento)
Schermo touch a colori da 8”
Traffic Sign Recognition

Comfort

-

Sicurezza
IQ. Drive Pack
Digital Cockpit Pro
Travel Assist
(non in combinazione con 9S0)

PF4

Impianto antifurto Plus

WD1

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

-

T-Cross - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

KA1

   

266,39

325,00

Driving Profile Selection - Selezione del profilo di guida
(non per 1.0 TSI 95CV)

PDE

-

  

127,05

155,00

Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
con frenata d’emergenza in fase di manovra
(non in combinazione con W16 o W17 o W18)

7X2

-

  

450,82

550,00

-



-



577,87

705,00

-

-



-

135,25

165,00

-



-



135,25

165,00



-

-

-

586,07

715,00

Park Assist - Sistema di parcheggio automatico
Include sensori di parcheggio anteriori e posteriori con frenata d’emergenza in fase di manovra

7X5

…, in combinazione con W17 o W18
Parking Pack
Mirror Pack
Park Pilot

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

WF1

Sport

Videocamera per retromarcia “Rear View”

Style

Pacchetti tecnici

Sigla
d'ordine

Urban

Advanced

Equipaggiamenti opzionali

T-Cross - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

Cerchi

Serie su Urban

Serie su Style

Cerchi in acciaio 16
con pneumatici 205/60 R16

Cerchi in lega BELMONT 6J X 16
con pneumatici 205/60 R16

Serie su Advanced

Optional (PJJ)

Cerchi in lega CHESTERFIELD 6
5J X 17
6,5J
con pneumatici 205/55 R17

5J X 17
Cerchi in lega BANGALORE 6
6,5J
con pneumatici 205/55 R17

Optional (PJ3)

Optional (PJ2)
Cerchi in lega NEVADA 7J X 18
black con superficie diamantata
con pneumatici 215/45 R18

Cerchio in lega SEBRING 6,5J X 17
con pneumatici 205/55 R17

Serie su Sport o Optional (PJI)
Cerchi in lega ROCHESTER 6J X 16
black con superficie diamantata
con pneumatici 205/60 R16

Optional (PJK o con PAG)
Cerchi in lega MANILA 6,5J X 17
black con superficie diamantata
con pneumatici 205/55 R17

Optional (PJG o con PAD/PAJ)
Cerchi in lega KÖLN 7J X 18
black con superficie diamantata
con pneumatici 215/45 R18
(con superficie nera per PAJ)
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Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

Nero Titanio - Grigio
Selce

2T2T - Deep Black Perlato

OK

0A0A - Reef Blue Met.

Nero Titanio - Marrone Nero

8E8E - Reflex Silver Met.

FL

5W5W - Smoky Grey Met.

Nero Titanio - Grigio

4M4M - Energetic Orange Met.

UL

0Z0Z - Makena Turquois Met.

Nero Titanio - Grigio

0Q0Q - Pure White

UL

6U6U - Ascot Grey

Tessuto Nero Titanio

Ceramique

















Ceramique

















Ceramique

-















Ceramique

















Nero Titanio

-















Ceramique

















Cielo abitacolo

EL

Tappezzeria

Sigla

Rivestimenti sedili

Cruscotto superiore/inferiore

Colori carrozzeria

Urban - Sedili in tessuto ''Basket'' (di serie)
Nero

Nero

Style - Sedili in tessuto “Triangle” (di serie)
Nero

Nero

Sport - Sedili in tessuto “Triangle” (di serie)
Nero

Nero

Advanced - Sedili in tessuto “Hexalink” (di serie)
Nero

R-Line Pack - Sedili in tessuto “Carbon Flag” (optional)
(con WIL)

Nero

Nero

Design Pack Black - Sedili in tessuto “Diag” (optional)
UL
(con PAG/PAD/PAJ)

Nero Titanio - Grigio

Nero

Nero

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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2041

966

1034

Dimensioni

1526 min.
1534 max.

2551
4108 min.
4235 max.

1760 min.
1782 max.

1584 max.

1429

1460

1465
748

1508 min.
1516 max.
1977

Dimensioni esterne
Lunghezza senza / con gancio traino
Larghezza
Larghezza inclusi specchietti retrovisori
Altezza
Passo
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore

4.108 / 4.235 mm
1.760 mm
1.977 mm
1.584 mm
2.551 mm
1.526 - 1.534 mm
1.508 - 1.516 mm

Dimensioni interne
Larghezza abitacolo (sedili ant.)
Larghezza abitacolo (sedili post.)
Altezza abitacolo (sedili ant.)
Altezza abitacolo (sedili post.)

1.034 mm
966 mm

Dimensioni vano bagagli
Profondità
Profondità con schienali abbattuti
Larghezza interna fra i passaruota
Capacità*

748 mm
1.465 mm
988 mm
385 - 455 - 1.281 lt

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata

Note: * Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm

10,6 m
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Equipaggiamenti standard per Urban*
*Versione disponibile solo da stock

Esterni

Interni

— Cerchi in acciaio 6 J x 16'' con pneumatici 205/60 R16 (a bassa resistenza al
rotolamento non per 1.0 TSI 95CV)
— Fari alogeni per abbaglianti e anabbaglianti

— Dashboard con inserti decorativi neri
— Rivestimento sedili in tessuto "BASKET"
— Schienale sedile posteriore divisibile e ribaltabile
— Sedile conducente regolabile in altezza
— Sedile posteriore scorrevole (14 cm)
— Tappetini anteriori e posteriori in tessuto
— Volante multifunzione

— Fari posteriori a LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Luci diune a LED
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria
— Vetri atermici

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Airbag laterali anteriori
— Appoggiatesta posteriori (3)
— Chiamata di emergenza
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore e regolabili
in altezza
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti con pretensionatore per i sedili
laterali
— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata (DSR), ABS,
ASR (sistema controllo trazione), EDS (bloccaggio elettronico del differenziale),
MSR (regolazione coppia in fase di rilascio), stabilizzatore del rimorchio TSA
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Fatigue Detection - Rilevatore di stanchezza del conducente
— Freni a disco anteriori
— Front Assist - Frenata automatica (con frenata di emergenza City Emergency Brake) e
riconoscimento pedoni e ciclisti
— Lane Assist - Sistema di assistenza al mantenimento della corsia
— Limitatore di velocità
— Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini I-Size (dispositivo per il fissaggio di 2
seggiolini) e ancoraggio anteriore lato passeggero
— Sistema di protezione proattivo

— 2 ingressi USB-C anteriori
— Alette parasole orientabili
— Altoparlanti (6)
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— Attivazione automatica luce di marcia
— Bluethooth®
— Chiusura centralizzata con telecomando e 2 chiavi estraibili a radiofrequenza
— Climatizzatore manuale
— Display multifunzione Plus
— Funzione Coming Home e Funzione Leaving Home
— Illuminazione vano bagagli
— Presa di corrente 12 V anteriore
— Radio "Ready2Discover" con display touchscreen 8''
(predisposizione per la navigazione)
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Spia di controllo pressione pneumatici
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tire Mobility Set (kit riparazione pneumatici)
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Equipaggiamenti standard per Style

Esterni

Interni

— Cerchi in lega leggera "Belmont" 6 J x 16'' con pneumatici 205/60 R16 R16 (a bassa
resistenza al rotolamento non per 1.0 TSI 95CV)
— Fari alogeni per abbaglianti e anabbaglianti
— Fari posteriori a LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Luci diune a LED
— Mancorrenti neri
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria
— Vetri atermici

— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e profondità
con 2 ingressi USB-C di ricarica posteriori
— Dashboard con inserti decorativi "PINEAPPLE"
— Divano posteriore con schienale divisibile e ribaltabile
— Impugnatura leva freno a mano in pelle
— Pomello del cambio in pelle
— Piano di copertura vano bagagli regolabile su 2 livelli
— Rivestimento sedili in tessuto "TRIANGLE"
— Schienale del passeggero anteriore completamente ribaltabile
— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza
— Sedile posteriore scorrevole (14 cm)
— Tasche portaoggetti agli schienali dei sedili anteriori
— Tappetini anteriori e posteriori in tessuto
— Vano portaoggetti con luce
— Vano portaoggetti sotto il sedile lato passeggero
— Volante multifunzione in pelle (con palette al volante per cambio DSG)
— Volante regolabile in altezza e profondità

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— ACC "Adaptive Cruise Control" - Regolazione automatica della distanza
— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Airbag laterali anteriori
— Appoggiatesta posteriori (3)
— Chiamata di emergenza
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore e regolabili
in altezza
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti con pretensionatore per i
sedili laterali
— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata (DSR), ABS,
ASR (sistema controllo trazione), EDS (bloccaggio elettronico del differenziale),
MSR (regolazione coppia in fase di rilascio), stabilizzatore del rimorchio TSA
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Fatigue Detection - Rilevatore di stanchezza del conducente

— 2 Ingressi USB-C anteriori
— 2 Ingressi USB-C nella 2a fila con sola funzione di ricarica
— Alette parasole orientabili con specchietto di cortesia
— Altoparlanti (6)
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— Attivazione automatica luce di marcia
— Bluethooth®
— Chiusura centralizzata con telecomando e 2 chiavi estraibili a radiofrequenza
— Climatizzatore manuale
— Display multifunzione Plus
— Funzione Coming Home e Funzione Leaving Home
— Illuminazione vano bagagli
— Mirror Pack
— Presa di corrente 12 V anteriore
— Radio "Ready2Discover" con display touchscreen 8''
(predisposizione per la navigazione)
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Spia di controllo pressione pneumatici
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Supporto lombare a regolazione manuale per i sedili anteriori
— Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tire Mobility Set (kit riparazione pneumatici)

— Freni a disco anteriori
— Freni a disco a posteriori (per 1.0 TSI 115CV e 1.5 TSI 150CV)
— Front Assist - Frenata automatica (con frenata di emergenza City Emergency Brake) e
riconoscimento pedoni e ciclisti
— Lane Assist - Sistema di assistenza al mantenimento della corsia
— Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini I-Size (dispositivo per il fissaggio di 2
seggiolini) e ancoraggio anteriore lato passeggero
— Sistema di protezione proattivo
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Equipaggiamenti standard per Sport

Esterni

Interni

— Cerchi in lega leggera "Rochester" 6 J x 16'' con pneumatici 205/60 R16 (a bassa
resistenza al rotolamento non per 1.0 TSI 95CV)
— Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati
— Fari alogeni per abbaglianti e anabbaglianti
— Fari fendinebbia con funzione cornering
— Fari posteriori a LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Luci diune a LED
— Mancorrenti neri
— R-Line Exterior Pack
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso

— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e profondità
con 2 ingressi USB-C di ricarica posteriori
— Dashboard con inserti decorativi "PINEAPPLE"
— Divano posteriore con schienale divisibile e ribaltabile
— Impugnatura leva freno a mano in pelle
— Pomello del cambio in pelle
— Piano di copertura vano bagagli regolabile su 2 livelli
— Rivestimento sedili in tessuto "TRIANGLE"
— Schienale del passeggero anteriore completamente ribaltabile
— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza
— Sedile posteriore scorrevole (14 cm)
— Tasche portaoggetti agli schienali dei sedili anteriori
— Tappetini anteriori e posteriori in tessuto
— Vano portaoggetti con luce
— Vano portaoggetti sotto il sedile lato passeggero
— Volante multifunzione in pelle (con palette al volante per cambio DSG)
— Volante regolabile in altezza e profondità

— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria
— Vetri atermici

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— ACC "Adaptive Cruise Control" - Regolazione automatica della distanza
— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Airbag laterali anteriori
— Appoggiatesta posteriori (3)
— Chiamata di emergenza
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore e regolabili
in altezza
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti con pretensionatore per i
sedili laterali
— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata (DSR), ABS,
ASR (sistema controllo trazione), EDS (bloccaggio elettronico del differenziale),
MSR (regolazione coppia in fase di rilascio), stabilizzatore del rimorchio TSA
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Fatigue Detection - Rilevatore di stanchezza del conducente

— 2 Ingressi USB-C anteriori
— 2 Ingressi USB-C nella 2a fila con sola funzione di ricarica
— Alette parasole orientabili con specchietto di cortesia
— Altoparlanti (6)
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— Attivazione automatica luce di marcia
— Bluethooth®
— Chiusura centralizzata con telecomando e 2 chiavi estraibili a radiofrequenza
— Climatizzatore manuale
— Display multifunzione Plus
— Funzione Coming Home e Funzione Leaving Home
— Illuminazione vano bagagli
— Mirror Pack
— Presa di corrente 12 V anteriore
— Radio "Ready2Discover" con display touchscreen 8''
(predisposizione per la navigazione)
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Spia di controllo pressione pneumatici
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Supporto lombare a regolazione manuale per i sedili anteriori
— Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tire Mobility Set (kit riparazione pneumatici)

— Freni a disco anteriori
— Freni a disco a posteriori (per 1.0 TSI 115CV e 1.5 TSI 150CV)
— Front Assist - Frenata automatica (con frenata di emergenza City Emergency Brake) e
riconoscimento pedoni e ciclisti
— Lane Assist - Sistema di assistenza al mantenimento della corsia
— Park Pilot
— Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini I-Size (dispositivo per il fissaggio di 2
seggiolini) e ancoraggio anteriore lato passeggero
— Sistema di protezione proattivo
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Equipaggiamenti standard per Advanced

Esterni

Interni

— Cerchi in lega leggera "Chesterfield" 6,5 J x 17'' con pneumatici 205/55 R17 a bassa
resistenza al rotolamento
— Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati
— Fari anteriori a LED
— Fari fendinebbia con funzione cornering
— Fari posteriori LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Listelli cromati ai finestrini laterali
— Luci diune a LED
— Mancorrenti cromati
— Paraurti con listello cromato
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria
— Vetri atermici

— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e profondità
con 2 ingressi USB-C di ricarica posteriori
— Dashboard con inserti decorativi "LIZARD"
— Divano posteriore con schienale divisibile e ribaltabile
— Impugnatura leva freno a mano in pelle
— Pomello del cambio in pelle
— Piano di copertura vano bagagli regolabile su 2 livelli
— Rivestimento sedili in tessuto “HEXALINK"
— Schienale del passeggero anteriore completamente ribaltabile
— Vano portaoggetti con luce
— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza
— Sedile posteriore scorrevole (14 cm)
— Sedili anteriori Comfort
— Tappetini anteriori e posteriori in tessuto
— Tasche portaoggetti agli schienali dei sedili anteriori
— Vano portaoggetti con luce
— Vano portaoggetti sotto il sedile lato passeggero
— Volante multifunzione in pelle (con palette al volante per cambio DSG)
— Volante regolabile in altezza e profondità

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— ACC "Adaptive Cruise Control" - Regolazione automatica della distanza
— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Airbag laterali anteriori
— Appoggiatesta posteriori (3)
— Chiamata di emergenza
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore e regolabili
in altezza
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti con pretensionatore per i
sedili laterali
— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata (DSR), ABS,
ASR (sistema controllo trazione), EDS (bloccaggio elettronico del differenziale),
MSR (regolazione coppia in fase di rilascio), stabilizzatore del rimorchio TSA
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Fatigue Detection - Rilevatore di stanchezza del conducente
— Freni a disco anteriori
— Freni a disco a posteriori (per 1.0 TSI 115CV e 1.5 TSI 150CV)
— Front Assist - Frenata automatica (con frenata di emergenza City Emergency Brake)
e riconoscimento pedoni e ciclisti
— Lane Assist - Sistema di assistenza al mantenimento della corsia
— Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini I-Size (dispositivo per il fissaggio di 2
seggiolini) e ancoraggio anteriore lato passeggero
— Sistema di protezione proattivo

— 2 Prese USB-C anteriori
— 2 Prese USB-C nella 2a fila con sola funzione di ricarica
— Digital Cockpit Pro
— Alette parasole orientabili con specchietto di cortesia
— Altoparlanti (6)
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— Attivazione automatica luce di marcia
— Bluethooth®
— Chiusura centralizzata con telecomando e 2 chiavi estraibili a radiofrequenza
— Climatizzatore manuale
— Funzione Coming Home e Funzione Leaving Home
— Illuminazione diffusa
— Illuminazione vano bagagli
— Luce interna nel vano piedi (anteriore)
— Mirror Pack
— Presa di corrente 12 V anteriore
— Radio "Ready2Discover" con display touchscreen 8''
(predisposizione per la navigazione)
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Spia di controllo pressione pneumatici
— Supporto lombare a regolazione manuale per i sedili anteriori
— Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tire Mobility Set (kit riparazione pneumatici)
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Estensione di garanzia

Sigla
d'ordine

Urban

Style

Sport

Advanced

Estensione di Garanzia e Piani di manutenzione

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km

EA4
EA5
EA6
EA7
EA8
EA9





























184,43
274,59
385,25
286,89
450,82
692,62

225,00
335,00
470,00
350,00
550,00
845,00

-





















590,16
1.040,98
872,95
1.676,23

720,00
1.270,00
1.065,00
2.045,00

-





















856,56
2.004,10
1.655,74
3.172,13

1.045,00
2.445,00
2.020,00
3.870,00

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Piani di manutenzione ordinaria
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 60.000 km
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 120.000 km
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 90.000 km
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 180.000 km

Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 60.000 km
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 120.000 km
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 90.000 km
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 180.000 km

I prezzi dei piani di manutenzione sono riferiti all'acquisto abbinato alla vettura nuova.
I piani di manutenzione Volkswagen We Care sono gestiti da Volkswagen Financial Services.
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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Advanced

Sport

Style

Urban

Accessori
Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa*
IVA inclusa*
€
€

Carrozzeria ed esterni

Numero Catalogo

Barre portatutto - solo in abbinamento con i mancorrenti
Portabici singolo da tetto - Da abbinare alle barre portatutto
Portasci & portasnowboard - per massimo 4 paia di sci o 2 snowboard.
Con funzione carico e scarico agevolate - da abbinare alle barre portatutto.
Portasurf da tetto. Da abbinare alle barre portatutto
Portacanoa da tetto. Da abbinare alle barre portatutto
Box da tetto 340 lt., nero lucido. Da abbinare alle barre portatutto
Portabici da gancio traino Compact II per 2 biciclette
Portabici da gancio traino Compact III per 3 biciclette

2GM071151
000071128F

-

  
  

209,02
104,10

255,00
127,00

000071129AB

-

  

179,51

219,00

000071120HA
1K0071127A
000071200AD
3C0071105B
3C0071105C
















94,26
88,53
501,64
567,21
668,03

115,00
108,00
612,00
692,00
815,00

2GM071691

   

531,97

649,00

000061122

   

14,75

18,00

000061127B

   

40,98

50,00

000061126B

   

14,75

18,00

000061124

   

74,59

91,00

000061125J

   

89,35

109,00

000065400F

   

144,26

176,00

5N0065111

   

66,39

81,00

2GM061500 82V

   

72,95

89,00

2GM061445 WGK

   

64,75

79,00

2GM061160

   

59,02

72,00

2GM061160A

   

59,02

72,00

2GM071303

   

105,74

129,00

5G1064205

   

133,61

163,00

5G1064200

   

133,61

163,00

000051446AC
000051446AD
000051446AB

   
   
   

27,87
22,95
22,95

34,00
28,00
28,00

000054651A
000054650G

   
   

64,75
182,79

79,00
223,00

Predellini per minigonna. Realizzati in alluminio color argento, sono dotati di inserti in
plastica antiscivolo per un sicuro accesso al veicolo.







Comfort interno
Supporto base
Appendiabiti da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122
Portaborsa da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122
Tavolo pieghevole
Supporto base necessario 000061122
Porta telecamera "GoPro"
Supporto base necessario 000061122
Box frigo e scaldavivande
Rete ferma bagagli in fibra flessibile
Fissaggio nel vano di carico
Tappetini in gomma
Con scritta "T-Cross", set da 4 tappeti
Tappetini in tessuto "Optimat"
Con scritta "T-Cross", set da 4 tappeti
Inserto per bagagliaio per piano di carico variabile
In gomma leggera e flessibile
Inserto per bagagliaio per piano di carico base
In gomma leggera e flessibile

Inserti decorativi
Listello battitacco
alluminio, con scritta T-Cross, set di 2 listelli anteriori
(non in combinazione con WIL)
Pedaliera in acciaio
Per vetture con cambio automatico
(non in combinazione con WIL)
Pedaliera in acciaio
Per vetture con cambio manuale
(non in combinazione con WIL)

Infotainment
Cavo per iPhone, USB-C su Apple Lightining
Cavo per smartphone, USB-C su USB-C
Cavo per smartphone, USB-C su micro USB

Sicurezza
Dispositivo anti-roditori M-2700
Dispositivo anti-roditori M-5700
*I prezzi si intendono privi di installazione

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

T-Cross - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

Taigo
Listino prezzi

Anno Modello 2022 - Validità 23.09.2021
La vettura raffigurata è puramente indicativa.

3DJ59

L'immagine è puramente indicativa.

Motorizzazioni
Benzina
CS13MV
CS13FZ
CS15FZ
CS15NZ

1.0 TSI Life
1.0 TSI Life DSG
1.0 TSI R-Line DSG
1.5 TSI R-Line DSG

cc

kW/CV

999
999
999
1498

70/95
81/110
81/110
110/150

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

Prezzo Cliente
chiavi in mano
€

17.916,57
20.088,70
21.810,01
23.039,52

22.600,00
25.250,00
27.350,00
28.850,00

DSG = Cambio automatico a doppia frizione
Note:
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 608,02) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche.
Taigo - Anno Modello 2022 - Validità 23.09.2021

L'immagine è puramente indicativa.

Highlights versioni
Life

R-Line
+2.100€ vs Life

Principali dotazioni di serie:

Contenuti aggiuntivi a LIfe:

— Airbag conducente e passeggero

 Caratterizzazione specifiche RLine interni ed esterni

— App-Connect con funzione
wireless
— Bluethooth®
— Cerchi in lega "Belmopan" 6 J x
16
— Chiamata di emergenza
— Climatizzatore manuale
— Digital Cockpit da 8
— Fari anteriori LED eco
— Fatigue Detection - Rilevatore di
stanchezza del conducente
— Forward collision warning con
autonomous emergency braking
— Front Assist: Sistema di assistenza
alla frenata (con frenata di
emergenza City Emergency Brake)
e riconoscimento pedoni e ciclisti
— IQ.Drive Pack: ACC - Adaptive
cruise control, Travel assist e Lane
assist

— Cerchi in lega "Valencia" 6,5 J x 17
— Cristalli posteriori oscurati
— Digital Cockpit Pro 10,25
— Fari fendinebbia con funzione
cornering
— Illuminazione ambiente a LED
— Sedili sportivi "Karoso" in
ArtVelours
— Sensori di parcheggio anteriori e
posteriori
— Supporto lombare a regolazione
manuale per i sedili anteriori
— Tetto panoramico apribile
elettricamente

— Mirror Pack: Specchietti retrovisori
esterni regolabili, ripiegabili e
riscaldabili elettricamente con
funzione cordolo
— Radio "Ready 2Discover" da 8
— Ready for We Connect e We
Connect Plus
— Ricezione Radio Digitale DAB+
— Volante multifunzione in pelle
(con palette al volante con DSG)
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Equipaggiamenti opzionali
Life

R-Line

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Sigla
d'ordine

Tech Pack
Navigatore "Discover Media"
Climatronic "Air care climatronic" con regolazione a 2 zone
Park Pilot

W32



-

942,62

1.150,00

Tech Pack
Fari IQ.Light LED Matrix con Dynamic Light Assist
Climatronic "Air care climatronic" con regolazione a 2 zone
Roof Pack - Calotte degli specchietti e Tetto nero a contrasto

W21

-



819,67

1.000,00

Tech Pack PLUS
Navigatore "Discover Media"
Climatronic "Air care climatronic" con regolazione a 2 zone
IQ.Drive pack plus - Sistema proattivo di sicurezza, Park assist, Side-assist

W20

-



1.090,16

1.330,00

Colore Ascot Grey (6U6U)
Colore Pure White (0Q0Q)

-

W W
 

188,52

230,00

Colore metallizzato (0A0A, 5W5W, 8E8E, W9W9)
Kings Red metallizzato (P8P8)
Deep Black perlato (2T2T)

-

 
 
 

450,82
614,75
450,82

550,00
750,00
550,00

Ascot Grey con tetto a contrasto Deep Black perlato (6U2T)
(solo in combinazione con PDR. Prevede specchietti retrovisori esterni neri)

-



204,92

250,00

Pure white con tetto a contrasto Deep Black perlato (0Q2T)
(solo in combinazione con PDR. Prevede specchietti retrovisori esterni neri)

-



393,44

480,00

Colori metallizzati con tetto a contrasto Deep Black perlato (5W2T, 8E2T, 0A2T,W92T)
(solo in combinazione con PDR. Prevede specchietti retrovisori esterni neri)

-



655,74

800,00

-



795,08

970,00

188,52

230,00

Pacchetti speciali

Esterni

-

Kings Red metallizzato con tetto a contrasto Deep Black perlato (P82T)
(solo in combinazione con PDR. Prevede specchietti retrovisori esterni neri)
Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati
Roof Pack - Calotte degli specchietti e Tetto a contrasto nero
(non in combinazione con W21)

4KF

 

PDR

-



28,69

35,00

Tetto panoramico

PS1

 

786,89

960,00

Cerchi in lega “Everett” 6 J x 16″ black con superficie diamantata
con pneumatici da 205/60 R16 a bassa resistenza al rotolamento

PJA



-

122,95

150,00

Cerchi in lega “Bangalore” 6,5 J x 17″
con pneumatici da 205/55 R17 a bassa resistenza al rotolamento

PJJ



-

409,84

500,00

Cerchi in lega “Misano” 7 J x 18″ Volkswagen R black con superficie diamantata
con pneumatici da 215/45 R18

PJT

-



286,89

350,00

Ruota di scorta in acciaio di dimensioni ridotte da 15″
(decade kit antiforatura)

PWF

 

90,16

110,00

Cerchi e assetti

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile W fornibile senza sovrapprezzo
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Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Luci e visibilità

Sigla
d'ordine

Life

R-Line

Equipaggiamenti opzionali

Fari fendinebbia con funzione cornering

8WH

 

204,92

250,00

Light & Vision Pack
Funzione Coming Home e funzione Leaving Home
Sensore pioggia e specchietto retrovisore interno fotosensibile

WLB

 

131,15

160,00

Light & Vision Pack PLUS
Sistema di oscuramento automatico dei fari abbaglianti
Funzione Coming Home e funzione Leaving Home
Sensore pioggia e specchietto retrovisore interno fotosensibile

WLA

 

213,11

260,00

PXA



-

1.024,59

1.250,00

PXA

-



819,67

1.000,00

Digital Cockpit Pro da 10,25
cruscotto digitale personalizzabile

9S0

 

286,89

350,00

Soundsystem “beats”
6 altoparlanti, potenza complessiva 300 Watt, amplificatore digitale a 8 canali, subwoofer
Ruota di scorta da 15 (PWF) - (decade kit antiforatura)

PBS

 

508,20

620,00

Wireless charging

9ZV

 

106,56

130,00

Navigatore “Discover Media”
Schermo touch a colori da 8
Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
Riconoscimento segnaletica stradale
Aggiornamento mappe gratuito
Servizi online Ready for We Connect e We Connect Plus
(non in combinazione con W32, W20)

ZBD

 

516,39

630,00

Navigatore “Discover PRO”
Schermo touch a colori da 9,2
Voice Control
Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
Riconoscimento segnaletica stradale
Aggiornamento mappe gratuito
Servizi online Ready for We Connect e We Connect Plus
(non in combinazione con W32, W20)

ZCB

 

1.229,51

1.500,00

9AK

 

319,67

390,00

9JD
7P4
4I3
4F2
4A3













24,59
122,95

30,00
150,00

319,67

390,00

278,69

340,00

WD1

 

245,90

300,00

Fari IQ.Light LED Matrix
Fari anteriori LED Matrix IQ.LIGHT
Regolazione dinamica della profondità dei fari
Dynamic Light Assist
Fari fendinebbia con funzione cornering
Inserto LED centrale su calandra anteriore
(non in combinazinoe con WLA, 8WH)
Fari IQ.Light LED Matrix
Fari anteriori LED Matrix IQ.LIGHT
Regolazione dinamica della profondità dei fari
Dynamic Light Assist Inserto LED centrale su calandra anteriore
(non in combinazione W21, WLA)

Infotainment

Comfort
Climatronic "Air Care Climatronic" con regolazione a 2 zone
(non in combinazione con W32, W20, W21)
Smoke Pack
Supporto lombare a regolazione manuale per i sedili anteriori
Keyless - Sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiave
(solo in combinazione con WD1)
Sedili anteriori riscaldabili

Sicurezza
Impianto antifurto PLUS

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Pacchetti tecnici

Sigla
d'ordine

Life

R-Line

Equipaggiamenti opzionali

Videocamera per retromarcia “Rear View”
Driving Profile Selection - Selezione del profilo di guida

KA1
PDE

 
- 

237,70
262,30

290,00
320,00

Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
con frenata d’emergenza in fase di manovra
(non in combinazione con W32)

7X2

 

409,84

500,00

IQ.Drive Pack PLUS
Sistema proattivo di sicurrezza
Park assist
Side-assist
(non in combinazione con W20, 7X2)

PF2

 

467,21

570,00

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

Serie su Life

Serie su R-Line

Cerchi in lega BELMOPAN 6 J x 16″
con pneumatici 205/60 R16

Cerchi in lega VALENCIA 6,5 J x 17″
con pneumatici 205/55 R17

Optional (PJJ)

Optional (PJT)
Cerchi in lega MISANO 7 J x 18″ Volkswagen R
black con superficie diamantata
con pneumatici 215/45 R18

Cerchi in lega BANGALORE 6,5 J x 17″
con pneumatici 205/55 R17

Optional (PJA)
Cerchi in lega EVERETT 6 J x 16″
black con superficie diamantata
con pneumatici 205/60 R16
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Sigla

EL

WS
Tessuto Nero
Nero Titanio
Titanio

Nero Titanio Nero Titanio
Grigio
Stone Black

Dark Grey
Anodized
matt

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile

8E2T - Reflex Silver Met. / Deep Black Perl.
5W2T - Smoky Grey Met. / Deep Black Perl.
0A2T - Reef Blue Met. / Deep Black Perl.
W92T - Visual Green Met. / Deep Black Perl.
P82T - Kings Red Met. / Deep Black Perl.

Nero
       
-

Nero
Bianca
       
      

2T2T - Deep Black Perlato

P8P8 - Kings Red Met.

W9W9 - Visual Green Met.

0A0A - Reef Blue Met.

5W5W - Smoky Grey Met.

8E8E - Reflex Silver Met.

0Q0Q - Pure White

0Q2T - Pure White / Deep Black Perl.

Nero

6U2T - Ascot Grey / Deep Black Perl.

R-Line - Sedili in ArtVelours “Karoso" - Di serie
6U6U - Ascot Grey

Nero

Illuminazione ambiente

Life - Sedili in tessuto ''Slash'' - Di serie
Cielo abitacolo

Tappezzeria

Inserti decorativi

Cruscotto superiore/inferiore

Rivestimenti sedili

Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria
Colori carrozzeria
con Roof Pack
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Dimensioni

Dimensioni esterne
Lunghezza senza / con gancio traino
Larghezza
Larghezza inclusi specchietti retrovisori
Altezza
Passo
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore

4.258 / 4.271 mm
1.757 mm
1.995 mm
1.495 mm
2.554 mm
1.523 - 1.531 mm
1.508 - 1.516 mm

Dimensioni interne
Larghezza abitacolo (sedili ant.)
Larghezza abitacolo (sedili post.)
Altezza abitacolo (sedili ant.)
Altezza abitacolo (sedili post.)

1.019 mm
964 mm

Dimensioni vano bagagli
Profondità
Profondità con schienali abbattuti
Larghezza interna fra i passaruota
Capacità*

855 mm
1.613 mm
438 lt

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata

Note: * Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm

c.a. 11 m
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Equipaggiamenti standard per Life

Esterni

Interni

— Cerchi in lega "Belmopan" 6 J x 16 con pneumatici 205/60 R16 (a bassa resistenza al
rotolamento non per 1.0 TSI 95CV)
— Calotte degli specchietti in tinta carrozzeria
— Fari posteriori a LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Luci diune a LED Eco
— Mirror Pack: Specchietti retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili
elettricamente con funzione cordolo
— Paraurti in tinta carrozzeria
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente convesso
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero asferico
— Vetri atermici

— Bracciolo centrale
— Dashboard con inserti decorativi neri
— Divano posteriore con schienale divisibile e ribaltabile
— Inserti decorativi "Stone Black" per plancia strumenti e porte anteriori
— Rivestimento sedili in tessuto, motivo "SLASH"
— Schienale sedile posteriore divisibile e ribaltabile
— Scomparti portaoggetti nelle porte
— Tappetini anteriori e posteriori in tessuto
— Volante multifunzione in pelle (con palette al volante con DSG)

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Airbag laterali anteriori
— Appoggiatesta posteriori (3)
— Chiamata di emergenza
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore e regolabili in
altezza
— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata (DSR), ABS,
ASR (sistema controllo trazione), EDS (bloccaggio elettronico del differenziale),
MSR (regolazione coppia in fase di rilascio)
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Fatigue Detection - Rilevatore di stanchezza del conducente
— Freni a disco anteriori
— Front Assist - Frenata automatica (con frenata di emergenza City Emergency Brake) e
riconoscimento pedoni e ciclisti
— IQ.Drive Pack: Adaptive Cruise Control (ACC - Regolazione auotomatica della distanza);
Travel assist, Lane Assist (sistema di assistenza al mantenimento della corsia - con
assistente al traffico)
— Limitatore di velocità
— Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini I-Size (dispositivo per il fissaggio di 2
seggiolini) e ancoraggio anteriore lato passeggero

— 2 ingressi USB-C anteriori
— 2 Prese USB-C nella 2a fila con sola funzione di ricarica
— Alette parasole orientabili con specchietto di cortesia illuminato
— Altoparlanti (6)
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
 App-Connect con fnzione wireless per CarPlay™ (Apple®), Android Auto™ (Google®)
— Attivazione automatica luce di marcia
— Bluethooth®
— Chiusura centralizzata con telecomando e 2 chiavi estraibili a radiofrequenza
— Climatizzatore manuale
— Digital cockpit da 8"
 Piano di carico variabile in 2 altezze
— Illuminazione vano bagagli
— Presa di corrente 12 V anteriore
— Radio "Ready2Discover" con display touchscreen 8 (predisposizione per la
navigazione)
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Spia di controllo pressione pneumatici
— Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
— Tire Mobility Set (kit riparazione pneumatici)
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Equipaggiamenti standard per R-Line

Esterni

Interni

— Caratterizzazioni specifiche R-Line
— Cerchi in lega "Valencia" 6,5 J x 17 con pneumatici 205/55 R17 a bassa resistenza al
rotolamento
— Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati
— Fari fendinebbia con funzione cornering
— Fari posteriori LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Luci diune a LED eco
— Mirror Pack: Specchietti retrovisori esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente convesso
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero asferico
— Tetto panoramico apribile elettricamente
— Vetri atermici

— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti con 2 ingressi USB-C di ricarica
posteriori
— Divano posteriore con schienale divisibile e ribaltabile
— Impugnatura leva freno a mano in pelle
— Inserti decorativi "Grey Anodized Matt" per plancia strumenti e porte anteriori
— Pomello del cambio in pelle
— Rivestimento sedili in microfibra "ArtVelours", motivo "KAROSO"
— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza
— Supporto lombare a regolazione manuale per i sedili anteriori
— Schienale sedile posteriore divisibile e ribaltabile
— Sedili anteriori Comfort
— Scomparti portaoggetti nelle porte
— Specchietti di cortesia illuminati nelle alette parasole
— Tappetini anteriori e posteriori in tessuto
— Vano portaoggetti con luce
— Vano portaoggetti sotto i sedili anteriori
— Volante multifunzione in pelle (con palette al volante per cambio DSG)

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Airbag laterali anteriori
— Appoggiatesta posteriori (3)
— Chiamata di emergenza
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore e regolabili
in altezza
— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata (DSR), ABS,
ASR (sistema controllo trazione), EDS (bloccaggio elettronico del differenziale),
MSR (regolazione coppia in fase di rilascio)
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Fatigue Detection - Rilevatore di stanchezza del conducente
— Freni a disco anteriori
— Freni a disco a posteriori
— Front Assist - Frenata automatica (con frenata di emergenza City Emergency Brake) e
riconoscimento pedoni e ciclisti
— IQ.Drive Pack: Adaptive Cruise Control (ACC - Regolazione auotomatica della
distanza); Travel assist, Lane Assist (sistema di assistenza al mantenimento della
corsia)
— Park Pilot: Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
— Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini I-Size (dispositivo per il fissaggio di 2
seggiolini) e ancoraggio anteriore lato passeggero
— Sistema di protezione proattivo

— 2 Prese USB-C anteriori
— 2 Prese USB-C nella 2a fila con sola funzione di ricarica
— Alette parasole orientabili con specchietto di cortesia illuminato
— Altoparlanti (6)
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— App-Connect con fnzione wireless per CarPlay™ (Apple®), Android Auto™ (Google®)
— Attivazione automatica luce di marcia
— Bluethooth®
— Chiusura centralizzata con telecomando e 2 chiavi estraibili a radiofrequenza
— Climatizzatore manuale
— Digital Cockpit Pro 10,25
— Funzione Coming Home e Funzione Leaving Home
— Illuminazione diffusa
— Illuminazione vano bagagli
— Luce interna nel vano piedi (anteriore)
— Mirror Pack
— Piano di carico variabile in 2 altezze
— Presa di corrente 12 V anteriore
— Radio "Ready2Discover" con display touchscreen 8 (predisposizione per la
navigazione)
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Spia di controllo pressione pneumatici
— Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
— Supporto lombare a regolazione manuale per i sedili anteriori
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tire Mobility Set (kit riparazione pneumatici)
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Estensione di Garanzia e Piani di manutenzione
Estensione di garanzia

Life

R-Line

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Sigla
d'ordine

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km

EA4
EA5
EA6
EA7
EA8
EA9















184,43
274,59
385,25
286,89
450,82
692,62

225,00
335,00
470,00
350,00
550,00
845,00

-











590,16
1.040,98
872,95
1.676,23

720,00
1.270,00
1.065,00
2.045,00

-











856,56
2.004,10
1.655,74
3.172,13

1.045,00
2.445,00
2.020,00
3.870,00

Piani di manutenzione ordinaria
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 60.000 km
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 120.000 km
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 90.000 km
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 180.000 km

Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 60.000 km
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 120.000 km
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 90.000 km
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 180.000 km

I prezzi dei piani di manutenzione sono riferiti all'acquisto abbinato alla vettura nuova.
I piani di manutenzione Volkswagen We Care sono gestiti da Volkswagen Financial Services.
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa*
IVA inclusa*
€
€

Carrozzeria ed esterni

Numero Catalogo

Life

R-Line

Accessori

Barre portatutto - solo in abbinamento a vetture senza i mancorrenti
Portabici singolo da tetto. Da abbinare alle barre portatutto.

2G0071126
000071128F

 
 

240,16
104,10

293,00
127,00

000071129AB

 

179,51

219,00

000071120HA
1K0071127A
000071200AD

 
 
 

94,26
88,53
501,64

115,00
108,00
612,00

Supporto base

000061122

 

14,75

18,00

Appendiabiti da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122

000061127B

 

40,98

50,00

Portaborsa da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122

000061126B

 

14,75

18,00

Tavolo pieghevole
Supporto base necessario 000061122

000061124

 

74,59

91,00

000061125J

 

89,35

109,00

Portasci & portasnowboard - per massimo 4 paia di sci o 2 snowboard.
Con funzione carico e scarico agevolate - da abbinare alle barre portatutto.
Portasurf da tetto. Da abbinare alle barre portatutto.
Portacanoa da tetto. Da abbinare alle barre portatutto.
Box da tetto 340 lt., nero lucido. Da abbinare alle barre portatutto.

Comfort interno

Porta telecamera "GoPro"
Supporto base necessario 000061122
Box frigo e scaldavivande

000065400F

 

144,26

176,00

Rete ferma bagagli in fibra flessibile
Fissaggio nel vano di carico

5N0065111

 

66,39

81,00

Tappetini in gomma
Con scritta "Taigo", set da 4 tappeti

2G7061500 82V

 

54,10

66,00

Tappetini in tessuto "Optimat"
Con scritta "Taigo", set da 4 tappeti

2G7061445 WGK

 

65,57

80,00

Inserto per bagagliaio per piano di carico variabile
In gomma leggera e flessibile

2G7061160

 

41,80

51,00

Inserto per bagagliaio per piano di carico base
In gomma leggera e flessibile

2G7061160A

 

41,80

51,00

Listello battitacco
alluminio, con scritta Taigo, set di 2 listelli anteriori

2G7071303



-

105,74

129,00

Pedaliera in acciaio
Per vetture con cambio automatico

5G1064205



-

133,61

163,00

Pedaliera in acciaio
Per vetture con cambio manuale

5G1064200



-

133,61

163,00

000051446AC
000051446AD
000051446AB

 
 
 

27,87
22,95
22,95

34,00
28,00
28,00

Dispositivo anti-roditori M-2700

000054651A

 

64,75

79,00

Dispositivo anti-roditori M-5700

000054650G

 

182,79

223,00

Inserti decorativi

Infotainment
Cavo per iPhone, USB-C su Apple Lightining
Cavo per smartphone, USB-C su USB-C
Cavo per smartphone, USB-C su micro USB

Sicurezza

*I prezzi si intendono privi di installazione

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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T-Roc
Listino prezzi

Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021
La vettura raffigurata è puramente indicativa.
T-Roc disponibile solo da stock

3DJ72

L'immagine è puramente indicativa.

Motorizzazioni
cc

kW/CV

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

1.0 TSI Style
1.0 TSI Business
1.5 TSI ACT Style
1.5 TSI ACT Style DSG
1.5 TSI ACT Business
1.5 TSI ACT Business DSG
1.5 TSI ACT Advanced
1.5 TSI ACT Advanced DSG
1.5 TSI ACT Sport
1.5 TSI ACT Sport DSG

999
999
1.498
1.498
1.498
1.498
1.498
1.498
1.498
1.498

81/110
81/110
110/150
110/150
110/150
110/150
110/150
110/150
110/150
110/150

20.218,62
20.669,44
22.226,82
24.030,10
22.677,64
24.480,92
23.866,16
25.669,44
24.112,07
25.915,34

25.500,00
26.050,00
27.950,00
30.150,00
28.500,00
30.700,00
29.950,00
32.150,00
30.250,00
32.450,00

A1132D
A1132D W86
A1142D
A1136X

2.0 TDI SCR Style
2.0 TDI SCR Business
2.0 TDI SCR Advanced
2.0 TDI SCR Style

1.968
1.968
1.968
1.968

85/115
85/115
85/115
110/150

23.538,30
23.989,11
25.177,64
25.177,64

29.550,00
30.100,00
31.550,00
31.550,00

A1136Z
A1136T

2.0 TDI SCR Style DSG
2.0 TDI SCR Style DSG 4MOTION

1.968
1.968

110/150
110/150

26.980,92
28.374,36

33.750,00
35.450,00

A1136X W86
A1136Z W86
A1136T W86
A1146X
A1146Z
A1146T
A1146X W0J
A1146Z W0J
A1146T W0J

2.0 TDI SCR Business
2.0 TDI SCR Business DSG
2.0 TDI SCR Business DSG 4MOTION
2.0 TDI SCR Advanced
2.0 TDI SCR Advanced DSG
2.0 TDI SCR Advanced DSG 4MOTION
2.0 TDI SCR Sport
2.0 TDI SCR Sport DSG
2.0 TDI SCR Sport DSG 4MOTION

1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968

110/150
110/150
110/150
110/150
110/150
110/150
110/150
110/150
110/150

25.628,46
27.431,74
28.825,18
26.816,98
28.620,26
30.013,70
27.062,89
28.866,16
30.259,61

32.100,00
34.300,00
36.000,00
33.550,00
35.750,00
37.450,00
33.850,00
36.050,00
37.750,00

2.0 TSI DSG 4MOTION

1.984

221/300

37.390,75

46.450,00

Benzina
A113CX
A113CX W86
A113KD
A113KE
A113KD W86
A113KE W86
A114KD
A114KE
A114KD W0J
A114KE W0J

Prezzo Cliente
chiavi in mano
€

Diesel

R
A11RYT

DSG = Cambio automatico a doppia frizione
ACT = Sistema di disattivazione attiva dei cilindri
SCR = Riduzione Catalitica Selettiva mediante additivo AdBlue® per ridurre le emissioni di ossidi di azoto NOx.
Note:
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,28) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche.
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L'immagine è puramente indicativa.

Highlights versioni
Style

Business

Advanced

Sport

+550 € vs Style

+1.450 € vs Business

+300 € vs Advanced

Principali dotazioni di serie:

Contenuti rispetto Style:

Contenuti rispetto Business:

Contenuti rispetto Advanced:

— App-Connect con funzione
wireless

— Cerchi in lega Chester da 16

— Cerchi in lega Grange-Hill da 18

— Climatizzatore automatico
"Cimatronic"

— Dashpad ed inserti in "Shadow
Steel"

— Cerchi in lega Kulmbach
da 17

— Modanature in plastica

— Digital Cockpit Pro da 10,25

— Cristalli posteriori oscurati

— Navigatore "Discover Media"

— Fari anteriori Full LED

— Driving Profile Selection

— Luci diurne trapezoidali con luci
di direzioni

— Luci ambiente rosse

— Modanature cromate

— Sedili in tessuto e similpelle
neri

— Bracciolo anteriore con due
ingressi USB-C
— Cerchi in lega Mayfield da 17
— Emergency Call
— Cruise Control Adattivo - ACC
— Dashpad ed inserti in
"Limestone Grey"
— Fari alogeni per abbaglianti
e anabbaglianti

— Radio "Ready2Discover" da 8
(con predisposizione per la
navigazione)

— Fendinebbia

— Sedili in tessuto e similpelle

— Front Assist

— Climatizzatore manuale

— R-Line Exterior Pack

— Sospensioni sportive
— Sterzo progressivo
— Volante sportivo
multifunzione

— Gruppi ottici posteriori a LED
— Lane Assist
— Luci diurne a LED
— Modanature cromate
— Park Pilot
— Radio "Ready2Discover" da 8
(con predisposizione per la
navigazione)
— Ready for We Connect e We
Connect Plus
— Streaming & Internet
(volume dati disponibile a
pagamento)
— Ricezione Radio Digitale DAB+
— Sedili in tessuto "Black Oak"
— Volante multifunzione in pelle
(con palette al volante per DSG)
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Equipaggiamenti opzionali

R

-

-

-

819,67

1.000,00

-

 -

-

-

532,79

650,00

W64

-

-

 -



819,67

1.000,00

Sport Pack Plus
Cerchi in lega "Sebring" 7 J X 18, Volkswagen R con pneumatici 215/50 R18, bulloni antifurto
Climatronic
Keyless - Sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiavi
Mirror Pack

P29

-

-

-

 -

983,61

1.200,00

R-Line Exterior Pack
Paraurti e minigonne R-Line in colore carrozzeria
(solo con PSF e PI1 o PI2)
(non con W01)

W00

-

-

  -

1.065,57

1.300,00

R-Line Pack
Battitacchi anteriori in alluminio con logo R-Line
Cielo Nero
Dashpad colore "Shadow Steel"
Paraurti e minigonne R-Line in tinta carrozzeria
Pedali in acciaio spazzolato
Rivestimento porte e pannelli laterali con inserti in similpelle
Sedili in tessuto "Carbon Flag", finachetti in microfibra ArtVelours, logo R-Line
Volante sportivo multifunzione in pelle R-Line
(solo con PSF e PI1 o PI2)
(non in combinazione con P15, P19/P21)
(non con W00)

W01

-

-

 -

-

1.954,92

2.385,00

Black Pack
Cerchi in lega Grange-Hill Black 7 J x 18 con pneumatici 215/50 R18, bulloni antifurto
Cielo Nero
Cornice finestrini in nero
Cristalli Posteriori oscurati 65%
Gusci specchietti retrovisori esterni in nero lucido
Inserti decorativi e dashpad in nero lucido
Listello della calandra in nero lucido
Mancorrenti in nero lucido
Mascherina terminale di scarico in nero
Modanature porte laterali in nero lucido
Pellicole decorative ai montanti posteriori
Volante Sportivo Multifunzione in pelle con cuciture in grigio
(non in combinazione con W01, P19/P21)

 -

-

-

-

1.147,54

1.400,00

P15

-

 -

-

979,51

1.195,00

Beats Pack
Battitacco con logo "beats"
Cerchi in lega Montego-Bay Bianchi con dettaglio logo in rosso 7 J x 18 con pneumatici 215/50 R18,
bulloni antifurto
Gusci specchietti retrovisori esterni in rosso
Inserti decorativi e dashpad in rosso
Logo "beats" sul montante centrale
Luce ambiente in rosso
Pellicole decorative ai montanti posteriori
Skin Infotainment "beats"
Sistema audio "BEATS" - 6 altoparlanti, potenza 300 Watt, amplificatore digitale a 8 canali, subwoofer
(non con W01, P15)

P19

 -

-

-

-

1.368,85

1.670,00

…, con Navigatore "Discover Media"

P21

 -

-

-

-

1.868,85

2.280,00

Tech Pack
Climatronic
Digital Cockpit Pro da 10,25
Mirror Pack
Comfort Business Pack
Ruota di scorta in acciaio di dimensioni ridotte 3,5 x 18
Supporto lombare sedli anteiori e sedile passeggero rebaltabile
Videocamera per retromarcia "Rear View"
Executive Pack
Keyless - Sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiavi
Mirror Pack
Navigatore "Discover Media"

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

Sigla
d'ordine

Style

Pacchetti speciali

Business

Sport

Prezzo
Cliente
IVA inclusa
€

Advanced

Prezzo
Cliente
IVA esclusa
€

W63

 -

W34

-
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Advanced

Business

Equipaggiamenti opzionali
Prezzo
Cliente
IVA esclusa
€

Prezzo
Cliente
IVA inclusa
€

-

-

   -

Colore Urano Grey con tetto bianco (5K0Q)
Colori Pure White (0Q**), Flash Red (D8**) / con tetto a contrasto
Colori Pure White (0Q0Q), Flash Red (D8D8)
Colori metallizzati / perlati (2T2T, X3X3, K8K8, 6T6T, 5Z5Z, L9L9)
Colori metallizzati / perlati con tetto a contrasto (2T**, X3**, K8**, 6T**, 5Z**, L9**)
Cristalli posteriori oscurati 65%
Gancio traino removibile
Mancorrenti cromati

4KF
PAV
3S1






















430,33
430,33
680,33
680,33
241,80
762,30
356,56

525,00
525,00
830,00
830,00
295,00
930,00
435,00

Tetto panoramico ad azionamento elettrico
(solo con 3S1 o P15)

PS1

    

1.114,75

1.360,00

  -

-

2.434,43

2.970,00

1.991,80

2.430,00

2.069,67

2.525,00

















R

Colore Urano Grey (5K5K)

Sport

Sigla
d'ordine

Style

Esterni

-

Interni
Interni in pelle "Vienna"
Fasce centrali dei sedili e parte interna dei fianchetti in pelle
Supporto lombare sedili anteriori e sedile del passeggero anteriore ribaltabile
Sedili anteriori riscaldabili
(solo con WW1)
Interni in pelle "Vienna", R
Fasce centrali dei sedili in pelle e parte interna dei finachetti "Carbon Style"
Sedili anteriori riscaldabili
(solo con WWA)
Supporto lombare sedili anteriori e sedile del passeggero anteriore ribaltabile
Volante multifunzione in pelle, riscaldabile
(solo con WL1 o WW1)
Volante multifunzione in pelle, riscaldabile, con palette al volante
(per cambio DSG e solo con WL1 o WW1)
(non in combinazione con W01 e P15)
Inserti decorativi "Twilight Blue" per dashpad, console centrale e pannelli porte

-

WL1
-

-

  -

WL2

-

-

-

WSP

    -

217,21

265,00

PU4

   -

-

127,05

155,00

PU5

   -

-

233,61

285,00

5TV

-



131,15

160,00

-

1.155,74

1.410,00

778,69

950,00

778,69

950,00

-

-

-

-



Cerchi e assetti
Adaptive Chassis Control - DCC
Freni anteriori a disco da 16"
Regolazione adattiva dell'assetto con Driving Profile Selection
Sterzo progressivo
(non con 1.0 TSI e non con PSF)
Cerchi in lega Kulmbach Adamantium Silver 7 J x 17
con pneumatici 215/55 R17 a bassa resistenza al rotolamento, bulloni antifurto
Cerchi in lega Mayfield 7 J x 17
con pneumatici 215/55 R17 a bassa resistenza al rotolamento, bulloni antifurto
Cerchi in lega Mayfield Black con superficie diamantata 7 J x 17
con pneumatici 215/55 R17 a bassa resistenza al rotolamento, bulloni antifurto
(non con P15, P16)
Cerchi in lega Montego-Bay 7 J x 18
con pneumatici 215/50 R18, bulloni antifurto
(non con P15, P16, P29)
Cerchi in lega Grange-Hill Sterling Silver 7 J x 18
con pneumatici 215/50 R18, bulloni antifurto
(non con P15, P16, P29)
Cerchi in lega Sebring 7 J x 18 Volkswagen R
con pneumatici 215/50 R18, bulloni antifurto
(non con P15, P16, P29)
Cerchi in lega Suzuka 8 J x 19 Volkswagen R
con pneumatici 225/40 R19, bulloni antifurto, freni anteriori a disco da 16
(non con P15, P16)
…, con P29
Cerchi in lega Suzuka Black 8 J x 19 Volkswagen R
con pneumatici 225/40 R19, bulloni antifurto, freni anteriori a disco da 16
(solo in combinazione con "Black Pack" P15)
Ruota di scorta in acciaio di dimensioni ridotte 3,5J x 18 T125/70 R18
(decade kit antiforatura)

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

   -

-

-

 -

-

-

-

-

PJ3

-

-

-

 -

151,64

185,00

PJ4

  -

-

-

590,16

720,00

PJ6

 -

-

-

-

172,13

210,00

-

-

 -

-

172,13

210,00

-

-

-

 -

651,64

795,00

-

-

  -

651,64

795,00

-

-

 -

-

229,51

280,00

-

-

-

 -

651,64

795,00

-

-

 -

-

651,64

795,00

-

-

-

 -

1.098,36

1.340,00

-

-

-

 -

426,23

520,00

PI4

-

-

 -

651,64

795,00

PRC

    

172,13

210,00

PDD



PJA

PJB

PI1

PI2

-

T-Roc - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

R

PXA

    

967,21

1.180,00

Light Assist - Sistema di oscuramento automatico dei fari abbaglianti

PFD

    

143,44

175,00

Mirror Pack
Illuminazione perimetrale
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente (destro con funzione cordolo)

6YD

    

221,31

270,00

Digital cockpit Pro da 10,25"
Comandi vocali

9S0
QH1

    
    

442,62
188,52

540,00
230,00

Navigatore "Discover Media"
Schermo touch a colori 8"
Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
Traffic Sign Recognition

RBD

    

500,00

610,00

Predisposizione telefono "Comfort" con ricarica induttiva

9IJ

    

418,03

510,00

Sistema audio "BEATS"
6 altoparlanti, potenza complessiva 300 Watt
Amplificatore digitale a 8 canali
Subwoofer

9VG

    

450,82

550,00

Climatizzatore automatico bizona "Air Care Climatronic"
(non con P29)

9AK
P32

   - 
- - -  -

430,33

525,00

Keyless - Sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiavi
…, con WD1
Portellone bagagliaio con apertura/chiusura elettrica
Smoke Pack

4I3
4F2
4E7
9JD

    

344,26

420,00

    
    

352,46
69,67

430,00
85,00

    -

323,77

395,00

    -

94,26

115,00

Sport

Fari anteriori full LED
Indicatori di direzione integrati
Luci diurne trapezoidali
Regolazione dinamica della profondità dei fari

Luci e visibilità

Advanced

Prezzo
Cliente
IVA esclusa
€

Business

Sigla
d'ordine

Style

Equipaggiamenti opzionali
Prezzo
Cliente
IVA inclusa
€

Infotainment

Comfort

Winter Pack
Indicatore livello liquido lavavetri
Sedili anteriori riscaldabili
Ugelli lavavetro riscaldati automaticamente

WW1

…, con WL1
Winter Pack, R
Sedili anteriori riscaldabili
Ugelli lavavetro riscaldati automaticamente

WWA

…, con WL2

-

-

-

-



331,97

405,00

-

-

-

-



94,26

115,00

    

524,59

640,00

 -

340,16

415,00

-

1.311,48

1.600,00

352,46

430,00

434,43

530,00

Sicurezza
Blind Spot - Assistente di uscita dal parcheggio e sistema di controllo dell'angolo cieco
include Mirror pack - 6YD
…, con W63 o W64 o P29
Safety pack
Blind Spot Plus con assistente uscita al parcheggio
Fari anteriori Full LED e regolazione dinamica della profondità
Light Assist
Mirror Pack
(solo con DSG)

PFB

  

  -

PFZ

-

-

-

  -

-

-

-

-



-

-

…, con W63

 -

-

1.139,34

1.390,00

…, con W64
…, con W64
…, con P29

-

-

 - - - 
-  -

180,33
221,31
180,33

220,00
270,00
220,00

-

-

  

147,54

180,00

Sistema di protezione proattivo
Chiusura tetto panoramico e cristalli laterali in caso di sbandamento
Pretensionamento cinture anteriori

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

7W2
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R

KA1

    

270,49

330,00

Sospensioni sportive e sterzo progressivo, assetto ribassato di 10mm
(non con PDD)

PSF

    

409,84

500,00

PDA

    

168,03

205,00

WD1
0P8

    
- - - - 

311,48
3.405,74

380,00
4.155,00

7X5

    -

176,23

215,00

Driving Profile Selection - Selezione del profilo di guida
(di serie su 4MOTION)
Impianto antifurto "Plus"
Impianto di scarico "Performance" in Titanio
Park Assist - Sistema di parcheggio automatico
include sensori di parcheggio anteriori e posteriori

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

Sport

Videocamera per retromarcia "Rear View"

Advanced

Sigla
d'ordine

Prezzo
Cliente
IVA esclusa
€

Business

Pacchetti Tecnici

Style

Equipaggiamenti opzionali
Prezzo
Cliente
IVA inclusa
€
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Cerchi

Serie su Style

Serie su Business

Serie su Advanced

Cerchio in lega MAYFIELD
7J X 17 con pneumatici 215/55 R17

Cerchio in lega CHESTER
6,5
6
5 X 16 con pneumatici 215/60 R16

HILL STERLING SILVER
Cerchio in lega GRANGE
GRANGE-HILL
7J X 18 con pneumatici 215/50 R18

Serie su Sport

Serie su R

Cerchio in lega KULMBACH
7J X 17 con pneumatici 215/55 R17

C hi in
i lega
l
Cerchio
PRETORIA VOLKSWAGEN R
19 con pneumatici 235/40 R19
8J X 19

Optional (PJ6)
Cerchio in lega MAYFIELD BLACK CON SUPERFICIE
DIAMANTATA
7J X 17 con pneumatici 215/55 R17

Optional (PJ3)

Optional (PJA o con P19/P21)

Optional (con P15)

Cerchio in lega KULMBACH ADAMANTIUM SILVER
7JJ X 17 con
co pneumatici
p eu at c 215/55
5 55 R17

Cerchio in lega MONTEGO-BAY
7J X 18 con pneumatici 215/50 R18

Cerchio in lega GRANGE-HILL BLACK
7J X 18 con pneumatici 215/50 R18

Biancchi con borchie rosse per Beats Pack
Pacck
* Bianchi

Optional (PI1)
Cerchio in lega SEBRING VOLKSWAGEN R
7J X 18 con pneumatici 215/50 R18

Optional (PI2/PI4)
Cerchio in lega SUZUKA / SUZUKA BLACK
VOLKSWAGEN R
8J X 19 con pneumatici 225/40 R19
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Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

0Q0Q - Pure White

D8D8 - Flash Red

2T2T - Deep Black perlato

X3X3 - Indium Grey metallizzato

K8K8 - White Silver metallizzato

5Z5Z - Ravenna Blue metallizzato

L9L9 - Lapiz Blue metallizzato

6T6T - Curcuma Yellow metallizzato

5K5K - Urano Grey














-







- 
  
 -

-

-

Pure White (0Q)
Nero (A1)

Pure White (0Q)
Nero (A1)

-

-

-

-

-

-

-




-

Pure White (0Q)
Flash Red (D8)
Nero (A1)
Pure White (0Q)
Nero (A1)
Nero (A1)
Pure White (0Q)
Nero (A1)

Pure White (0Q)
Flash Red (D8)
Nero (A1)



-





-






-



-






-

- 
  
 -




-

Tinta carrozzeria Tinta carrozzeria











 





Tinta carrozzeria Tinta carrozzeria











 





Colore gusci specchietti
retrovisori esterni
Nero (A1)



-

Colore Tetto

Dashpad e inserti

Sigla

Rivestimenti sedili

Colori carrozzeria

Style - Sedili comfort in tessuto "Tracks 4" (di serie)
Limestone Grey (5MB)
FF

Tessuto Nero Titanio / Black Oak
con P19/P21 Flash Red (5MJ)
con P15 Piano Black (5MY)

Pure White (0Q)
Flash Red (D8)
Nero (A1)
Pure White (0Q)
Nero (A1)
Nero (A1)

Pure White (0Q)
Flash Red (D8)
Nero (A1)
Flash Red (D8)

Style - Sedili comfort in tessuto "Tracks 4" (di serie)
GK

Tessuto Nero Titanio / Blu
Ravenna

Ravenna Blue (5ML)

Style - Sedili comfort in pelle "Vienna" (Optional)
Limestone Grey (5MB)
HR
(con WL1)

Pelle color Quarzite / Ceramica

con P19/P21 Flash Red (5MJ)
con P15 Piano Black (5MY)
Ravenna Blue (5ML)

Flash Red (D8)
Nero (A1)
Pure White (0Q)
Nero (A1)

Business - Sedili comfort in tessuto "Tracks 4" (di serie)
FF

Tessuto Nero Titanio / Black Oak

Limestone Grey (5MB)

Business - Sedili comfort in pelle "Vienna" (Optional)
HR
(con WL1)

Tessuto Nero Titanio / Black Oak

Limestone Grey (5MB)

Advanced - Sedili comfort in tessuto e similpelle "Gem" (di serie)
Shadow Steel (5MR)
FJ

Tessuto Nero Titanio / Ceramica
con P15 Piano Black (5MY)

Nero (A1)
Tinta carrozerria
Nero (A1)
Tinta carrozerria

Nero (A1)
Tinta carrozerria
Nero (A1)
Tinta carrozerria





































-

Nero (A1)
Tinta carrozerria
Nero (A1)
Tinta carrozerria

Nero (A1)
Tinta carrozerria
Nero (A1)
Tinta carrozerria





































-

Nero (A1)
Nero (A1)
Tinta carrozerria Tinta carrozerria














 
 




-

Advanced - Sedili comfort in pelle "Vienna" (Optional)
HR
(con WL1)

Shadow Steel (5MR)
Pelle color Quarzite / Ceramica
con P15 Piano Black (5MY)

Advanced - Sedili sportivi in tessuto "Carbon Flag" (Optional)
OK
(con W01)

Tessuto Nero Titanio / Grigio Flint Shadow Steel (5MR)

I tappeti sono sempre di colore nero.
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

5K5K - Urano Grey

0Q0Q - Pure White

D8D8 - Flash Red

2T2T - Deep Black perlato

X3X3 - Indium Grey metallizzato

K8K8 - White Silver metallizzato

6T6T - Curcuma Yellow metallizzato

5Z5Z - Ravenna Blue metallizzato

L9L9 - Lapiz Blue metallizzato

















-




-

Nero (A1)
Nero (A1)
Tinta carrozerria Tinta carrozerria

















-




-

Nero (A1)
Tinta carrozerria
Nero (A1)
Tinta carrozerria

Nero (A1)
Tinta carrozerria
Nero (A1)
Tinta carrozerria

-








-









 
 
  -

-






Nero (A1)
Tinta carrozerria
Nero (A1)
Tinta carrozerria

Nero (A1)
Tinta carrozerria
Nero (A1)
Tinta carrozerria

-








-









 
 
  -

-






Colore gusci specchietti
retrovisori esterni

Nero (A1)
Nero (A1)
Tinta carrozerria Tinta carrozerria

Colore Tetto

Dashpad e inserti

Sigla

Rivestimenti sedili

Colori carrozzeria

Sport - Sedili comfort in tessuto e similpelle "Gem" (di serie)
XD

Tessuto Nero Titanio / Antracite

Shadow Steel (5MR)

Sport - Sedili comfort in pelle "Vienna" (Optional)
HR
(con WL1)

Pelle color Quarzite / Ceramica

Shadow Steel (5MR)

R - Sedili sportivi R in tessuto "Carbon Flag" (di serie)
Piano Black (5MY)
OK

Tessuto Nero Titanio / Grigio Flint
con 5TV Twilight Blue (5TV)

R - Sedili sportivi R in pelle "Vienna" (Optional)
IC
(con WL2)

Piano Black (5MY)
Tessuto Nero Titanio / Grigio Flint
con 5TV Twilight Blue (5TV)

I tappeti sono sempre di colore nero.
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo

T-Roc - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

61)

2089

982 (9

161

1043

max.

(993)

Dimensioni

2590

1538 min.
1546 max.

4234 min.

1819 min.
1819 max.

1573 max.

1474

1471

1532
830

1533 min.
1541 max.
1992

Dimensioni esterne
Lunghezza senza / con gancio traino
Larghezza
Larghezza inclusi specchietti retrovisori
Altezza
Passo
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore

4.234 / 4.336 mm
1.819 mm
1.992 mm
1.573 mm
2.590 mm
1.538 mm
1.533 mm

Dimensioni interne
Larghezza abitacolo (sedili ant.)
Larghezza abitacolo (sedili post.)
Altezza abitacolo (sedili ant.)
Altezza abitacolo (sedili post.)

1.471 mm
1.474 mm
1.043 mm
982 mm

Dimensioni vano bagagli
Profondità
Profondità con schienali abbattuti
Larghezza interna fra i passaruota
Capacità*

830 mm
1.532 mm
1.011 mm
445 - 1.290 lt

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata

Note: * Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm

ca. 11,1 m
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61)

2089

982 (9

158

1043

max.

(993)

Dimensioni 4MOTION

2593

1538 min.
1546 max.

4234 min.

1819 min.
1819 max.

1573 max.

1474

1471

1551
801

1539 min.
1547 max.
1992

Dimensioni esterne
Lunghezza senza / con gancio traino [T-Roc R]
Larghezza
Larghezza inclusi specchietti retrovisori
Altezza [T-Roc R]
Passo [T-Roc R]
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore

4.234 / 4.342 [4.241 / 4.331] mm
1.819 mm
1.992 mm
1.573 [1.562] mm
2.593 [2.595] mm
1.546 mm
1.547 mm

Dimensioni interne
Larghezza abitacolo (sedili ant.)
Larghezza abitacolo (sedili post.)
Altezza abitacolo (sedili ant.)
Altezza abitacolo (sedili post.)

1.471 mm
1.474 mm
1.043 mm
982 mm

Dimensioni vano bagagli
Profondità
Profondità con schienali abbattuti
Larghezza interna fra i passaruota
Capacità*

801 mm
1.551 mm
1.011 mm
392 - 1.237 lt

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata

Note: * Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm

ca. 11,1 m
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Equipaggiamenti standard per Style

Esterni

Interni

— Cerchi in lega Mayfield 7J x 17" con pneumatici 215/55
— Fari alogeni per abbaglianti e anabbaglianti
— Fendinebbia
— Gruppi ottici posteriori a LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Luci diurne a LED
— Modanature cromate

— Bocchette di aerazione posteriori
— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza
e lunghezza
— Dashpad e inserti in "Limestone Grey"
— Luci ambiente bianche
— Pomello del cambio in pelle
— Sedili anteriori con regolazione in altezza
— Sedili in tessuto in Nero Titanio / Black Oak
— Sei altoparlanti
— Volante in pelle multifunzione

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— ACC - Adaptive Cruise Control
— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Appoggiatesta anteriori regolabili
— Controllo elettronico stabilità (ESC), ABS, ASR (sistema controllo trazione),
EDS, MSR e stabilizzazione rimorchio
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Emergency Call
— Fatigue Detection
— Freni a disco anteriori e posteriori
— Freno di stazionamento elettronico Auto Hold
— Front Assist
— Park Pilot
— Predisposizione ISOFIX
— Sistema di assistenza mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Spia di controllo della pressione pneumatici
— Spia e segnale acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori non allacciate

— 2 ingressi USB-C anteriori
— 2 ingressi USB-C nella 2a fila con sola funzione di ricarica
— 4MOTION Active Control (di serie su 4MOTION)
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— App-Connect con funzione wireless disponibile per CarPlay™ (Apple®),
Android Auto™ (Google®)
— Attrezzi di bordo
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Climatizzatore manuale con filtro anti allergeni
— Driving Profile Selection (di serie su 4MOTION)
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Funzione ECO per versioni DSG
— Luci di lettura a LED anteriori e posteriori
— Piano di copertura vano bagagli regolabile in altezza (per le versioni
4MOTION è necessario rimuovere la copertura in polistirolo) ed estraibile
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Radio "Ready2Discover" con display touchscreen 8"
(predisposizione per la navigazione)
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Sensore pioggia
— Servosterzo elettromeccanico in funzione della velocità
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Specchietto retrovisore schermabile automaticamente
— Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
— Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Volante regolabile in altezza e profondità
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Equipaggiamenti standard per Business

Esterni

Interni

— Cerchi in lega Chester 6,5J x 16 con pneumatici 215/60
— Fari alogeni per abbaglianti e anabbaglianti
— Fendinebbia
— Gruppi ottici posteriori a LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Luci diurne a LED

— Bocchette di aerazione posteriori
— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza
e lunghezza
— Dashpad e inserti in "Limestone Grey"
— Pomello del cambio in pelle
— Sedili anteriori con regolazione in altezza
— Sedili in tessuto in Nero Titanio / Black Oak
— Sei altoparlanti
— Volante in pelle multifunzione

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— ACC - Adaptive Cruise Control
— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Appoggiatesta anteriori regolabili
— Controllo elettronico stabilità (ESC), ABS, ASR (sistema controllo trazione),
EDS, MSR e stabilizzazione rimorchio
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Emergency Call
— Fatigue Detection
— Freni a disco anteriori e posteriori
— Freno di stazionamento elettronico Auto Hold
— Front Assist
— Park Pilot
— Predisposizione ISOFIX
— Sistema di assistenza mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Spia di controllo della pressione pneumatici
— Spia e segnale acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori non allacciate

— 2 ingressi USB-C anteriori
— 2 ingressi USB-C nella 2a fila con sola funzione di ricarica
— 4MOTION Active Control (di serie su 4MOTION)
— Alette parasole orientabili
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— App-Connect con funzione wireless disponibile per CarPlay™ (Apple®),
Android Auto™ (Google®)
— Attrezzi di bordo
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Climatizzatore automatico bizona "Air Care Climatronic" con filtro anti allergeni
— Driving Profile Selection (di serie su 4MOTION)
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Funzione ECO per versioni DSG
— Luci di lettura anteriori
— Navigatore "Discover Media" con display touchscreen 8
— Piano di copertura vano bagagli regolabile in altezza (per le versioni 4MOTION
è necessario rimuovere la copertura in polistirolo) ed estraibile
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Sensore pioggia
— Servosterzo elettromeccanico in funzione della velocità
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Specchietto retrovisore schermabile automaticamente
— Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
— Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Traffic sign recognition
— Volante regolabile in altezza e profondità
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Equipaggiamenti standard per Advanced

Esterni

Interni

— Cerchi in lega Grange-Hill Sterling Silver 7J x 18 con pneumatici 215/50
— Fari anteriori Full LED
— Fendinebbia
— Gruppi ottici posteriori a LED oscurati
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Luci diurne trapezoidali a LED con luci di direzione integrate
— Modanature cromate

— Bocchette di aerazione posteriori
— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza
e lunghezza
— Dashpad e inserti in "Shadow Steel"
— Digital Cockpit Pro da 10,25
— Luci ambiente bianche
— Pomello del cambio in pelle
— Sedili anteriori con regolazione in altezza
— Sedili in tessuto e similpelle in Nero Titanio / Ceramica
— Sei altoparlanti
— Volante in pelle multifunzione (con palette al volante per DSG)

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— ACC - Adaptive Cruise Control
— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Appoggiatesta anteriori regolabili
— Controllo elettronico stabilità (ESC), ABS, ASR (sistema controllo trazione),
EDS, MSR e stabilizzazione rimorchio
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Emergency Call
— Fatigue Detection
— Freni a disco anteriori e posteriori
— Freno di stazionamento elettronico Auto Hold
— Front Assist
— Park Pilot
— Predisposizione ISOFIX
— Sistema di assistenza mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Spia di controllo della pressione pneumatici
— Spia e segnale acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori non allacciate

— 2 ingressi USB-C anteriori
— 2 ingressi USB-C nella 2a fila con sola funzione di ricarica
— 4MOTION Active Control (di serie su 4MOTION)
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— App-Connect con funzione wireless disponibile per CarPlay™ (Apple®),
Android Auto™ (Google®)
— Attrezzi di bordo
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Climatizzatore automatico bizona "Air Care Climatronic" con filtro anti allergen
— Driving Profile Selection (di serie su 4MOTION)
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Funzione ECO per versioni DSG
— Luci di lettura a LED anteriori e posteriori
— Piano di copertura vano bagagli regolabile in altezza (per le versioni
4MOTION è necessario rimuovere la copertura in polistirolo) ed estraibile
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Radio "Ready2Discover" con display touchscreen 8
(predisposizione per la navigazione)
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Sensore pioggia
— Servosterzo elettromeccanico in funzione della velocità
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Specchietto retrovisore schermabile automaticamente
— Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
— Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Volante regolabile in altezza e profondità
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Equipaggiamenti standard per Sport

Esterni

Interni

— Cerchi in lega Kulmbach 7J x 17 con pneumatici 215/55
— Cristalli posteriori oscurati
— Fari anteriori Full LED
— Fendinebbia
— Gruppi ottici posteriori a LED oscurati
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Luci diurne trapezoidali a LED con luci di direzione integrate
— Modanature cromate
— R-Line Exterior Pack

— Bocchette di aerazione posteriori
— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza
e lunghezza
— Dashpad e inserti in "Shadow Steel"
— Digital Cockpit Pro da 10,25
— Luci ambiente rosse
— Pomello del cambio in pelle
— Sedili anteriori con regolazione in altezza
— Sedili in tessuto e similpelle in Nero Titanio / Antracite
— Sei altoparlanti
— Sterzo progressivo
— Volante in pelle multifunzione sportivo (con palette al volante per DSG)

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— ACC - Adaptive Cruise Control
— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Appoggiatesta anteriori regolabili
— Controllo elettronico stabilità (ESC), ABS, ASR (sistema controllo trazione),
EDS, MSR e stabilizzazione rimorchio
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Emergency Call
— Fatigue Detection
— Freni a disco anteriori e posteriori
— Freno di stazionamento elettronico Auto Hold
— Front Assist
— Park Pilot
— Predisposizione ISOFIX
— Sistema di assistenza mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Spia di controllo della pressione pneumatici
— Spia e segnale acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori non allacciate

— 2 ingressi USB-C anteriori
— 2 ingressi USB-C nella 2a fila con sola funzione di ricarica
— 4MOTION Active Control (di serie su 4MOTION)
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— App-Connect con funzione wireless disponibile per CarPlay™ (Apple®),
Android Auto™ (Google®)
— Attrezzi di bordo
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Climatizzatore manuale con filtro anti allergeni
— Driving Profile Selection
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Funzione ECO per versioni DSG
— Luci di lettura a LED anteriori e posteriori
— Piano di copertura vano bagagli regolabile in altezza (per le versioni
4MOTION è necessario rimuovere la copertura in polistirolo) ed estraibile
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Radio "Ready2Discover" con display touchscreen 8"
(predisposizione per la navigazione)
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Sensore pioggia
— Servosterzo elettromeccanico in funzione della velocità
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Sospensioni sportive
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Specchietto retrovisore schermabile automaticamente
— Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
— Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Volante regolabile in altezza e profondità
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Equipaggiamenti standard per R

Esterni

Interni

— Cerchi in lega Pretoria 8J x 19 Volkswagen R con pneumatici 235/40
— Fari anteriori Full LED
— Fendinebbia
— Gruppi ottici posteriori a LED oscurati
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Luci diurne a LED con design verticale R-design con lcui di direzione integrate
— Modanature cromate

— Bocchette di aerazione posteriori
— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza
e lunghezza
— Calotte specchietti retrovisori esterni in argento satinato
— Dashpad e inserti in "Piano Black"
— Digital Cockpit Pro da 10,25
— Luci ambiente bianche
— Paraurti anteriore sportivo "R"
— Paraurti posteriore sportivo in tinta carrozzria
— Pomello del cambio in pelle
— Sedili anteriori sportivi con regolazione in altezza
— Sedili in tessuto Carbon Flag
— Sei altoparlanti
— Spoiler posteriore "R"
— Supporti lombari anteriori
— Volante sportivo in pelle multifunzione (con palette al volante per DSG)

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— ACC - Adaptive Cruise Control
— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Appoggiatesta anteriori regolabili
— Controllo elettronico stabilità (ESC), ABS, ASR (sistema controllo trazione),
EDS, MSR e stabilizzazione rimorchio
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Emergency Call
— Fatigue Detection
— Freni a disco anteriori e posteriori
— Freno di stazionamento elettronico Auto Hold
— Front Assist
— Park Pilot
— Predisposizione ISOFIX
— Sistema di assistenza mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Spia di controllo della pressione pneumatici
— Spia e segnale acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori non allacciate

— 2 ingressi USB-C anteriori
— 2 ingressi USB-C nella 2a fila con sola funzione di ricarica
— 4MOTION Active Control (di serie su 4MOTION)
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— App-Connect con funzione wireless disponibile per CarPlay™ (Apple®), Android
Auto™ (Google®)
— Attrezzi di bordo
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Climatizzatore automatico bizona "Air Care Climatronic" con filtro anti allergeni
— Driving Profile Selection (di serie su 4MOTION)
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Funzione ECO per versioni DSG
— Luci di lettura a LED anteriori e posteriori
— Piano di copertura vano bagagli regolabile in altezza (per le versioni 4MOTION è
necessario rimuovere la copertura in polistirolo) ed estraibile
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Radio "Ready2Discover" con display touchscreen 8
(predisposizione per la navigazione)
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Sensore pioggia
— Servosterzo elettromeccanico in funzione della velocità
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Specchietto retrovisore schermabile automaticamente
— Sterzo progressivo
— Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
— Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Volante regolabile in altezza e profondità
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Estensione di garanzia

Sigla
d'ordine

Style

Business

Advanced

Sport

R

Estensione di Garanzia e Piani di manutenzione

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km

EA4
EA5
EA6
EA7
EA8
EA9




































213,11
319,67
438,52
336,07
508,20
770,49

260,00
390,00
535,00
410,00
620,00
940,00

-


























635,25
1.147,54
963,11
1.700,82

775,00
1.400,00
1.175,00
2.075,00

-


























971,31
2.155,74
2.065,57
3.520,49

1.185,00
2.630,00
2.520,00
4.295,00

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Piani di manutenzione ordinaria
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 60.000 km
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 120.000 km
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 90.000 km
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 180.000 km

Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 60.000 km
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 120.000 km
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 90.000 km
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 180.000 km

I prezzi dei piani di manutenzione sono riferiti all'acquisto abbinato alla vettura nuova.
I piani di manutenzione Volkswagen We Care sono gestiti da Volkswagen Financial Services.
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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Sport

Advanced

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa*
IVA inclusa*
€
€

Numero Catalogo

Barre portatutto - solo in abbinamento con i mancorrenti
Barre portatutto - per vetture senza mancorrenti
Portabici singolo da tetto - Da abbinare alle barre portatutto

2GA071151
2GA071126
000071128F

    
    
    

209,02
190,16
104,10

255,00
232,00
127,00

R

Carrozzeria ed esterni

Style

Business

Accessori

Portasci & portasnowboard - per massimo 4 paia di sci o 2 snowboard.
Con funzione carico e scarico agevolate - da abbinare alle barre portatutto.
Portasurf da tetto. Da abbinare alle barre portatutto
Portacanoa da tetto. Da abbinare alle barre portatutto
Box da tetto 340 lt., nero lucido. Da abbinare alle barre portatutto
Portabici da gancio traino Compact II per 2 biciclette

000071129AB

    

179,51

219,00

000071120HA
1K0071127A
000071200AD
3C0071105B











94,26
88,53
501,64
567,21

115,00
108,00
612,00
692,00

Portabici da gancio traino Compact III per 3 biciclette

3C0071105C

    

668,03

815,00

Supporto base
Appendiabiti da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122
Portaborsa da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122
Tavolo pieghevole
Supporto base necessario 000061122
Porta telecamera "GoPro"
Supporto base necessario 000061122

000061122

    

14,75

18,00

000061127B

    

40,98

50,00

000061126B

    

14,75

18,00

000061124

    

74,59

91,00

000061125J

    

89,35

109,00

Box frigo e scaldavivande
Rete ferma bagagli in fibra flessibile
Fissaggio nel vano di carico

000065400F

    

144,26

176,00

5N0065111

    

66,39

81,00

2GA061500 82V

    

73,77

90,00

2GA061445 WGK

    

64,75

79,00

2GA061160

    

47,54

58,00

2GA071310A ZMD

  

-

-

71,31

87,00

5G1064205

  

-

-

133,61

163,00

5G1064200

  

-

-

133,61

163,00

000051446AC
000051446AD
000051446AB

    
    
    

27,87
22,95
22,95

34,00
28,00
28,00

000054651A
000054650G

    
    

64,75
182,79

79,00
223,00
















Comfort interno

Tappetini in gomma
Set da 4 tappeti
Tappetini in tessuto "Optimat"
Con scritta "T-Roc", set da 4 tappeti
Inserto per bagagliaio
In gomma leggera e flessibile

Inserti decorativi
Listello battitacco
nero, con inserto in colore argento, set da 4 listelli
(non in combinazione con P19, W01)
Pedaliera in acciaio
Per vetture con cambio automatico
(non in combinazione con W01)
Pedaliera in acciaio
Per vetture con cambio manuale
(non in combinazione con W01)

Infotainment
Cavo per iPhone, USB-C su Apple Lightining
Cavo per smartphone, USB-C su USB-C
Cavo per smartphone, USB-C su micro USB

Sicurezza
Dispositivo anti-roditori M-2700
Dispositivo anti-roditori M-5700

*I prezzi si intendono privi di installazione
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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T-Roc Cabriolet
Listino prezzi

Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021
La vettura raffigurata è puramente indicativa.

3DJ91

L'immagine è puramente indicativa.

Motorizzazioni
Benzina
AC73CX
AC73KD
AC73KE
AC75KD
AC75KE

1.0 TSI Style
1.5 TSI ACT Style
1.5 TSI ACT Style DSG
1.5 TSI ACT R-Line
1.5 TSI ACT R-Line DSG

cc

kW/CV

999
1.498
1.498
1.498
1.498

81/110
110/150
110/150
110/150
110/150

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

Prezzo Cliente
chiavi in mano
€

24.644,85
26.694,03
28.333,38
31.653,05
33.292,39

30.900,00
33.400,00
35.400,00
39.450,00
41.450,00

DSG = Cambio automatico a doppia frizione
ACT = Sistema di disattivazione attiva dei cilindri
Note:
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,28) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche.
T-Roc Cabriolet - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

L'immagine è puramente indicativa.

Highlights versioni
Style

R-Line
+6.050 € vs Style

Principali dotazioni di serie:

Contenuti aggiuntivi a Style:

— App-Connect con funzione
wireless

— Assetto sportivo ribassato 10mm

— Bracciolo anteriore con due
ingressi USB-C

— Climatizzatore automatico
"Climatronic"

— Cerchi in lega Mayfield da 17

— Cerchi in lega Sebring da 18‘‘

— Cruise Control Adattivo - ACC

— Dashpad e inserti in "Shadow
Steel"

— Dashpad ed inserti in "Silver Silk"

— Digital Cockpit Pro da 10,25

— Emergency Call

— Fari anteriori Full LED

— Fari alogeni per abbaglianti e
anabbaglianti

— Luci diurne trapezoidali con luci di
direzioni integrate

— Fendinebbia

— Paraurti e minigonne R-Line

— Front Assist

— Pedaliera sportiva in acciaio
spazzolato

— Gruppi ottici posteriori a LED
— Lane Assist
— Luci diurne a LED

— Sedili sportivi in tessuto "Carbon
Flag"

— Park Pilot

— Supporto lombare elettrico per
sedili anteriori

— Radio "Ready2Discover" da 8
(con predisposizione per la
navigazione)

— Volante Sportivo multifunzione in
pelle (con palette al volante per
DSG)

— Ready for We Connect e We
Connect Plus
— Ricezione Radio Digitale DAB+
— Sedili in tessuto "Silver Silk"
— Volante multifunzione in pelle

T-Roc Cabriolet - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

Equipaggiamenti opzionali
Style

R-Line

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Sigla
d'ordine

Tech Pack
Climatronic
Digital Cockpit Pro da 10,25
Mirror Pack

W23



-

819,67

1.000,00

Executive Pack
Keyless - Sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiavi
Mirror Pack
Navigatore "Discover Media"

W24

-



819,67

1.000,00

Black Pack
Cornici finestrini in nero
Gusci specchietti retrovisori esterni in nero
Listello della calandra in nero
Spoiler posteriore in nero
(solo in combinazione con P00 o PI2 o PI3)

W00

 

122,95

150,00

1D2













430,33
680,33
680,33
680,33

525,00
830,00
830,00
830,00

5MB
PD1
5ML
5MC











-

-

WL1



–

2.221,31

2.710,00

Interni in pelle "Vienna", R-Line
Fasce centrali dei sedili e parte interna dei fianchetti in pelle
Inserti pannelli porte in pelle
Sedili anteriori riscaldabili

WL3

–



1.877,05

2.290,00

Volante multifunzione in pelle, con palette al volante per DSG

1XX



–

118,85

145,00

Volante multifunzione in pelle, riscaldabile
(solo con WW1 o WL1)

2ZW



–

118,85

145,00

Volante multifunzione in pelle, con palette al volante per DSG e riscaldabile
(solo con WW1 o WL1)

2ZD



–

229,51

280,00



–

1.151,64

1.405,00

–



897,54

1.095,00

Pacchetti speciali

Esterni
Colore Cactus Green (7PPA)
Colore Pure White (0QPA)
Colori metallizzati (5WPA, 6NPA, 5ZPA, P8PA, 6TPA)
Colore Deep Black perlato (2TPA)
Gancio traino removibile

Interni
Inserti decorativi in "Silver Silk"
Inserti decorativi in "Shadow Steel"
Inserti decorativi in "Ravenna Blue"
Inserti decorativi in "Curcuma Yellow"
Interni in pelle "Vienna"
Fasce centrali dei sedili e parte interna dei fianchetti in pelle
Inserti pannelli porte in pelle
Sedili sportivi anteriori riscaldabili
Supporto lombare elettrico per sedili anteriori

Cerchi e assetti
Adaptive Chassis Control - DCC
Freni anteriori a disco da 16
Regolazione adattiva dell'assetto con Driving Profile Selection
Sterzo progressivo
(non per 1.0 TSI)

PDD

Ruota di scorta in acciaio di dimensioni ridotte 18
(decade kit antiforatura)

PRC

 

172,13

210,00

Cerchi in lega "Montego-Bay" 7J x 18
con pneumatici 215/50 R18 e bulloni antifurto

PJA



–

430,33

525,00

Cerchi in lega "Grange-Hill" Black 7J x 18
con pneumatici 215/50 R18 e bulloni antifurto
(solo in combinazione con W00)

P00

 

381,15

465,00

Cerchi in lega "Suzuka" 8J x 19 Volkswagen R
con pneumatici 225/40 R19, bulloni antifurto e freni anteriori a disco da 16

PI2

–



516,39

630,00

Cerchi in lega "San Marino" 8J x 19 Volkswagen R
con pneumatici 225/40 R19, bulloni antifurto e freni anteriori a disco da 16

PI3

–



516,39

630,00

Note: ● di serie  a pagamento

– non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Sigla
d'ordine

Style

R-Line

Equipaggiamenti opzionali

Fari anteriori full LED
Indicatori di direzione integrati
Luci diurne trapezoidali
Regolazione dinamica della profondità dei fari

PXA

 

967,21

1.180,00

Mirror Pack
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente (destro con funzione cordolo)
Illuminazione perimetrale

6YD

 

217,21

265,00

Digital Cockpit Pro da 10,25
Comandi Vocali

9S0
QH1

 
 

450,82
188,52

550,00
230,00

Navigatore "Discover Media"
Schermo touch a colori 8
Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
Traffic Sign Recognition

RBD

 

508,20

620,00

Predisposizione Telefono "Comfort" con ricarica induttiva

9IJ

 

422,13

515,00

Sistema audio "BEATS"
6 altoparlanti, potenza complessiva 400 Watt
Amplificatore digitale a 8 canali
Subwoofer

9VG

 

459,02

560,00

9AK
4I3

 
 

426,23

520,00

4F2

 

340,16

415,00

7P1
7S1
9JD

 
 
 

258,20
299,18
69,67

315,00
365,00
85,00

 

319,67

390,00

 

94,26

115,00

–

1.311,48

1.600,00

7W2

– 
 –
– 
 

352,46
1.135,25
180,33
147,54

430,00
1.385,00
220,00
180,00

Driving Profile Selection - Selezione profilo di guida
Impianto antifurto "Plus"

PDA
WD1

 
 

168,03
307,38

205,00
375,00

Park Assist Pack
Sistema di parcheggio automatico
Videocamera per retromarcia "Rear View"

PP2

 

381,15

465,00

Luci e visibilità

Infotainment

Comfort
Climatizzatore automatico bizona "Air Care Climatronic"
Keyless - Sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiavi
include apertura/chiusura capote in tessuto tramite chiave
…, con WD1
Supporto lombare elettrico per sedili anteriori
Frangivento
Smoke Pack
Winter Pack
Inidcatore livello liquido lavavetri
Sedili anteriori riscaldabili
Ugelli lavavetro riscaldati automaticamente

WW1

…, con WL1 / WL3

Sicurezza
Safety Pack
Blind Spot Plus con assistente uscita al parcheggio
Fari anteriori Full LED e regolazione dinamica della profondità
Light Assist
Mirror Pack
(solo con DSG)
…, con W23
…, con W24
Sistema di protezione proattivo


PFZ

Pacchetti Tecnici

Note: ● di serie

 a pagamento

– non fornibile

 fornibile senza sovrapprezzo
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Cerchi

Serie su Style
Cerchio in lega MAYFIELD
con pneumatici 215/55 R17

Serie su R-Line
Cerchio in lega SEBRING VOLKSWAGEN R
con pneumatici 215/50 R18

Optional (PJA)
Cerchio in lega MONTEGO-BAY
con pneumatici 215/50 R18

Optional (P00)
Cerchio in lega GRANGE-HILL BLACK
con pneumatici 215/50 R18

Optional (PI2)
Cerchio in lega SUZUKA VOLKSWAGEN R
con pneumatici 225/40 R19

Optional (PI3)
Cerchio in lega SAN MARINO VOLKSWAGEN R
con pneumatici 225/40 R19
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Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

5ZPA - Ravenna Blue metallizzato

6TPA - Curcuma Yellow metalizzato

6NPA - Ivory Silver metallizzato

5WPA - Smoky Grey metallizzato

2TPA - Deep Black perlato

0QPA - Pure White

P8PA - Kings Red metallizzato

7PPA - Cactus Green

Colore gusci specchietti
retrovisori esterni

Colore Capote

Dashpad e inserti

Sigla

Rivestimenti sedili

Colori carrozzeria


-

 -    -       
 -  - - - 
 -  - -  -

Style - Sedili comfort in tessuto ''Tracks 4'' (di serie)
UH

Tessuto "Silver Silk"

Silver Silk (5MB)
Shadow Steel (PD1)
Ravenna Blue (5ML)
Curcuma Yellow (5MC)

Tessuto Nero

Tinta Carrozzeria

Style - Sedili comfort in pelle ''Vienna'' (Optional)
     

Silver Silk (5MB)
UJ

UI

Shadow Steel (PD1)
Pelle colore Grigio Platinum
Ravenna Blue (5ML)
Curcuma Yellow (5MC)
Pelle colore Marrakech

Silver Silk (5MB)
Shadow Steel (PD1)

Tessuto Nero

Tinta Carrozzeria

Tessuto Nero

Tinta Carrozzeria

-

-

       
-  -  - - - 
-  -  - -  -




-

 - 
  

-

-

R-Line - Sedili sportivi in tessuto ''Carbon Flag'' (di serie)
UM

Tessuto e "Artvelours"
colore grigio-nero

Silver Silk (5MB)
Shadow Steel (PD1)
Ravenna Blue (5ML)
Curcuma Yellow (5MC)

Tessuto Nero

Tinta Carrozzeria

- - - - -  -        
-  -  - - - 
-  -  - -  -

R-Line - Sedili sportivi in Pelle 'Vienna'' (Optional)
UR

Pelle colore Nero

Silver Silk (5MB)
Shadow Steel (PD1)
Ravenna Blue (5ML)
Curcuma Yellow (5MC)

Tessuto Nero

Tinta Carrozzeria

- - -  -  -        
-




-




-

-

- 
 -

I tappeti sono sempre di colore nero.

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

Dimensioni esterne
Lunghezza senza / con gancio traino
Larghezza
Larghezza inclusi specchietti retrovisori
Altezza
Passo
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore

4.268 / 4.378 mm
1.811 mm
1.998 mm
1.522 mm
2.630 mm
1.546 mm
1.547 mm

Dimensioni interne
Larghezza abitacolo (sedili ant.)
Larghezza abitacolo (sedili post.)
Altezza abitacolo (sedili ant.)
Altezza abitacolo (sedili post.)

1.494 mm
1.230 mm
1.016 mm
967 mm

Dimensioni vano bagagli
Profondità
Profondità con schienali abbattuti
Larghezza fra i passaruota
Capacità*

841 mm
1.563 mm
1.000 mm
280 lt

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata

Note: * Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm

11,02 m
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Equipaggiamenti standard per Style

Esterni

Interni

— Cerchi in lega Mayfield 7J x 17 con pneumatici 215/55
— Fari alogeni per abbaglianti e anabbaglianti
— Fendinebbia
— Gruppi ottici posteriori a LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Luci diurne a LED

— Bocchette di aerazione posteriori
— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e
lunghezza
— Dashpad ed inserti in "Silver Silk"
— Luci ambiente bianche
— Pomello del cambio in pelle
— Sedili anteriori con regolazione in altezza
— Sedili in tessuto "Silver Silk"
— Sei altoparlanti
— Volante in pelle multifunzione

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— ACC - Adaptive Cruise Control
— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Chiamata di emergenza
— Controllo elettronico stabilità (ESC), ABS, ASR (sistema controllo trazione),
EDS, MSR e stabilizzazione rimorchio
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Fatigue Detection
— Freni a disco anteriori e posteriori
— Freno di stazionamento elettronico Auto Hold
— Front Assist
— Park Pilot
— Poggiatesta anteriori regolabili
— Predisposizione ISOFIX
— Sistema di assistenza mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Spia di controllo della pressione pneumatici
— Spia e segnale acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori non
allacciate

— 2 ingressi USB-C anteriori
— 2 ingressi USB-C nella 2a fila con sola funzione di ricarica
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— App-Connect con funzione wireless disponibile per CarPlay™ (Apple®),
Android Auto™ (Google®)
— Attrezzi di bordo
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Climatizzatore con filtro anti allergeni
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Funzione ECO per versioni DSG
— Luci di lettura a LED anteiori
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Radio "Ready2Discover" con display touchscreen 8
(con predisposizione per la navigazione)
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Sensore pioggia
— Servosterzo elettromeccanico in funzione della velocità
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Specchietto retrovisore schermabile automaticamente
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
— Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
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Equipaggiamenti standard per R-Line

Esterni

Interni

— Assetto sportivo riabbassato 10mm
— Cerchi in lega Sebring 7J x 18 Volkswagen R con pneumatici 215/50
— Fari anteriori Full LED
— Fendinebbia
— Gruppi ottici posteriori a LED oscurati
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Luci diurne trapezoidali con luci di direzioni integrate
— Paraurti e minigonne R-Line

— Bocchette di aerazione posteriorii
— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e
lunghezza
— Dashpad e inserti in "Shadow Steel"
— Digital Cockpit Pro da 10,25
— Luci ambiente bianche
— Pomello del cambio in pelle
— Sedili anteriori con regolazione in altezza
— Sedili sportivi in tessuto "Carbon Flag"
— Sei altoparlanti
— Supporto lombare elettrico per sedili anteriori
— Volante Sportivo multifunzione in pelle
(con palette al volante per DSG)

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— ACC - Adaptive Cruise Control
— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Controllo elettronico stabilità (ESC), ABS, ASR (sistema controllo trazione),
EDS, MSR e stabilizzazione rimorchio
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Emergency Call
— Fatigue Detection
— Freni a disco anteriori e posteriori
— Freno di stazionamento elettronico Auto Hold
— Front Assist
— Park Pilot
— Poggiatesta anteriori regolabili
— Predisposizione ISOFIX
— Sistema di assistenza mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Spia di controllo della pressione pneumatici
— Spia e segnale acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori non
allacciate

— 2 ingressi USB-C anteriori
— 2 ingressi USB-C nella 2a fila con sola funzione di ricarica
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— App-Connect con funzione wireless disponibile per CarPlay™ (Apple®),
Android Auto™ (Google®)
— Attrezzi di bordo
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Climatizzatore automatico "Air Care Climatronic" con filtri anti allergeni
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Luci di lettura a LED anteiori
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Radio "Ready2Discover" con display touchscreen 8
(con predisposizione per la navigazione)
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Sensore pioggia
— Servosterzo elettromeccanico in funzione della velocità
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Specchietto retrovisore schermabile automaticamente
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
— Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
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Servizi
Estensione di garanzia

Style

R-Line

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Sigla
d'ordine

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km

EA4
EA5
EA6
EA7
EA8
EA9















213,11
319,67
438,52
336,07
508,20
770,49

260,00
390,00
535,00
410,00
620,00
940,00

-











635,25
1.147,54
963,11
1.700,82

775,00
1.400,00
1.175,00
2.075,00

-











971,31
2.155,74
2.065,57
3.520,49

1.185,00
2.630,00
2.520,00
4.295,00

Piani di manutenzione ordinaria
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 60.000 km
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 120.000 km
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 90.000 km
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 180.000 km

Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 60.000 km
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 120.000 km
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 90.000 km
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 180.000 km

I prezzi dei piani di manutenzione sono riferiti all'acquisto abbinato alla vettura nuova.
I piani di manutenzione Volkswagen We Care sono gestiti da Volkswagen Financial Services.
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa*
IVA inclusa*
€
€

Carrozzeria ed esterni

Numero Catalogo

Style

R-Line

Accessori

Portabiciclette Compact II per il trasporto fino a 2 biciclette
Solo in combinazione con il gancio di traino

3C0071105B

 

567,21

692,00

Portabiciclette Compact II per il trasporto fino a 3 biciclette
Solo in combinazione con il gancio di traino

3C0071105C

 

668,03

815,00

Supporto base

000061122

 

14,75

18,00

Appendiabiti da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122

000061127B

 

40,98

50,00

Portaborsa da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122

000061126B

 

14,75

18,00

Tavolo pieghevole
Supporto base necessario 000061122

000061124

 

74,59

91,00

000061125J

 

89,35

109,00

Comfort interno

Porta telecamera "GoPro"
Supporto base necessario 000061122
Box frigo e scaldavivande

000065400F

 

144,26

176,00

Rete ferma bagagli in fibra flessibile
Fissaggio nel vano di carico

1K9065111

 

56,56

69,00

Tappetini in gomma
Con scritta "T-Roc", set da 4 tappeti

2GC061500 82V

 

72,95

89,00

Tappetini in tessuto Premium
Con scritta "T-Roc", set da 4 tappeti

2GC061270 WGK

 

86,89

106,00

Vasca baule
In plastica rigida, per vetture con piano di carico variabile

2GC061161

 

68,85

84,00

Pellicola battitacco nero/argento, set da 4 pezzi

2GC071310 ZMD



-

57,38

70,00

Pedaliera in acciaio
Per vetture con cambio automatico

5G1064205

 

133,61

163,00

Pedaliera in acciaio
Per vetture con cambio manuale

5G1064200

 

133,61

163,00

000051446AB
000051446AD
000051446AC

 
 
 

22,95
22,95
27,87

28,00
28,00
34,00

000054651A
000054650G

 
 

64,75
182,79

79,00
223,00

Inserti decorativi

Infotainment
Cavo per smartphone, USB-C su micro USB
Cavo per smartphone, USB-C su USB-C
Cavo per iPhone, USB-C su Lightning

Sicurezza
Dispositivo anti-roditori M-2700
Dispositivo anti-roditori M-5700

*I prezzi si intendono privi di installazione
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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Golf 8
Listino prezzi

Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021
La vettura raffigurata è puramente indicativa.

3DJ03

L'immagine è puramente indicativa.

Motorizzazioni
Benzina
CD13CX
CD13GX
CD14GX
CD15GX
CD15KX

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

Prezzo Cliente
chiavi in mano
€

cc

kW/CV

999
1.498
1.498
1.498
1.498

81/110
96/130
96/130
96/130
110/150

21.120,26
22.226,82
23.907,15
24.071,08
24.890,75

26.600,00
27.950,00
30.000,00
30.200,00
31.200,00

999
1.498
1.498
1.498
1.498

81/110
96/130
96/130
96/130
110/150

23.333,38
24.439,93
26.120,26
26.284,20
27.103,87

29.300,00
30.650,00
32.700,00
32.900,00
33.900,00

1.5 TGI Life
1.5 TGI Style
1.5 TGI Life DSG
1.5 TGI Style DSG

1.498
1.498
1.498
1.498

96/130
96/130
96/130
96/130

24.726,82
26.407,15
26.366,16
28.046,49

31.000,00
33.050,00
33.000,00
35.050,00

2.0 TDI SCR Life
2.0 TDI SCR Style
2.0 TDI SCR Life DSG
2.0 TDI SCR Style DSG
2.0 TDI SCR Style
2.0 TDI SCR R-Line
2.0 TDI SCR Life DSG
2.0 TDI SCR Style DSG
2.0 TDI SCR R-Line DSG
2.0 TDI SCR Life DSG 4Motion
2.0 TDI SCR Style DSG 4Motion
2.0 TDI SCR R-Line DSG 4Motion

1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968

85/115
85/115
85/115
85/115
110/150
110/150
110/150
110/150
110/150
110/150
110/150
110/150

23.948,13
25.464,52
25.587,48
27.103,87
27.349,77
27.513,70
27.472,72
28.989,11
29.153,05
29.112,07
30.628,46
30.792,39

30.050,00
31.900,00
32.050,00
33.900,00
34.200,00
34.400,00
34.350,00
36.200,00
36.400,00
36.350,00
38.200,00
38.400,00

1.4 TSI eHybrid 204 CV DSG Style

1.395

150/204

31.448,13

39.200,00

1.0 TSI EVO
1.5 TSI EVO
1.5 TSI EVO
1.5 TSI EVO
1.5 TSI EVO

Life
ACT Life
ACT Style
ACT R-Line
ACT R-Line

Ibrido Mild Hybrid
CD13CM
CD13GM
CD14GM
CD15GM
CD15LM

1.0 eTSI EVO
1.5 eTSI EVO
1.5 eTSI EVO
1.5 eTSI EVO
1.5 eTSI EVO

Life DSG
ACT Life DSG
ACT Style DSG
ACT R-Line DSG
ACT R-Line DSG

Metano
CD13FX
CD14FX
CD13FZ
CD14FZ

Diesel
CD132X
CD142X
CD132Z
CD142Z
CD146X
CD156X
CD136Z
CD146Z
CD156Z
CD137T
CD147T
CD157T

Ibrido Plug-In
CD14SY

Note:
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,28) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche.
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L'immagine è puramente indicativa.

Highlights versioni
Life

Style

R-Line

+1.850 € vs Life

+200 € vs Style

Principali dotazioni di serie:

Contenuti aggiuntivi a Life:

Contenuti aggiuntivi a Style:

— Ambient light esterno

— Ambient Light interno (32
tonalità)

— Assetto sportivo ribassato

— Ambient light Interno (10 tonalità)
— App-Connect

— App Connect Wireless

— Car2X

— Cerchi in lega da 17 Nottingham
225/45 (non per versione eHybrid)

— Climatronic (1 zona)

— Cerchi in lega da 16 Noctis
205/55

— DRL LED (Profilo superiore dei
proiettori)

— Cerchi in lega da 16 Norfolk
205/55
— Climatronic (1 zona)
— Cruise Control Adattivo ACC

(solo per versione eHybrid)

— Cerchi in lega da 17 Valencia
225/45
— Driving Profile selection

— Fari LED ECO anteriori e posteriori

— Climatronic (3 zone)

— Interni in tessuto e artVelours

— DRL LED (Profilo superiore dei
proiettori)

— DRL LED (Profilo superiore e
laterale dei proiettori e centrale
frontale)

— Minigonne laterali nero lucido

— Fari LED ECO anteriori e posteriori

— Emergency Assist (solo DSG)

— Front Assist

— Fari LED Performance

— Keyless Go

— Interni in tessuto e artVelours

— Sedili sportivi R-Line con
poggiatesta integrato e regolazioni
manuali

— Lane Assist

— Light Pack

— Sterzo Progressivo

— Park Pilot

— Linea finestrini con inserto
cromato

— Vetri posteriori oscurati

— Digital Cockpit Pro 10,25

— Radio Ready2Discover 10.25
— Regolazione lombare sedile guida
— Volante multifunzione in pelle

— Paraurti anteriore e posteriore RLine con inserti nero lucido

— Paraurti anteriore e posteriore con
inserti cromati
— Sedile guida ergoActive 14
regolazioni e funzione massaggio
— Traffic Jam Assist
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Equipaggiamenti opzionali
Life

Style

R-Line

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Sigla
d'ordine

WA2



-

-

540,98

660,00

W35



-



983,61

1.200,00

W35

-



-

983,61

1.200,00

Colore Grigio Urano (5K5K)
Colore pastello (C2C2, 0Q0Q)

-

  
  

331,97

405,00

Colori metallizzati (B0B0, H7H7, 2T2T, 8E8E)
Colori metallizzati premium (C1C1, P8P8, L9L9)

-

  
  

540,98
663,93

660,00
810,00

Colore perlato Oryx White Pearl (0R0R)
Gancio Traino estraibile con sbloccaggio elettrico

1M6

  
  

872,95
790,98

1.065,00
965,00

PS1

  

922,13

1.125,00

4KF

 



229,51

280,00

WL1

  

356,56

435,00

PSP

  

200,82

245,00

PRB



–

213,11

260,00

PRD

  

135,25

165,00



–

–

557,38

680,00

–



–

143,44

175,00

–



–

557,38

680,00



–

–

983,61

1.200,00

Pacchetti speciali
Lounge Pack
Climatronic 3 Zone
Ambient Light interno (32 Tonalità - non include illuminazione vano piedi)
Light Pack
(non in combinazione con PA1)
LED Performance Pack
Fari anteriori Full Led IQ.Light Performance
Assistente al cambio di corsia Side Assist
Assistente uscita parcheggio (non per allestimento Life)
Rear Traffic Alert (assistenza apertura portiere - non per allestimento Life)
Mirror Pack (specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente)
LED Matrix Pack
Fari anteriori Full Led IQ.Light MATRIX
Fari posteriori LED 3D dinamici
Assistente al cambio di corsia Side Assist
Assistente uscita parcheggio (non per allestimento Life)
Rear Traffic Alert (assistenza apertura portiere - non per allestimento Life)
Mirror Pack (specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente)

Esterni

Tetto Panoramico ad azionamento elettrico
(non disponibile per TGI)
Cristalli posteriori oscurati

Interni
Sedili in microfibra artVelours

Cerchi e assetti
Assetto sportivo ribassato
(non disponibile per eHybrid, TDI 115cv e TGI)
Ruota di scorta in lega di dimensioni normali
(non in combinazione con PJ3, PI3, PJ4 e PJ5)
(non disponibile per eHybrid e TGI)
Ruota di scorta di dimensioni ridotte da 18
(non disponibile per eHybrid e TGI)
Cerchi in Lega "Ventura" 7,5 J x 17
con pneumatici 225/45 R17 e bulloni antifurto
(non in combinazione con PRB)
…, per eHybrid Style
Cerchi in lega "Dallas" 7,5 J x 18
con pneumatici 225/40 R18 e bulloni antifurto
(non in combinazione con PRB)
…, per eHybrid Style
Cerchi in lega "Bergamo" 7,5 J x 18
con pneumatici 225/40 R18 e bulloni antifurto
(non in combinazione con PRB)
…, per eHybrid Style

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

PJ3

PJ4

PJ5

–

–



–

557,38

680,00

–



–

983,61

1.200,00



–

–

1.065,57

1.300,00

–

 

651,64

795,00

–



1.065,57

1.300,00

–
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Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Windshield Head-Up display (proiezione diretta sul parabrezza)
(solo in combinazione con PLA)

KS1

  

594,26

725,00

Videocamera per retromarcia "Rear View"

KA2

  

274,59

335,00

Predisposizione telefono "Comfort"
Alloggiamento telefono con accoppiamento induttivo all'antenna esterna

9IJ

  

393,44

480,00

Natural Voice Control
(non in combinazione con RCB)

QH1

  

192,62

235,00

Navigatore Discover Media 10.25
App Connect Wireless
Riconoscimento Segnaletica
Gesture Control
Display Touch Screen da 10.25'' (Risoluzione 1.560x700)
Ready for We Connect e We Connect Plus
Visualizzazione mappa su Digital Cockpit oppure su infotainment Display
(non in combinazione con RCB)

RBD

  

663,93

810,00

Navigatore Discover Pro 10.25''
App Connect Wireless
Natural Voice Control
Riconoscimento Segnaletica
Gesture Control
Display touch screen da 10.25'' (Risoluzione 1.240x1.080)
Ready for We Connect e We Connect Plus
Visualizzazione mappa sia su Digital Cockpit che su infotainment Display (contemporaneamente)
(non in combinazione con QH1 ed RBD)

RCB

  

954,92

1.165,00

2F1

  

196,72

240,00

9VG

  

581,97

710,00

Light Assist
Sistema di oscuramento automatico dei fari abbaglianti
(non in combinazione con PXD)

8G1

  

131,15

160,00

Light Pack
Sensore pioggia, sensore crepuscolare, specchietto retrovisore interno fotosensibile
(non in combinazione con WA2 e con PXD)

PLA

  

204,92

250,00

Fari IQ.Light LED Performance
Indicatori di direzione a guida luce LED (non dinamici)
Luci diurne a LED

PXA

  

831,97

1.015,00

-



-

831,97

1.015,00



-



1.663,93

2.030,00



-



831,97

1.015,00

-

 

86,07

105,00

Infotainment

Predisposizione per Digital Key
Sistema audio "Harman Kardon"
10 Altoparlanti, potenza complessiva 480 Watt, amplificatore digitale a 12 canali, subwoofer
(non disponibile per eHybrid e TGI)

Style

Sigla
d'ordine

Life

R-Line

Equipaggiamenti opzionali

Luci e visibilità

Fari IQ.Light LED MATRIX
Indicatori di direzione a guida luce LED dinamici
Fari posteriori LED 3D dinamici
Luci diurne a LED

PXD

…, in combinazione con W35
Inserto LED centrale su paraurti anteriore
(solo in combinazione con W35, PXA o PXD)

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

UD2
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R-Line

Equipaggiamenti opzionali
Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

9JB
4K5

  
  

81,97
372,95

100,00
455,00

4K6

  

372,95

455,00

PA1

  

135,25

165,00

KH7

  

401,64

490,00

Park Assist - sistema di parcheggio automatico
Schienale del passeggero anteriore completamente ribaltabile

7X5
3H2

  
 - -

250,00
81,97

305,00
100,00

Winter Pack
Volante riscaldabile
Sedili anteriori riscaldabili
Indicatore livello liquido lavavetri
Ugelli lavavetro riscaldati automaticamente

WW1

  

381,15

465,00

Sistema di protezione proattivo
…, in combinazione con PF1, PF2, PF3,PF4, PF5, W35

7W2
7W4

  

135,25

165,00

AirBag laterali posteriori
Mirror Pack con Side Assist Plus
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
Assistente al cambio di corsia Side Assist
Assistente uscita parcheggio (non per allestimento Life)
Rear Traffic Alert (assistenza apertura portiere - non per allestimento Life)
…, per cambio DSG

4X4

  

315,57

385,00

PF1
PF2

 - -  

524,59

640,00

688,52

840,00

168,03

205,00

Keyless entry - sistema di apertura e chiusura senza chiavi per antifurto volumetrico
(solo in conbinazione con WD1)
Ambient Light Multicolor
Sistema illuminazione ambiente interna a luce soffusa LED da 32 tonalità
(include illuminazione vano piedi)
(non in combinazione con WA2)
Climatizzatore "Air Care Climatronic"
con regolazione temperatura a 3 Zone
(non in combinazione con WA2)

Style

Smoke Pack
Keyless entry - sistema di apertura e chiusura senza chiavi

Life

Comfort

Sigla
d'ordine

Sicurezza

PF3

-

 

PF4

-

 

…, per cambio DSG

PF5

-

 

…, in combinazione con W35

PF4/PF5

-

 

Mirror Pack con Side Assist Plus e Park Assist
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
Assistente al cambio di corsia Side Assist
Assistente uscita parcheggio (non per allestimento Life)
Rear Traffic Alert (assistenza apertura portiere - non per allestimento Life)
Park Assist

Pacchetti Tecnici
Driving Profile Selection
(non disponibile per 1.0 TSI, 1.0 eTSI e TGI)
…, per eHybrid Style
Impianto antifurto plus

WD1

Adaptive Chassis Control DCC
(non disponibile per 1.0 TSI, 1.0 eTSI, TGI)

PDD

…, per eHybrid Style

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

2H5

  

155,74

190,00

-    

290,98

355,00

  

872,95

1.065,00



721,31

880,00

-

-
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Cerchi

Serie su Life
Cerchio in lega NORFOLK
7J 205/55 R16

Serie su eHybrid Style
Cerchio in lega NOCTIS
7J 205/55 R16

Serie su Style
Cerchio in lega NOTTINGHAM
7,5J 225/45 R17

Serie su R-Line
Cerchio in lega VALENCIA
7,5J 225/45 R17

Optional su Life, Style
Cerchio in lega VENTURA
7,5J 225/45 R17

Optional su Life, Style
Cerchio in lega DALLAS
7,5J 225/40 R18

Optional su Life, Style, R-Line
Cerchio in lega BERGAMO
7,5J 225/40 R18

Note: * Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm
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Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

5K5K - Urano Grey

C2C2 - Moonstone Grey

0Q0Q - Pure White

8E8E - Reflex Silver

B0B0 - Dolphin Grey

H7H7 - Atlantic Blue

C1C1 - Lime Yellow

P8P8 - Red Kings

L9L9 - Lapiz Blue

2T2T - Black Perla

0R0R - Oryx White Perla

Nero

Antracite

















-





Antracite

Antracite

















-















-















-













Tessuto Nero

CE

Tessuto Grigio chiaro Grigio chiaro

BD

Tessuto / artVelours
Nero

Nero

Nero

Antracite







CE

Tessuto / artVelours
Grigio chiaro

Grigio chiaro

Antracite

Antracite







IR

Tessuto / artVelours
Grigio / Grigio scuro

Cielo abitacolo

BD

Tappezzeria

Sigla

Rivestimenti sedili

Cruscotto superiore/inferiore

Colori carrozzeria

Life - Sedili "Maze" in tessuto (di serie)
Nero

Style - Sedili "Rock" con inserto centrale in artVelours ed inserto laterale in tessuto (di serie)

R-Line - Sedili sportivi "Sardegna" con inserto centrale in tessuto e inserto laterale in artVelours (di serie)
Nero

Nero

Nero















I tappeti sono sempre di colore nero.

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

Dimensioni esterne
Lunghezza senza / con gancio traino
Larghezza
Larghezza inclusi specchietti retrovisori
Altezza
Passo
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore

4.284 / 4.286 mm
1.789 mm
2.073 mm
1.491 mm
2.619 mm
1.533 - 1.549 mm
1.504 - 1.520 mm

Dimensioni interne
Larghezza abitacolo (sedili ant.)
Larghezza abitacolo (sedili post.)
Altezza abitacolo (sedili ant.)
Altezza abitacolo (sedili post.)

1.471 mm
1.440 mm
1.018 mm
968 mm

Dimensioni vano bagagli
Profondità versioni TSI eTSI TDI
Profondità versione eHybrid
Profondità versione TGI
Larghezza interna fra i passaruota
Capacità versioni TSI eTSI TDI
Capacità versione eHybrid
Capacità versione TGI

800 - 1.493 mm
755 - 1.498 mm
750 - 1.514 mm
1.003 mm
381 - 1.237 lt
273 - 1.129 lt
287 - 1.143 lt

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata
Note: * Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm

10,9 m
Golf 8 - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

Equipaggiamenti standard per Life

Esterni

Interni
Interni

— Cerchi in lega "NORFOLK" 7 J x 16 con pneumatici 205/55
— DRL LED (profilo superiore proiettore)
— Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria
— Proiettori anteriori a LED con indicatori di direzione a bulbo incandescente
— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Vetri atermici

—
—Ambient
Bocchette
Light
di aerazione
interno a posteriori
10 Tonalità
—
—Bocchette
Bracciolo centrale
di aerazione
posteriore
posteriori
con 2 portabicchieri
—
—Bracciolo
Bracciolocentrale
centraleanteriore
anteriorecon
convano
vanoportaoggetti
portaoggettiregolabile
regolabilein
inaltezza
altezzaee
lunghezza
lunghezza
—
—Copertura
Coperturavano
vanobagagli
bagagli
—
—Pomello
Ambientdel
Light
cambio
interno
in pelle
a 10 Tonalità
—
—Rivestimento
Pomello del cambio
sedili inintessuto
pelle "Maze"
—
—Rivestimento
Rivestimentovano
sedilibagagli
in tessuto
in tessuto
"Maze"
—
—Scomparti
Rivestimento
portaoggetti
vano bagagli
nel vano
in tessuto
bagagli
—
—Scomparti
Scompartiportaoggetti
portaoggettinelle
nelleporte
porte
—
—Sedile
Scomparti
conducente
portaoggetti
e passeggero
nel vanoregolabili
bagagli in altezza
—
—Sedili
Sedileanteriori
conducente
comfort
e passeggero regolabili in altezza
—
—Supporto
Sedili anteriori
lombare
comfort
sedili anteriori
—
—Tappetini
Supporto anteriori
lombare esedili
posteriori
anteriori
—
—Volante
Tappetini
in anteriori
pelle multifunzione
e posteriori

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Airbag laterali anteriori
— Appoggiatesta anteriori regolabili
— Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Assistente alla svolta
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS
— Cruise Control Adattivo (ACC)
— Differenziale elettronico autobloccante XDS
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Emergency Call
— Fatigue Detection
— Freni a disco anteriori e posteriori
— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
— Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento
pedoni e ciclisti
— Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
— Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini I-Size (dispositivo per il fissaggio di
2 seggiolini)
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake
— Tecnologia Car2X
— Triangolo di emergenza
— Tyre Pressure Monitoring TPMS

— 4 Prese USB-C (2 Anteriori e 2 Posteriori con sola funzione di carica)
— 4 Altoparlanti
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— App-Connect
— Attrezzi di bordo
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson bitonale
— Climatronic automatico digitale 1 zona
— Display multifunzione a colori 10.25 Digital Cockpit Pro
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Illuminazione ambiente esterna
— Illuminazione vano bagagli
— Illuminazione vano piedi anteriore
— Luci di lettura anteriori e posteriori
— Radio Ready2Discover 10.25
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Presa di corrente 12 V nel vano bagagli
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Servizi online We Connect
— Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità
— Sistema Keyless Go
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Specchietto retrovisore schermabile manualmente
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)
— Volante con palette per cambio DSG (solo per vesioni DSG)
— Volante regolabile in altezza e profondità
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Equipaggiamenti standard per Style

Esterni

Interni

— Ambient light esterno (illuminazione perimetrale con tecnologia LED)
— Cerchi in lega "NOTTINGHAM" 7,5 J x 17 con pneumatici 225/45 R17
(non per eHybrid)
— Cerchi in lega "NOCTIS" 7,5 J x 16 con pneumatici 205/55 R16
(per eHybrid)
— Cromature esterne su paraurti anteriore
— Cromature esterne su paraurti posteriore
— Cromature esterni linea finestrini
— DRL Led (profilo superiore e laterale proiettori, inserto centrale tra i proiettori)
— Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria
— Proiettori anteriori a tecnologia FULL LED con indicatori di direzionea LED
— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Vetri atermici

— Ambient Light interno a 30 Tonalità (illuminazione interna a luce soffusa LED)
— Bocchette di aerazione posteriori
— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e
lunghezza
— Copertura vano bagagli
— Pomello del cambio in pelle
— Rivestimento sedili in tessuto e microfibra artVelours
— Rivestimento vano bagagli in tessuto
— Scomparti portaoggetti nel vano bagagli
— Scomparti portaoggetti nelle porte
— Sedile conducente a regolazione elettrica a 14 vie ergoActive
— Sedile conducente con funzione massaggio
— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza
— Sedili anteriori sport
— Supporto lombare sedili anteriori
— Tappetini anteriori e posteriori
— Volante in pelle multifunzione

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Airbag laterali anteriori
— Appoggiatesta anteriori regolabili
— Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Assistente alla svolta
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
— Cruise Control Adattivo (ACC)
— Differenziale elettronico autobloccante XDS
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS
— Emergency Call
— Fatigue Detection
— Freni a disco anteriori e posteriori
— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
— Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento
pedoni e ciclisti
— Triangolo di emergenza
— Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
— Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini I-Size (dispositivo per il fissaggio di
2 seggiolini)
— Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Tyre Pressure Monitoring TPMS
— Traffic Jam Assist
— Tecnologia Car2X

— 4 Prese USB-C (2 Anteriori e 2 Posteriori con sola funzione di carica)
— 6 Altoparlanti
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— App Connect con funzione wireless (attualmente disponibile solo per IOS)
— Attrezzi di bordo
— Caricatore AC fino a 3,6 kW (per versione eHybrid
— Cavo di ricarica Mode3 Tipo2 da 16A (per versione eHybrid)
— Cavo di ricarica domestico (per versione eHybrid)
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson bitonale
— Climatronic automatico digitale 3 zone
— Display multifunzione a colori 10.25 Digital Cockpit Pro
— Driving Profile Selection (solo per eHybrid)
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Illuminazione vano bagagli
— Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore
— Light Pack (sensore pioggia e crepuscolare)
— Luci di lettura anteriori e posteriori
— Radio Ready2Discover 10.25
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Presa di corrente 12 V nel vano bagagli
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Servizi online We Connect
— Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità
— Sistema Keyless Go
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Specchietto retrovisore schermabile automaticamente
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)
— Volante con palette per cambio DSG (solo per vesioni DSG)
— Volante regolabile in altezza e profondità
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Equipaggiamenti standard per R-Line

Esterni

Interni

— Ambient light esterno (illuminazione perimetrale con tecnologia LED)
— Cerchi in lega "VALENCIA" 7,5 J x 17 con pneumatici 255/45 R17
— DRL LED (profilo superiore proiettore)
— Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Minigonne laterali R-LINE in nero lucido
— Paraurti anteriore specifico R-LINE con finiture nero lucide
— Paraurti posteriore specifico R-LINE con finiture nero lucideed inserti cromati
— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria
— Proiettori anteriori a LED con indicatori di direzione a bulbo incandescente
— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Vetri atermici
— Vetri posteriori oscurati al 65%

— Ambient Light interno a 30 Tonalità (illuminazione interna a luce soffusa LED)
— Bocchette di aerazione posteriori
— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e
lunghezza
— Copertura vano bagagli
— Pomello del cambio in pelle
— Rivestimento sedili in tessuto e microfibra artVelours
— Rivestimento vano bagagli in tessuto
— Scomparti portaoggetti nel vano bagagli
— Scomparti portaoggetti nelle porte
— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza
— Sedili anteriori sportivi R-LINE con poggiatesta integrati
— Supporto lombare sedili anteriori
— Tappetini anteriori e posteriori
— Volante in pelle multifunzione

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Airbag laterali anteriori
— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Appoggiatesta anteriori regolabili
— Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Assistente alla svolta
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS
— Cruise Control Adattivo (ACC)
— Differenziale elettronico autobloccante XDS
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Emergency Call
— Fatigue Detection
— Freni a disco anteriori e posteriori
— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
— Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento
pedoni e ciclisti
— Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
— Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini I-Size (dispositivo per il fissaggio di
2 seggiolini)
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake
— Tecnologia Car2X
— Traffic Jam Assist
— Triangolo di emergenza
— Tyre Pressure Monitoring TPMS

— 4 Prese USB-C (2 Anteriori e 2 Posteriori con sola funzione di carica)
— 6 Altoparlanti
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— App Connect con funzione wireless (attualmente disponibile solo per IOS)
— Attrezzi di bordo
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson bitonale
— Climatronic automatico digitale 1 zona
— Display multifunzione a colori 10.25 Digital Cockpit Pro
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Illuminazione vano bagagli
— Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore
— Light Pack (sensore pioggia e crepuscolare)
— Luci di lettura anteriori e posteriori
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Presa di corrente 12 V nel vano bagagli
— Radio Ready2Discover 10.25
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Servizi online We Connect
— Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità
— Sistema Keyless Go
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Specchietto retrovisore schermabile automaticamente
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)
— Volante con palette per cambio DSG (solo per vesioni DSG)
— Volante regolabile in altezza e profondità
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Estensione di Garanzia e Piani di manutenzione
Estensione di garanzia

Life

Style

R-Line

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Sigla
d'ordine

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km

EA4
EA5
EA6
EA7
EA8
EA9






















213,11
319,67
438,52
336,07
508,20
770,49

260,00
390,00
535,00
410,00
620,00
940,00



























-

643,44
1.110,66
950,82
1.196,72
2.081,97
1.754,10
975,41
1.573,77
1.409,84
1.909,84
3.184,43
2.680,33

785,00
1.355,00
1.160,00
1.460,00
2.540,00
2.140,00
1.190,00
1.920,00
1.720,00
2.330,00
3.885,00
3.270,00



























-

1.004,10
1.512,30
1.311,48
2.446,72
3.594,26
3.016,39
2.065,57
2.889,34
2.508,20
3.905,74
5.627,05
4.692,62

1.225,00
1.845,00
1.600,00
2.985,00
4.385,00
3.680,00
2.520,00
3.525,00
3.060,00
4.765,00
6.865,00
5.725,00

Piani di manutenzione ordinaria
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 60.000 km
…, per 1.4 TSI eHybrid 204CV
…, per 1.5 TGI
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 120.000 km
…, per 1.4 TSI eHybrid 204CV
…, per 1.5 TGI
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 90.000 km
…, per 1.4 TSI eHybrid 204CV
…, per 1.5 TGI
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 180.000 km
…, per 1.4 TSI eHybrid 204CV
…, per 1.5 TGI

-

-

-

-

Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 60.000 km
…, per 1.4 TSI eHybrid 204CV
…, per 1.5 TGI
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 120.000 km
…, per 1.4 TSI eHybrid 204CV
…, per 1.5 TGI
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 90.000 km
…, per 1.4 TSI eHybrid 204CV
…, per 1.5 TGI
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 180.000 km
…, per 1.4 TSI eHybrid 204CV
…, per 1.5 TGI

-

-

-

-

I prezzi dei piani di manutenzione sono riferiti all'acquisto abbinato alla vettura nuova.
I piani di manutenzione Volkswagen We Care sono gestiti da Volkswagen Financial Services.
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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R-Line

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa*
IVA inclusa*
€
€

Carrozzeria ed esterni

Numero Catalogo

Life

Style

Accessori

Barre portatutto - Profilo in alluminio, aerodinamico.
Portabici singolo da tetto - Da abbinare alle barre portatutto

5H4071126
000071128F

  
  

225,41
104,10

275,00
127,00

Portasci & portasnowboard - per massimo 4 paia di sci o 2 snowboard. Con funzione carico e
scarico agevolate - da abbinare alle barre portatutto.
Portasurf da tetto - da abbinare alle barre portatutto
Portacanoa da tetto - da abbinare alle barre portatutto
Box da tetto - da abbinare alle barre portatutto
Portabici da gancio traino Compact II per 2 biciclette

000071129AB

  

179,51

219,00

000071120HA
1K0071127A
000071200
3C0071105B











94,26
88,53
272,95
567,21

115,00
108,00
333,00
692,00

Portabici da gancio traino Compact III per 3 biciclette
Rampa per facilitare il carico della bicicletta

3C0071105C
000071123

  
  

668,03
104,92

815,00
128,00

Supporto base

000061122

  

14,75

18,00

Appendiabiti da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122

000061127B

  

40,98

50,00

Portaborsa da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122

000061126B

  

14,75

18,00

Tavolo pieghevole
Supporto base necessario 000061122

000061124

  

74,59

91,00

Porta telecamera "GoPro"
Supporto base necessario 000061122

000061125J

  

89,35

109,00

Box frigo e scaldavivande

000065400F

  

144,26

176,00

Rete ferma bagagli in fibra flessibile
Fissaggio nel vano di carico

5N0065111

  

66,39

81,00

Rete ferma bagagli in fibra flessibile
Fissaggio nel vano di carico
(non per Ibrido Mild Hybrid)

5H1061500 82V

  

74,59

91,00

Tappetini in tessuto Premium
Con scritta "Golf", set da 4 tappeti
(non per Ibrido Mild Hybrid)

5H1061270 WGK

  

98,36

120,00

Inserto per bagagliaio In gomma flessibile
Per vetture con piano di carico VARIABILE

5H0061160

  

57,38

70,00

Inserto per bagagliaio In gomma flessibile
Per vetture con piano di carico BASE
(non per Ibrido Plug-In)

5H0061160A

  

57,38

70,00

5H0061161

  

68,85

84,00

5H0061161A

  

68,85

84,00

5H0071310 ZMD

 

80,33

98,00

5G1064205

  

133,61

163,00

5G1064200

  

133,61

163,00

000051446AC
000051446AD
000051446AB

  
  
  

27,87
22,95
22,95

34,00
28,00
28,00

000054651A
000054650G

  
  

64,75
182,79

79,00
223,00






Comfort interno

Vasca baule
In plastica rigida, per vetture con piano di carico VARIABILE
Vasca baule
In plastica rigida, per vetture con piano di carico BASE
(non per Ibrido Plug-In)

Inserti decorativi
Pellicola battitacco nero/argento, set da 4 pezzi
Pedaliera in acciaio
Per vetture con cambio automatico
Pedaliera in acciaio
Per vetture con cambio manuale



Infotainment
Cavo per iPhone, USB-C su Apple Lightining
Cavo per smartphone, USB-C su USB-C
Cavo per smartphone, USB-C su micro USB

Sicurezza
Dispositivo anti-roditori M-2700
Dispositivo anti-roditori M-5700
*I prezzi si intendono privi di installazione
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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Golf 8 Allestimenti Sportivi
Listino prezzi

Anno Modello 2022 - Validità 23.09.2021
La vettura raffigurata è puramente indicativa.

3DJ117

L'immagine è puramente indicativa.

Motorizzazioni
Prezzo Cliente
chiavi in mano
€

cc

CV

2.0 TSI GTI
2.0 TSI GTI DSG
2.0 TSI R DSG 4MOTION

1.984
1.984
1.984

180/245
180/245
235/320

32.308,79
33.948,13
43.497,31

40.250,00
42.250,00
53.900,00

2.0 TDI GTD DSG

1.968

147/200

33.948,13

42.250,00

1.4 GTE DSG

1.395

180/245

35.546,49

44.200,00

Benzina
CD19UX
CD19UZ
CD1RMT

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

Diesel
CD188Z

Ibrido Plug-In Hybrid
CD16TY

DSG = Cambio automatico a doppia frizione
ACT = Sistema di disattivazione attiva dei cilindri
SCR = Riduzione Catalitica Selettiva mediante additivo AdBlue® per ridurre le emissioni di ossidi di azoto NOx.
Note:
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,28) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche.
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L'immagine è puramente indicativa.

Highlights versioni
GTI

GTD

GTE

R

Principali dotazioni di serie:

Principali dotazioni di serie:

Principali dotazioni di serie:

Principali dotazioni di serie:

— Ambient light Interno (30 tonalità)

— Ambient light Interno (30 tonalità) — Ambient light Interno (30 tonalità)

— App Connect Wireless

— App Connect Wireless

— App Connect Wireless

— App Connect Wireless

— Assetto sportivo ribassato 15mm

— Assetto sportivo ribassato 15mm

— Cavo di ricarica Mode 3 Tipo2 16A

— Assetto sportivo ribassato 20mm

— Car2X

— Car2X

— Car2X

— Car2X

— Cerchi in lega 17" RICHMOND
225/45

— Cerchi in lega 17 RICHMOND
225/45

— Cerchi in lega 17" RICHMOND
225/45

— Cerchi in lega 18 JEREZ 225/40

— Climatronic 3 zone

— Climatronic 3 zone

— Climatronic 3 zone

— Cruise Control Adattivo ACC

— Cruise Control Adattivo ACC

— Cruise Control Adattivo ACC

— Cruise Control Adattivo ACC

— Digital Cockpit 10,25 Pro "R"

— Digital Cockpit 10,25 Pro

— Digital Cockpit 10,25 Pro

— Digital Cockpit 10,25 Pro

— Driving Profile Selection

— Driving Profile Selection

— Driving Profile Selection

— Driving Profile Selection

— DRL LED (Profilo superiore e
laterale dei proiettori e centrale
frontale)

— DRL LED (Profilo superiore e
laterale dei proiettori e centrale
frontale)

— DRL LED (Profilo superiore e
laterale dei proiettori e centrale
frontale)

— DRL LED (Profilo superiore e
laterale dei proiettori e centrale
frontale)

— Fari LED Performance

— Fari LED Performance

— Fari LED Performance

— Fari posteriori a LED

— Fari posteriori a LED

— Fari posteriori a LED

— Fari posteriori a LED

— Keyless Entry & Go

— Keyless Entry & Go

— Keyless Entry & Go

— Keyless Entry & Go

— Lane Assist e Front Assist

— Lane Assist e Front Assist

— Lane Assist e Front Assist

— Lane Assist e Front Assist

— Light Pack

— Light Pack

— Light Pack

— Light Pack

— Natural Voice Control

— Natural Voice Control

— Natural Voice Control

— Natural Voice Control

— Navigatore Discover Media 10.25

— Navigatore Discover Media 10.25

— Navigatore Discover Media 10.25

— Navigatore Discover Media 10.25

— Park Pilot

— Park Pilot

— Park Pilot

— Park Pilot

— Vetri posteriori oscurati

— Vetri posteriori oscurati

— Vetri posteriori oscurati

— Ambient light Interno (30 tonalità)

— Climatronic 3 zone

— Fari LED Performance

— Sedili R con poggiatesta integrati
— Sedili GTI con poggiatesta integrati — Sedili GTD con poggiatesta integrati — Sedili GTE con poggiatesta integrati con cuciture a contrasto blu
con cuciture a contrasto blu
con cuciture a contrasto grigie
con cuciture a contrasto rosse
— Sterzo progressivo
—
Sterzo progressivo
— Sterzo progressivo
— Sterzo progressivo
— Travel Assist 2.0
— Travel Assist 2.0
— Travel Assist 2.0
— Travel Assist 2.0
— Vetri posteriori oscurati
— Volante multifunzione in Pelle con
comandi touch riscaldabile
— Volante multifunzione in Pelle con — Volante multifunzione in Pelle con — Volante multifunzione in Pelle con
comandi touch
comandi touch
comandi touch
— R-Performance Torque Vectoring
— Pinze Freno verniciate in Blu
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GTE

R

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

Prezzo Cliente
IVA inclusa
€






  
 
 

331,97
540,98
663,93

405,00
660,00
810,00

1M6

   
   –

872,95
790,98

1.065,00
965,00

PS1

   

922,13

1.125,00

PRD
PDF

 
 

–
–

–
–

135,25
-

165,00
-

PJ6



–

–

–

553,28

675,00

PJ7

–

 

–

553,28

675,00

Esterni

Sigla
d'ordine

GTI

GTD

Equipaggiamenti opzionali

Colore Grigio Urano (5K5K)
Colore pastello (C2C2, 0Q0Q)
Colori metallizzati (B0B0, H7H7, 2T2T, 8E8E)
Colori metallizzati premium (C1C1, P8P8, L9L9)

-






Colore perlato Oryx White Pearl (0R0R)
Gancio Traino estraibile con sbloccaggio elettrico
Tetto Panoramico ad azionamento elettrico

Cerchi e assetti
Ruota di scorta di dimensioni ridotte da 18
Assetto sportivo ribassato in combinazione con cerchi in lega da 19
Cerchi in Lega "Richmond" 7,5 J x 18
con pneumatici 225/40 R18 e bulloni antifurto
Cerchi in Lega "Bakersfield" 7,5 J x 18
con pneumatici 225/40 R18 e bulloni antifurto
Cerchi in Lega "Adelaide" 8 J x 19
neri con finitura diamantata e pneumatici 235/35 R19 e bulloni antifurto
(per GTI e GTD solo in combinazione con PDE o PDF)
Cerchi in Lega "Estoril" 8 J x 19 con finitura diamantata
con pneumatici 235/35 R19 e bulloni antifurto
(per GTI e GTD solo in combinazione con PDE o PDF)
Cerchi in Lega "Estoril" 8 J x 19 Black
neri con finitura diamantata e pneumatici 235/35 R19 e bulloni antifurto
(per GTI e GTD solo in combinazione con PDE o PDF)

 

–

–

1.245,90

1.520,00

–

–

–



606,56

740,00

 

–

–

1.413,93

1.725,00

PJ9

PI8
–

–

–



774,59

945,00



–

–

–

1.413,93

1.725,00

–

–

–



774,59

945,00

WL2

  

–

2.077,87

2.535,00

WL4

–



2.495,90

3.045,00

KS1

   

594,26

725,00

KA2

   

274,59

335,00

9IJ

   

393,44

480,00

RCB

   

290,98

355,00

PJD

Interni
Interni in pelle Vienna ventilati e riscaldati
Fasce centrale dei sedili anteriori e posteriori rivestite in pelle "Vienna"
Sedile conducente con regolazione elettrica e funzione memory
Sedile passeggero regolabile in altezza
Sedili anteriori riscaldati
Sedili anteriori con ventilazione attiva
Volante in pelle riscaldato
(non in combinazione con WW1)
Interni in pelle Vienna ventilati e riscaldati
Fasce centrale dei sedili anteriori e posteriori rivestite in pelle "Vienna"
Sedile conducente con regolazione elettrica e funzione memory
Sedile passeggero regolabile in altezza
Sedili anteriori riscaldati
Sedili anteriori con ventilazione attiva

–

–

Infotainment
Windshield Head-Up display (proiezione diretta sul parabrezza)
(solo in combinazione con sistemi di navigazione)
(solo in combinazione con PLA)
Videocamera per retromarcia "Rear View"
Predisposizione telefono "Comfort"
Alloggiamento telefono con accoppiamento induttivo all'antenna esterna
Navigatore Discover Pro 10.25''
App Connect Wireless
Natural Voice Control
Riconoscimento Segnaletica
Gesture Control
Display touch screen da 10.25'' (Risoluzione 1.240x1.080)
Ready for We Connect e We Connect Plus
Visualizzazione mappa sia su Digital Cockpit che su infotainment Display (contemporaneamente)
Predisposizione per Digital Key

2F1

   

196,72

240,00

Sistema audio "Harman Kardon"
10 Altoparlanti, potenza complessiva 480 Watt, amplificatore digitale a 12 canali, subwoofer

9VG

 

581,97

710,00

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



   

131,15

160,00

PXD

   

831,97

1.015,00

8WK

  

–

307,38

375,00

Smoke Pack
Keyless entry - sistema di apertura e chiusura senza chiavi per antifurto volumetrico
(solo in conbinazione con WD1)

9JB

   

81,97

100,00

4K6

   

-

-

Park Assist - sistema di parcheggio automatico

7X5

   

250,00

305,00

Winter Pack
Volante riscaldabile
Sedili anteriori riscaldabili
Indicatore livello liquido lavavetri
Ugelli lavavetro riscaldati automaticamente
(non in combinazion con WL2 e WL4)

WW1

   

381,15

465,00

  

-

135,25

165,00

   

315,57

385,00

516,39

630,00

688,52

840,00

290,98

355,00

Luci e visibilità
Light Assist
Sistema di oscuramento automatico dei fari abbaglianti
(non in combinazine con PXD)
Fari IQ.Light LED MATRIX
Indicatori di direzione a guida luce LED dinamici
Fari posteriori LED 3D dinamici
Luci diurne a LED
Dynamic Light assist
Fari Fendinebbia LED "X" Design con funzione cornering

8G1

GTE

Prezzo Cliente
IVA inclusa
€

GTD

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

Sigla
d'ordine

GTI

R

Equipaggiamenti opzionali

Comfort

Sicurezza
Sistema di protezione proattivo
…, in combinazoine con PF1, PF2, PF3,PF4, PF5
AirBag laterali posteriori

7W2
7W4
4X4

Mirror Pack con Side Assist
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
Assistente al cambio di corsia Side Assist Plus con assistente uscita parcheggio e rear trafic allert

PF2



…, per cambio DSG

PF3

   

Mirror Pack con Side Assist e Park Assist
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
Assistente al cambio di corsia Side Assist Plus con assistente uscita parcheggio e rear trafic allert

PF4



…, per cambio DSG

PF5

   

WD1

   

PDD
PDE
0P8

   
  – –
– – – 

709,02

865,00

3.245,90

3.960,00

R-Performance Pack
Cerchi in lega Estoril 8J 235/35 R19
Aumento limitatore elettronico della velocità fino a 270 km/h
Profili di guida SPECIAL e DRIFT

WPA

–



1.913,93

2.335,00

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

–

–

–

–

–

Pacchetti Tecnici
Impianto antifurto plus
(solo in combinazione con 4K6)
Adaptive Chassis Control DCC
…, per GTI e GTD, in combinazione con PJ9
Impianto di scarico R-Performance in titanio Akrapovic

–

–

Cerchi

Serie su GTI GTD e GTE
Cerchio in lega RICHMOND
7,5J 225/45 R17

Serie su R
Cerchio in lega JEREZ
7,5J 225/40 R18

Optional su GTI
Cerchio in lega RICHMOND
7,5J 225/40 R18

Optional su GTE e GTD
Cerchio in lega BAKERSFIELD
7,5J 225/40 R18

Optional su GTI, GTD e R
Cerchio in lega ADELAIDE
8J 235/35 R19

Optional su GTI, GTD e R
Cerchio in lega ESTORIL
8J 235/35 R19

Optional su GTI e R
Cerchio in lega ESTORIL Black
8J 235/35 R19
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Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

Cielo abitacolo

5K5K - Urano Grey

C2C2 - Moonstone Grey

0Q0Q - Pure White

8E8E - Reflex Silver

B0B0 - Dolphin Grey

H7H7 - Atlantic Blue

C1C1 - Lime Yellow

P8P8 - Red Kings

L9L9 - Lapiz Blue

2T2T - Black Perla

0R0R - Oryx White Perla

Tappezzeria

Cruscotto superiore/inferiore

Sigla

Rivestimenti sedili

Colori carrozzeria

Nero













–



–





Nero

















–





GTI - Sedili sportivi in tessuto "Scale Paper"(di serie)
UG

Tessuto - Nero/Rosso

Nero

Nero

GTD - Sedili sportivi in tessuto "Scale Paper" (di serie)
UN

Tessuto - Nero/Grigio

Nero

Nero

UP

Tessuto - Nero/Blu

Nero

Nero

Nero

















–





UN

Pelle - Nero/Grigio
(solo in combinazione
con WL2)

Nero

Nero

Nero

















–





–

–

–

–





–

GTE - Sedili sportivi in tessuto "Scale Paper" (di serie)

R - Sedili sportivi "Sardegna" con inserto centrale in tessuto e inserto laterale in artVelours (di serie)
OB

Tessuto - Nero/Grigio

Nero

Nero

Nero

–

–



–

I tappeti sono sempre di colore nero.

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

Dimensioni esterne
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Passo
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore

GTI

GTD

GTE

R

4.287 mm
1.789 mm
1.478 mm

4.287 mm
1.789 mm
1.478 mm

4.287 mm
1.789 mm
1.484 mm

4.290 mm
1.789 mm
1.458 mm

2.626 mm
1.535 - 1.545 mm
1.513 - 1.523 mm

2.626 mm
1.535 - 1.545 mm
1.513 - 1.523 mm

2.630 mm
1.533 - 1.543 mm
1.506 - 1.516 mm

2.628 mm
1.539 - 1.541 mm
1.514 - 1.516 mm

1.471 mm
1,440 mm
1.018 mm
968 mm

1.471 mm
1.440 mm
1.018 mm
968 mm

1.471 mm
1.440 mm
1.018 mm
968 mm

1.471 mm
1.440 mm
1.018 mm
968 mm

787 mm
1.545 mm
1.003 mm

787 mm
1.545 mm
1.003 mm

752 mm
1.514 mm
1.003 mm

787 mm
1.514 mm
1.003 mm

374 - 1.230 lt

374 - 1.230 lt

273 - 1.129 lt

273 - 1.129 lt

10,9 m

10,9 m

10,9 m

10,9 m

Dimensioni interne
Larghezza abitacolo (sedili ant.)
Larghezza abitacolo (sedili post.)
Altezza abitacolo (sedili ant.)
Altezza abitacolo (sedili post.)

Dimensioni vano bagagli
Profondità
Profondità con schienali abbattuti
Larghezza interna fra i passaruota
Capacità bagagliaio litri*

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata

Note: * Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm
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Equipaggiamenti standard per GTI

Esterni

Interni

— Ambient light esterno (illuminazione perimetrale con tecnologia LED)
— Assetto sportivo ribassato 15mm
— Cerchi in lega "RICHMOND" 7,5 J x 17 con pneumatici 225/55 R17
— DRL LED (profilo superiore e laterale dei proiettori, e profilo centrale frontale)
— Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Minigonne laterali GTI in nero lucido
— Paraurti anteriore specifico GTI con finiture nero lucide ed inserto rosso
— Paraurti posteriore specifico GTI con finiture nero lucideed inserti cromati
— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria
— Proiettori anteriori LED PERFORMANCE con indicatori di direzione a LED
— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Vetri atermici
— Vetri posteriori oscurati al 65%

— Ambient Light interno a 30 Tonalità (illuminazione interna a lusce soffusa LED)
— Bocchette di aerazione posteriori
— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza
e lunghezza
— Copertura vano bagagli
— Pomello del cambio in pelle
— Rivestimento sedili in tessuto e microfibra artVelours
— Rivestimento vano bagagli in tessuto
— Scomparti portaoggetti nel vano bagagli
— Scomparti portaoggetti nelle porte
— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza
— Sedili anteriori sportivi GTI con poggiatesta integrati e cuciture a contrasto
rosse
— Supporto lombare sedili anteriori
— Tappetini anteriori e posteriori
— Volante in pelle multifunzione con comandi touch

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Airbag laterali anteriori
— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Appoggiatesta anteriori regolabili
— Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Assistente alla svolta
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS
— Cruise Control Adattivo (ACC)
— Differenziale elettronico autobloccante XDS
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Emergency Call
— Fatigue Detection
— Freni a disco anteriori e posteriori
— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
— Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento
pedoni e ciclisti
— Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
— Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini I-Size (dispositivo fissaggio di
2 seggiolini)
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake
— Tecnologia Car2X
— Traffic Jam Assist
— Triangolo di emergenza
— Tyre Pressure Monitoring System TPMS

— 4 Prese C-USB (2 Anteriori e 2 Posteriori con sola funzione di carica)
— 6 Altoparlanti
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— App Connect con funzione wireless (attualmente disponibile solo per IOS)
— Attrezzi di bordo
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson bitonale
— Climatronic automatico digitale 3 zone
— Display multifunzione a colori 10.25" Digital Cockpit Pro con grafiche GTI
— Driving Profile Selection
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Illuminazione ambiente esterna
— Illuminazione vano bagagli
— Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore
— Light pack (sensore pioggia e crepuscolare)
— Navigaore Discover Media 10.25
— Luci di lettura anteriori e posteriori
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Presa di corrente 12 V nel vano bagagli
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Servizi online We Connect
— Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità
— Sistema Keyless Entry
— Sistema Keyless Go
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Specchietto retrovisore schermabile automaticamente
— Sterzo progressivo
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)
— Volante con palette per cambio DSG (solo per vesioni DSG)
— Volante regolabile in altezza e profondità
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Equipaggiamenti standard per GTD

Esterni

Interni

— Ambient light esterno (illuminazione perimetrale con tecnologia LED)
— Assetto sportivo ribassato 15mm
— Cerchi in lega "RICHMOND" 7,5 J x 17 con pneumatici 225/55 R17
— DRL LED (profilo superiore e laterale dei proiettori, e profilo centrale frontale)
— Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Minigonne laterali GTD in nero lucido
— Paraurti anteriore specifico GTD con finiture nero lucide ed inserto grigio GTD
— Paraurti posteriore specifico GTD con finiture nero lucideed inserti cromati
— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria
— Proiettori anteriori LED PERFORMANCE con indicatori di direzione a LED
— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Vetri atermici
— Vetri posteriori oscurati al 65%

— Ambient Light interno a 30 Tonalità (illuminazione interna a lusce soffusa LED)
— Bocchette di aerazione posteriori
— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza
e lunghezza
— Copertura vano bagagli
— Pomello del cambio in pelle
— Rivestimento sedili in tessuto e microfibra artVelours
— Rivestimento vano bagagli in tessuto
— Scomparti portaoggetti nel vano bagagli
— Scomparti portaoggetti nelle porte
— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza
— Sedili anteriori sportivi GTD con poggiatesta integrati e cuciture a contrasto
grigie
— Supporto lombare sedili anteriori
— Tappetini anteriori e posteriori
— Volante in pelle multifunzione con comandi touch

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Airbag laterali anteriori
— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Appoggiatesta anteriori regolabili
— Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Assistente alla svolta
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS
— Cruise Control Adattivo (ACC)
— Differenziale elettronico autobloccante XDS
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Emergency Call
— Fatigue Detection
— Freni a disco anteriori e posteriori
— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
— Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento
pedoni e ciclisti
— Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
— Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini I-Size (dispositivo fissaggio di
2 seggiolini)
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake
— Tecnologia Car2X
— Traffic Jam Assist
— Triangolo di emergenza
— Tyre Pressure Monitoring System TPMS

— 4 Prese C-USB (2 Anteriori e 2 Posteriori con sola funzione di carica)
— 6 Altoparlanti
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— App Connect con funzione wireless (attualmente disponibile solo per IOS)
— Attrezzi di bordo
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson bitonale
— Climatronic automatico digitale 3 zone
— Display multifunzione a colori 10.25 Digital Cockpit Pro con grafiche GTD
— Driving Profile Selection
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Illuminazione ambiente esterna
— Illuminazione vano bagagli
— Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore
— Light pack (sensore pioggia e crepuscolare)
— Luci di lettura anteriori e posteriori
— Navigaore Discover Media 10.25
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Presa di corrente 12 V nel vano bagagli
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Servizi online We Connect
— Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità
— Sistema Keyless Entry
— Sistema Keyless Go
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Specchietto retrovisore schermabile automaticamente
— Sterzo progressivo
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)
— Volante con palette per cambio DSG (solo per vesioni DSG)
— Volante regolabile in altezza e profondità
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Equipaggiamenti standard per GTE

Esterni

Interni

— Ambient light esterno (illuminazione perimetrale con tecnologia LED)
— Cerchi in lega "RICHMOND" 7,5 J x 17 con pneumatici 225/55 R17
— DRL LED (profilo superiore e laterale dei proiettori, e profilo centrale frontale)
— Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Minigonne laterali GTE in nero lucido
— Paraurti anteriore specifico GTE con finiture nero lucide ed inserto blu
— Paraurti posteriore specifico GTE con finiture nero lucideed inserti cromati
— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria
— Proiettori anteriori LED PERFORMANCE con indicatori di direzione a LED
— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Vetri atermici
— Vetri posteriori oscurati al 65%

— Ambient Light interno a 30 Tonalità (illuminazione interna a lusce soffusa LED)
— Bocchette di aerazione posteriori
— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza
e lunghezza
— Copertura vano bagagli
— Pomello del cambio in pelle
— Rivestimento sedili in tessuto e microfibra artVelours
— Rivestimento vano bagagli in tessuto
— Scomparti portaoggetti nel vano bagagli
— Scomparti portaoggetti nelle porte
— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza
— Sedili anteriori sportivi GTE con poggiatesta integrati e cuciture a contrasto blu
— Supporto lombare sedili anteriori
— Tappetini anteriori e posteriori
— Volante in pelle multifunzione con comandi touch

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Airbag laterali anteriori
— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Appoggiatesta anteriori regolabili
— Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Assistente alla svolta
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS
— Cruise Control Adattivo (ACC)
— Differenziale elettronico autobloccante XDS
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Emergency Call
— Fatigue Detection
— Freni a disco anteriori e posteriori
— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
— Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento
pedoni e ciclisti
— Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
— Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini I-Size (dispositivo fissaggio di
2 seggiolini)
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake
— Tecnologia Car2X
— Traffic Jam Assist
— Triangolo di emergenza
— Tyre Pressure Monitoring System TPMS

— 4 Prese C-USB (2 Anteriori e 2 Posteriori con sola funzione di carica)
— 6 Altoparlanti
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— App Connect con funzione wireless (attualmente disponibile solo per IOS)
— Attrezzi di bordo
— Caricatore AC fino a 3,6 kW
— Cavo di ricarica Mode 3 Tipo2 16A
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson bitonale
— Climatronic automatico digitale 3 zone
— Display multifunzione a colori 10.25 Digital Cockpit Pro con grafiche GTE
— Driving Profile Selection
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Illuminazione ambiente esterna
— Illuminazione vano bagagli
— Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore
— Light pack (sensore pioggia e crepuscolare)
— Luci di lettura anteriori e posteriori
— Navigaore Discover Media 10.25
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Presa di corrente 12 V nel vano bagagli
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Servizi online We Connect
— Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità
— Sistema Keyless Entry
— Sistema Keyless Go
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Specchietto retrovisore schermabile automaticamente
— Sterzo progressivo
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)
— Volante con palette per cambio DSG (solo per vesioni DSG)
— Volante regolabile in altezza e profondità
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Equipaggiamenti standard per R

Esterni

Interni

— Ambient light esterno (illuminazione perimetrale con tecnologia LED)
— Assetto sportivo ribassato 20mm
— Cerchi in lega "JEREZ" 7,5J R18 con pneumatici 225/40 R18
— DRL LED (profilo superiore e laterale dei proiettori, e profilo centrale frontale)
— Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Minigonne laterali R
— Paraurti anteriore specifico R con finiture nero lucide ed inserto blu
— Paraurti posteriore specifico R con finiture nero lucide ed inserti cromati
— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria
— Proiettori anteriori LED PERFORMANCE con indicatori di direzione a LED
— Specchietti retrovisori esterni in Grigio satinato
— Maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Vetri atermici
— Vetri posteriori oscurati al 65%

— Ambient Light interno a 30 Tonalità (illuminazione interna a lusce soffusa LED)
— Bocchette di aerazione posteriori
— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza
e lunghezza
— Copertura vano bagagli
— Pomello del cambio in pelle
— Rivestimento sedili in tessuto e microfibra artVelours
— Rivestimento vano bagagli in tessuto
— Scomparti portaoggetti nel vano bagagli
— Scomparti portaoggetti nelle porte
— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza
— Sedili anteriori sportivi R con poggiatesta integrati e cuciture a contrasto blu
— Supporto lombare sedili anteriori
— Tappetini anteriori e posteriori
— Volante in pelle multifunzione con comandi touch riscaldabile

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Airbag laterali anteriori
— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Appoggiatesta anteriori regolabili
— Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Assistente alla svolta
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
— Controllo della trazione 4MOTION con tecnologia r Torue Vectoring
— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS
— Cruise Control Adattivo (ACC)
— Differenziale elettronico autobloccante XDS
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Emergency Call
— Fatigue Detection
— Freni a disco anteriori e posteriori
— Freni a disco anteriori verniciati Blu con logo R
— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
— Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento
pedoni e ciclisti
— Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
— Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini I-Size (dispositivo fissaggio di
2 seggiolini)
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake
— Tecnologia Car2X
— Traffic Jam Assist
— Triangolo di emergenza
— Tyre Pressure Monitoring System TPMS

— 4 Prese C-USB (2 Anteriori e 2 Posteriori con sola funzione di carica)
— 6 Altoparlanti
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— App Connect con funzione wireless (attualmente disponibile solo per IOS)
— Attrezzi di bordo
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson bitonale
— Climatronic automatico digitale 3 zone
— Display multifunzione a colori 10.25 Digital Cockpit Pro con grafiche R
— Driving Profile Selection
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Illuminazione ambiente esterna
— Illuminazione vano bagagli
— Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore
— Light pack (sensore pioggia e crepuscolare)
— Luci di lettura anteriori e posteriori
— Navigaore Discover Media 10.25
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Presa di corrente 12 V nel vano bagagli
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Servizi online We Connect
— Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità
— Sistema Keyless Entry
— Sistema Keyless Go
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Specchietto retrovisore schermabile automaticamente
— Sterzo progressivo
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)
— Volante con palette per cambio DSG (solo per vesioni DSG)
— Volante regolabile in altezza e profondità
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Estensione di Garanzia e Piani di manutenzione
Estensione di garanzia

GTI

GTD

GTE

R

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Sigla
d'ordine

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km

EA4
EA5
EA6
EA7
EA8
EA9





























213,11
319,67
438,52
336,07
508,20
770,49

260,00
390,00
535,00
410,00
620,00
940,00





-





-










-

713,11
1.110,66
1.483,61
2.081,97
1.086,07
1.573,77
2.278,69
3.184,43

870,00
1.355,00
1.810,00
2.540,00
1.325,00
1.920,00
2.780,00
3.885,00





-





-










-

1.147,54
1.512,30
3.127,05
3.594,26
2.500,00
2.889,34
4.926,23
5.627,05

1.400,00
1.845,00
3.815,00
4.385,00
3.050,00
3.525,00
6.010,00
6.865,00

Piani di manutenzione ordinaria
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 60.000 km
…, per 1.4 GTE Plug-In Hybrid
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 120.000 km
…, per 1.4 GTE Plug-In Hybrid
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 90.000 km
…, per 1.4 GTE Plug-In Hybrid
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 180.000 km
…, per 1.4 GTE Plug-In Hybrid

-

Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 60.000 km
…, per 1.4 GTE Plug-In Hybrid
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 120.000 km
…, per 1.4 GTE Plug-In Hybrid
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 90.000 km
…, per 1.4 GTE Plug-In Hybrid
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 180.000 km
…, per 1.4 GTE Plug-In Hybrid

-

I prezzi dei piani di manutenzione sono riferiti all'acquisto abbinato alla vettura nuova.
I piani di manutenzione Volkswagen We Care sono gestiti da Volkswagen Financial Services.
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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GTE

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa*
IVA inclusa*
€
€

Numero Catalogo

Barre portatutto - Profilo in alluminio, aerodinamico.
Portabici singolo da tetto - Da abbinare alle barre portatutto

5H4071126
000071128F

   
   

225,41
104,10

275,00
127,00

R

Carrozzeria ed esterni

GTI

GTD

Accessori

Portasci & portasnowboard - per massimo 4 paia di sci o 2 snowboard.
Con funzione carico e scarico agevolate - da abbinare alle barre portatutto.
Portasurf da tetto - da abbinare alle barre portatutto
Portacanoa da tetto - da abbinare alle barre portatutto
Box da tetto - da abbinare alle barre portatutto
Portabici da gancio traino Compact II per 2 biciclette
Portabici da gancio traino Compact III per 3 biciclette

000071129AB

   

179,51

219,00

000071120HA
1K0071127A
000071200
3C0071105B
3C0071105C







94,26
88,53
272,95
567,21
668,03

115,00
108,00
333,00
692,00
815,00

Rampa per facilitare il carico della bicicletta

000071123

  

-

104,92

128,00

000061122

   

14,75

18,00

000061127B

   

40,98

50,00

000061126B

   

14,75

18,00

000061124

   

74,59

91,00

Porta telecamera "GoPro"
Supporto base necessario 000061122

000061125J

   

89,35

109,00

Box frigo e scaldavivande

000065400F

   

144,26

176,00

Rete ferma bagagli in fibra flessibile
Fissaggio nel vano di carico

5N0065111

   

66,39

81,00

Tappetini in gomma
Set da 4 tappeti

5H1061500 82V

   

74,59

91,00

Tappetini in tessuto Premium
Con scritta "Golf", set da 4 tappeti

5H1061270 WGK

   

98,36

120,00

5H0061160

   

57,38

70,00

5H0061160A

   

57,38

70,00

Vasca baule in plastica rigida, per vetture con piano di carico VARIABILE

5H0061161

   

68,85

84,00

Vasca baule in plastica rigida, per vetture con piano di carico BASE
(non per Ibrido Plug-In)

5H0061161A

   

68,85

84,00

5H0071310 ZMD

  

-

80,33

98,00

000051446AC
000051446AD
000051446AB

   
   
   

27,87
22,95
22,95

34,00
28,00
28,00

000054651A
000054650G

   
   

64,75
182,79

79,00
223,00







 
 
 
  -

Comfort interno
Supporto base
Appendiabiti da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122
Portaborsa da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122
Tavolo pieghevole
Supporto base necessario 000061122

Inserto per bagagliaio In gomma flessibile
Per vetture con piano di carico VARIABILE
Inserto per bagagliaio In gomma flessibile
Per vetture con piano di carico BASE
(non per Ibrido Plug-In)

Inserti decorativi
Pellicola battitacco nero/argento, set da 4 pezzi

Infotainment
Cavo per iPhone, USB-C su Apple Lightining
Cavo per smartphone, USB-C su USB-C
Cavo per smartphone, USB-C su micro USB

Sicurezza
Dispositivo anti-roditori M-2700
Dispositivo anti-roditori M-5700

*I prezzi si intendono privi di installazione
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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Golf 8 Variant
Listino prezzi

Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021
La vettura raffigurata è puramente indicativa.

3DJ131

L'immagine è puramente indicativa.

Motorizzazioni

Prezzo Cliente
chiavi in mano
€

cc

kW/CV

999
1.498
1.498
1.498
1.498

81/110
96/130
96/130
96/130
110/150

21.980,92
23.087,48
24.767,80
24.931,74
25.751,41

27.650,00
29.000,00
31.050,00
31.250,00
32.250,00

999
1.498
1.498
1.498
1.498

81/110
96/130
96/130
96/130
110/150

24.194,03
25.300,59
26.980,92
27.144,85
27.964,52

30.350,00
31.700,00
33.750,00
33.950,00
34.950,00

1.5 TGI Life
1.5 TGI Style
1.5 TGI Life DSG
1.5 TGI Style DSG

1.498
1.498
1.498
1.498

96/130
96/130
96/130
96/130

25.587,48
27.267,80
27.226,82
28.907,15

32.050,00
34.100,00
34.050,00
36.100,00

2.0 TDI SCR Life
2.0 TDI SCR Style
2.0 TDI SCR Life DSG
2.0 TDI SCR Style DSG
2.0 TDI SCR Life DSG
2.0 TDI SCR Style DSG
2.0 TDI SCR R-Line DSG
2.0 TDI SCR Life DSG 4Motion
2.0 TDI SCR Style DSG 4Motion
2.0 TDI SCR R-Line DSG 4Motion
2.0 TDI SCR Alltrack DSG 4Motion

1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968

85/115
85/115
85/115
85/115
110/150
110/150
110/150
110/150
110/150
110/150
147/200

24.808,79
26.325,18
26.448,13
27.964,52
28.333,38
29.849,77
30.013,70
29.972,72
31.489,11
31.653,05
35.669,44

31.100,00
32.950,00
33.100,00
34.950,00
35.400,00
37.250,00
37.450,00
37.400,00
39.250,00
39.450,00
44.350,00

Benzina
CG53CX
CG53GX
CG54GX
CG55GX
CG55KX

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

1.0 TSI EVO
1.5 TSI EVO
1.5 TSI EVO
1.5 TSI EVO
1.5 TSI EVO

Life
ACT Life
ACT Style
ACT R-Line
ACT R-Line

Ibrido Mild Hybrid
CG53CM
CG53GM
CG54GM
CG55GM
CG55LM

1.0 eTSI EVO
1.5 eTSI EVO
1.5 eTSI EVO
1.5 eTSI EVO
1.5 eTSI EVO

Life DSG
ACT Life DSG
ACT Style DSG
ACT R-Line DSG
ACT R-Line DSG

Metano
CG53FX
CG54FX
CG53FZ
CG54FZ

Diesel
CG532X
CG542X
CG532Z
CG542Z
CG536Z
CG546Z
CG556Z
CG537T
CG547T
CG557T
CG5C8T

Note:
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,28) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche.
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L'immagine è puramente indicativa.

Highlights versioni
Life

Style

R-Line

+1.850 € vs Life

+200 € vs Style

Principali dotazioni di serie:

Contenuti aggiuntivi a Life:

Contenuti aggiuntivi a Style:

Contenuti aggiuntivi a Style:

— Ambient light esterno

— Ambient Light interno (32
tonalità)

— Assetto sportivo ribassato 15mm

— Assetto sportivo rialzato 15 mm

— Ambient light Interno (10 tonalità)

— Cerchi in lega da 17 Ronda 205/55

— App-Connect

— App Connect Wireless

— Cerchi in lega da 17 Valencia
225/45

— Car2X

— Cerchi in lega da 17 Nottingham
225/45

— Climatronic (1 zona)

— Driving Profile selection

— Driving Profile selection

— Climatronic (3 zone)

— DRL LED (Profilo superiore dei
proiettori)

— DRL LED (Profilo superiore dei
proiettori)

— Cerchi in lega da 16‘‘ Norfolk
205/55
— Climatronic (1 zona)
— Cruise Control Adattivo ACC
— Digital Cockpit Pro 10,25
— DRL LED (Profilo superiore dei
proiettori)
— Fari LED ECO anteriori e posteriori
— Front Assist
— Keyless Go
— Lane Assist
— Mancorrenti al tetto in colore nero
— Park Pilot
— Radio Ready2Discover 10.25
— Regolazione lombare sedile guida

— DRL LED (Profilo superiore e
laterale dei proiettori e centrale
frontale)
— Emergency Assist (solo DSG)
— Fari LED Performance
— Interni in tessuto e artVelours
— Light Pack
— Linea finestrini con inserto
cromato
— Paraurti anteriore e posteriore con
inserti cromati

Alltrack

— Climatronic (3 zone)

— Fari LED ECO anteriori e posteriori

— Fari LED ECO anteriori e posteriori

— Interni in tessuto e artVelours

— Interni in tessuto e artVelours

— Fari fendinebbia LED "X Design"

— Minigonne laterali nero lucido

— Paraurti anteriore e posteriore
specifici Alltrack

— Paraurti anteriore e posteriore
R-Line con inserti nero lucido

— Sedili specifici Alltrack in tessuto
— Sedili sportivi R-Line con
con regolazioni manuali
poggiatesta integrato e regolazioni — Vetri posteriori oscurati
manuali
— Sterzo Progressivo
— Vetri posteriori oscurati

— Sedile guida ergoActive 14
regolazioni e funzione massaggio
— Traffic Jam Assist

— Volante multifunzione in pelle
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Equipaggiamenti opzionali
Life

Style

R-Line

Alltrack

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Sigla
d'ordine

Lounge Pack
Climatronic 3 Zone
Ambient Light interno (32 Tonalità - non include illuminazione vano piedi)
Light Pack
(non in combinazione con PA1)

WA2



-

-

-

540,98

660,00

LED Performance Pack
Fari anteriori Full Led IQ.Light Performance
Assistente al cambio di corsia Side Assist
Assistente uscita parcheggio (non per allestimento Life)
Rear Traffic Alert (assistenza apertura portiere - non per allestimento Life))
Mirror Pack (specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente)

W35



-



-

983,61

1.200,00

LED Matrix Pack
Fari anteriori Full Led IQ.Light MATRIX
Fari posteriori LED 3D dinamici
Assistente al cambio di corsia Side Assist
Assistente uscita parcheggio (non per allestimento Life)
Rear Traffic Alert (assistenza apertura portiere - non per allestimento Life)
Mirror Pack (specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente)

W35

-



-

-

983,61

1.200,00

Colore Grigio Urano (5K5K)
Colore pastello (C2C2, 0Q0Q)
Colori metallizzati (B0B0, H7H7, 2T2T, 8E8E)
Colori metallizzati premium (C1C1)
Colore perlato Oryx White Pearl (0R0R)

-

























331,97
540,98
663,93
872,95

405,00
660,00
810,00
1.065,00

Gancio Traino estraibile con sbloccaggio elettrico
(non disponibile per TGI)

1M6

   

790,98

965,00

PS1

   

922,13

1.125,00

4KF

 

229,51

280,00

WL1

  

-

356,56

435,00

PSP

  

-

200,82

245,00

PRB



–

213,11

260,00

PRD

   

135,25

165,00



–

–

–

557,38

680,00

–



–

–

143,44

175,00



–

–

–

983,61

1.200,00

–



–

–

557,38

680,00



–

–

–

1.065,57

1.300,00

–

 

–

651,64

795,00

–

–



651,64

795,00

Pacchetti speciali

Esterni

Tetto Panoramico ad azionamento elettrico
(non disponibile per TGI)
Cristalli posteriori oscurati

 

Interni
Sedili in microfibra artVelours

Cerchi e assetti
Assetto sportivo ribassato
(non disponibile per 1.0 TSI, 1.0 eTSI, TDI 115cv e TGI)
Ruota di scorta in lega di dimensioni normali
(non in combinazione con PJ3, PI3, PJ4 e PJ5)
(non disponibile per TGI)
Ruota di scorta di dimensioni ridotte da 18
(non disponibile per TGI)
Cerchi in Lega "Ventura" 7,5 J x 17
con pneumatici 225/45 R17 e bulloni antifurto
(non in combinazione con PRB)
Cerchi in lega "Dallas" 7,5 J x 18
con pneumatici 225/40 R18 e bulloni antifurto
(non in combinazione con PRB)
Cerchi in lega "Bergamo" 7,5 J x 18
con pneumatici 225/40 R18 e bulloni antifurto
(non in combinazione con PRB)
Cerchio in lega "Mount Vernon 7,5 J x 18
con pneumatici 225/45 R18

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

PJ3

PJ4

PJ5

PI5

–

–

–

Golf 8 Variant - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

Alltrack

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

KS1

   

594,26

725,00

Style

Sigla
d'ordine

Life

Infotainment
Windshield Head-Up display (proiezione diretta sul parabrezza)
(solo in combinazione con sistemi di navigazione)
(solo in combinazione con PLA o WA2)
Videocamera per retromarcia "Rear View"

R-Line

Equipaggiamenti opzionali

KA2

   

274,59

335,00

Predisposizione telefono "Comfort"
Alloggiamento telefono con accoppiamento induttivo all'antenna esterna

9IJ

   

393,44

480,00

Natural Voice Control
(non in combinazione con RCB)

QH1

   

192,62

235,00

Navigatore Discover Media 10.25
App Connect Wireless
Riconoscimento Segnaletica
Gesture Control
Display Touch Screen da 10.25'' (Risoluzione 1.560x700)
Ready for We Connect e We Connect Plus
Visualizzazione mappa su Digital Cockpit oppure su infotainment Display
(non in combinazione con RCB)

RBD

   

663,93

810,00

Navigatore Discover Pro 10.25''
App Connect Wireless
Natural Voice Control
Riconoscimento Segnaletica
Gesture Control
Display touch screen da 10.25'' (Risoluzione 1.240x1.080)
Ready for We Connect e We Connect Plus
Visualizzazione mappa sia su Digital Cockpit che su infotainment Display
(contemporaneamente)
(non in combinazione con QH1 ed RBD)

RCB

   

954,92

1.165,00

Predisposizione per Digital Key

2F1

   

196,72

240,00

Sistema audio "Harman Kardon"
10 Altoparlanti, potenza complessiva 480 Watt, amplificatore digitale a 12 canali,
subwoofer
(non disponibile per con TGI)

9VG

   

581,97

710,00

8G1

   

131,15

160,00

PLA

   

204,92

250,00

PXA

   

831,97

1.015,00

Luci e visibilità
Light Assist
Sistema di oscuramento automatico dei fari abbaglianti
(non in combinazione con PXD)
Light Pack
Sensore pioggia, sensore crepuscolare, specchietto retrovisore interno fotosensibile
(non in combinazione con WA2 e con PXD)
Fari IQ.Light LED Performance
Indicatori di direzione a guida luce LED (non dinamici)
Luci diurne a LED
Fari IQ.Light LED MATRIX
Indicatori di direzione a guida luce LED dinamici
Fari posteriori LED 3D dinamici
Luci diurne a LED

PXD

…, in combinazione con W35
Inserto LED centrale su paraurti anteriore
(solo in combinazione con W35, PXA o PXD)

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

UD2

-



-



831,97

1.015,00



-



-

1.663,93

2.030,00



-



-

831,97

1.015,00

-

  

86,07

105,00
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Alltrack

R-Line

Equipaggiamenti opzionali
Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

9JB
4K5

   
   

81,97
372,95

100,00
455,00

4K6

   

372,95

455,00

5I6

   

442,62

540,00

Ambient Light Multicolor
Sistema illuminazione ambiente interna a luce soffusa LED da 32 tonalità
(include illuminazione vano piedi)
(non in combinazione con WA2)

PA1

   

135,25

165,00

Climatizzatore "Air Care Climatronic"
con regolazione temperatura a 3 Zone
(non in combinazione con WA2)

KH7

   

401,64

490,00

Park Assist - sistema di parcheggio automatico
Schienale del passeggero anteriore completamente ribaltabile

7X5
3H2

   
 - - -

250,00
81,97

305,00
100,00

WW1

   

381,15

465,00

9Z3

   

106,56

130,00

   

135,25

165,00

   

315,57

385,00

 - -  

524,59

640,00

688,52

840,00

Keyless entry - sistema di apertura e chiusura senza chiavi per antifurto volumetrico
(solo in conbinazione con WD1)
Easy Open/Close
Portellone bagagliaio con apertura e chiusura elettrica anche tramite sensore di prossimità
(solo in combinazione con 4K5 o 4K6)

Winter Pack
Volante riscaldabile
Sedili anteriori riscaldabili
Indicatore livello liquido lavavetri
Ugelli lavavetro riscaldati automaticamente
Presa di corrente da 230V nel vano bagagli

Style

Smoke Pack
Keyless entry - sistema di apertura e chiusura senza chiavi

Life

Comfort

Sigla
d'ordine

Sicurezza
Sistema di protezione proattivo
…, in combinazoine con PF1, PF2, PF3,PF4, PF5, W35
AirBag laterali posteriori
Mirror Pack con Side Assist Plus
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
Assistente al cambio di corsia Side Assist
Assistente uscita parcheggio (non per allestimento Life)
Rear Traffic Alert (assistenza apertura portiere - non per allestimento Life)
…, per cambio DSG
Mirror Pack con Side Assist Plus e Park Assist
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
Assistente al cambio di corsia Side Assist
Assistente uscita parcheggio (non per allestimento Life)
Rear Traffic Alert (assistenza apertura portiere - non per allestimento Life)
Park Assist
…, per cambio DSG
…, in combinazione con W35

7W2
7W4
4X4

PF1
PF2

-

PF3

-

  

PF4

-

 

PF5
PF4/PF5

-

  
  

168,03

205,00

2H5

   

155,74

190,00

WD1

   

290,98

355,00

PDD

   

872,95

1.065,00

-

Pacchetti Tecnici
Driving Profile Selection
(non disponibile per 1.0 TSI, 1.0 eTSI e TGI)
Impianto antifurto plus
Adaptive Chassis Control DCC
(non disponibile per 1.0 TSI, 1.0 eTSI e non per TDI 115cv)

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

Cerchio in lega NORFOLK
7J 205/55 R16

Serie su Style
Cerchio in lega NOTTINGHAM
7,5J 225/45 R17

Serie su R-Line
Cerchio in lega VALENCIA
7,5J 225/45 R17

Serie su Alltrack
Cerchio in lega RONDA
7J 205/55 R17

Optional su Life, Style
Cerchio in lega VENTURA
7,5J 225/45 R17

Optional su Life, Style, R-Line
Cerchio in lega DALLAS
7,5J 225/40 R18

Optional su Life, Style, R-Line
Cerchio in lega BERGAMO
7J 225/40 R18

Optional su Alltrack
Cerchio in lega MOUNT VERNON
7,5 J 225/45 R18

Serie su Life
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Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

Tappezzeria

Cielo abitacolo

5K5K - Urano Grey

C2C2 - Moonstone Grey

0Q0Q - Pure White

8E8E - Reflex Silver

B0B0 - Dolphin Grey

H7H7 - Atlantic Blue

P8P8 - Kings Red

L9L9 - Lapiz Blue

C1C1 - Lime Yellow

2T2T - Black Perla

0R0R - Oryx White Perla

Nero
Antracite

Antracite
Antracite






















-










Sigla

Rivestimenti sedili

Cruscotto superiore/inferiore

Colori carrozzeria

BD
CE

Tessuto Nero
Tessuto Grigio chiaro

BD

Tessuto / artVelours
Nero

Nero

Nero

Antracite



CE

Tessuto / artVelours
Grigio chiaro

Grigio chiaro

Antracite

Antracite



IR

Tessuto / artVelours
Nero

DK

Tessuto Nero / Grigio
scuro

Life - Sedili "Maze" in tessuto (di serie)
Nero
Grigio chiaro

Style - Sedili "Rock" con inserto centrale in artVelours ed inserto laterale in tessuto (di serie)












-



















-







R-Line - Sedili sportivi "Sardegna" con inserto centrale in tessuto e inserto laterale in artVelours (di serie)
Nero

Nero

Antracite























Antracite















-







Alltrack - Sedili "7 Summit" in tessuto (di serie)
Nero

Nero

I tappeti sono sempre di colore nero.

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

Dimensioni esterne
Lunghezza senza / con gancio traino
Larghezza
Larghezza inclusi specchietti retrovisori
Altezza
Passo
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore

Golf 8 Variant

Golf 8 Variant Alltrack

4.633 / 4.636 mm
1.789 mm
2.073 mm
1.498 mm
2.669 mm
1.533 - 1.549 mm
1.504 - 1.520 mm

4.639 / 4.639 mm
1.795 mm
2.073 mm
1.510 mm
2.679 mm
1.540 - 1.548 mm
1.512 - 1.520 mm

1.471 mm
1.440 mm
1.020 mm
969 mm

1.471 mm
1.440 mm
1.020 mm
969 mm

1.062 - 1.845 mm
1.000 mm
611 - 1.642 lt
-

1.062 - 1.845 mm
1.000 mm
611 - 1.642 lt
-

11,1 m

11,1 m

Dimensioni interne
Larghezza abitacolo (sedili ant.)
Larghezza abitacolo (sedili post.)
Altezza abitacolo (sedili ant.)
Altezza abitacolo (sedili post.)

Dimensioni vano bagagli
Profondità
Profondità versione TGI
Larghezza interna fra i passaruota
Capacità
Capacità versione TGI

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata

Note: * Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm
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Equipaggiamenti standard per Life

Esterni

Interni
Interni

— Cerchi in lega "NORFOLK" 7 J x 16 con pneumatici 205/55
— DRL LED (profilo superiore proiettore)
— Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Mancorrenti al tetto in colore nero
— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria
— Proiettori anteriori a LED con indicatori di direzione a bulbo incandescente
— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Vetri atermici

—
—Ambient
Bocchette
Light
di aerazione
interno a posteriori
10 Tonalità
—
—Bocchette
Bracciolo centrale
di aerazione
posteriore
posteriori
con 2 portabicchieri
—
—Bracciolo
Bracciolocentrale
centraleanteriore
anteriorecon
convano
vanoportaoggetti
portaoggettiregolabile
regolabilein
inaltezza
altezzaee
lunghezza
lunghezza
—
—Copertura
Coperturavano
vanobagagli
bagagli
—
—Pomello
Ambientdel
Light
cambio
interno
in pelle
a 10 Tonalità
—
—Rivestimento
Pomello del cambio
sedili inintessuto
pelle "Maze"
—
—Rivestimento
Rivestimentovano
sedilibagagli
in tessuto
in tessuto
"Maze"
—
—Scomparti
Rivestimento
portaoggetti
vano bagagli
nel vano
in tessuto
bagagli
—
—Scomparti
Scompartiportaoggetti
portaoggettinelle
nelleporte
porte
—
—Sedile
Scomparti
conducente
portaoggetti
e passeggero
nel vanoregolabili
bagagli in altezza
—
—Sedili
Sedileanteriori
conducente
comfort
e passeggero regolabili in altezza
—
—Supporto
Sedili anteriori
lombare
comfort
sedili anteriori
—
—Tappetini
Supporto anteriori
lombare esedili
posteriori
anteriori
—
—Volante
Tappetini
in anteriori
pelle multifunzione
e posteriori

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Airbag laterali anteriori
— Appoggiatesta anteriori regolabili
— Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Assistente alla svolta
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS
— Cruise Control Adattivo (ACC)
— Differenziale elettronico autobloccante XDS
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Emergency Call
— Fatigue Detection
— Freni a disco anteriori e posteriori
— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
— Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento
pedoni e ciclisti
— Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
— Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini I-Size (dispositivo per il fissaggio di
2 seggiolini)
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake
— Tecnologia Car2X
— Triangolo di emergenza
— Tyre Pressure Monitoring TPMS

— 4 Prese USB-C (2 Anteriori e 2 Posteriori con sola funzione di carica)
— 4 Altoparlanti
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— App-Connect
— Attrezzi di bordo
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson bitonale
— Climatronic automatico digitale 1 zona
— Display multifunzione a colori 10.25 Digital Cockpit Pro
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Illuminazione ambiente esterna
— Illuminazione vano bagagli
— Illuminazione vano piedi anteriore
— Luci di lettura anteriori e posteriori
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Presa di corrente 12 V nel vano bagagli
— Radio Ready2Discover 10.25
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Servizi online We Connect
— Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità
— Sistema Keyless Go
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Specchietto retrovisore schermabile manualmente
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)
— Volante con palette per cambio DSG (solo per vesioni DSG)
— Volante regolabile in altezza e profondità
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Equipaggiamenti standard per Style

Esterni

Interni

— Ambient light esterno (illuminazione perimetrale con tecnologia LED)
— Cerchi in lega "NOTTINGHAM" 7,5 J x 17 con pneumatici 225/45 R17
— Cromature esterne su paraurti anteriore
— Cromature esterne su paraurti posteriore
— Cromature esterni linea finestrini
— DRL Led (profilo superiore e laterale proiettori, inserto centrale tra i proiettori)
— Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Mancorrenti al tetto in colore nero
— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria
— Proiettori anteriori a tecnologia FULL LED con indicatori di direzionea LED
— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Vetri atermici

— Ambient Light interno a 30 Tonalità (illuminazione interna a luce soffusa LED)
— Bocchette di aerazione posteriori
— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e
lunghezza
— Copertura vano bagagli
— Pomello del cambio in pelle
— Rivestimento sedili in tessuto e microfibra artVelours
— Rivestimento vano bagagli in tessuto
— Scomparti portaoggetti nel vano bagagli
— Scomparti portaoggetti nelle porte
— Sedile conducente a regolazione elettrica a 14 vie ergoActive
— Sedile conducente con funzione massaggio
— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza
— Sedili anteriori sport
— Supporto lombare sedili anteriori
— Tappetini anteriori e posteriori
— Volante in pelle multifunzione

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Airbag laterali anteriori
— Appoggiatesta anteriori regolabili
— Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Assistente alla svolta
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
— Cruise Control Adattivo (ACC)
— Differenziale elettronico autobloccante XDS
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS
— Emergency Call
— Fatigue Detection
— Freni a disco anteriori e posteriori
— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
— Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento
pedoni e ciclisti
— Triangolo di emergenza
— Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
— Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini I-Size (dispositivo per il fissaggio di
2 seggiolini)
— Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Tyre Pressure Monitoring TPMS
— Traffic Jam Assist
— Tecnologia Car2X

— 4 Prese USB-C (2 Anteriori e 2 Posteriori con sola funzione di carica)
— 6 Altoparlanti
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— App Connect con funzione wireless (attualmente disponibile solo per IOS)
— Attrezzi di bordo
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson bitonale
— Climatronic automatico digitale 3 zone
— Display multifunzione a colori 10.25 Digital Cockpit Pro
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Illuminazione vano bagagli
— Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore
— Light Pack (sensore pioggia e crepuscolare)
— Luci di lettura anteriori e posteriori
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Presa di corrente 12 V nel vano bagagli
— Radio Ready2Discover 10.25
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Servizi online We Connect
— Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità
— Sistema Keyless Go
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Specchietto retrovisore schermabile automaticamente
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)
— Volante con palette per cambio DSG (solo per vesioni DSG)
— Volante regolabile in altezza e profondità
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Equipaggiamenti standard per R-Line

Esterni

Interni

— Ambient light esterno (illuminazione perimetrale con tecnologia LED)
— Cerchi in lega "VALENCIA" 7,5 J x 17 con pneumatici 255/45 R17
— DRL LED (profilo superiore proiettore)
— Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Mancorrenti al tetto in colore nero
— Minigonne laterali R-LINE in nero lucido
— Paraurti anteriore specifico R-LINE con finiture nero lucide
— Paraurti posteriore specifico R-LINE con finiture nero lucideed inserti cromati
— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria
— Proiettori anteriori a LED con indicatori di direzione a bulbo incandescente
— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Vetri atermici
— Vetri posteriori oscurati al 65%

— Ambient Light interno a 30 Tonalità (illuminazione interna a luce soffusa LED)
— Bocchette di aerazione posteriori
— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e
lunghezza
— Copertura vano bagagli
— Pomello del cambio in pelle
— Rivestimento sedili in tessuto e microfibra artVelours
— Rivestimento vano bagagli in tessuto
— Scomparti portaoggetti nel vano bagagli
— Scomparti portaoggetti nelle porte
— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza
— Sedili anteriori sportivi R-LINE con poggiatesta integrati
— Supporto lombare sedili anteriori
— Tappetini anteriori e posteriori
— Volante in pelle multifunzione

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Airbag laterali anteriori
— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Appoggiatesta anteriori regolabili
— Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Assistente alla svolta
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS
— Cruise Control Adattivo (ACC)
— Differenziale elettronico autobloccante XDS
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Emergency Call
— Fatigue Detection
— Freni a disco anteriori e posteriori
— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
— Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento
pedoni e ciclisti
— Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
— Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini I-Size (dispositivo per il fissaggio di
2 seggiolini)
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake
— Tecnologia Car2X
— Traffic Jam Assist
— Triangolo di emergenza
— Tyre Pressure Monitoring TPMS

— 4 Prese USB-C (2 Anteriori e 2 Posteriori con sola funzione di carica)
— 6 Altoparlanti
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— App Connect con funzione wireless (attualmente disponibile solo per IOS)
— Attrezzi di bordo
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson bitonale
— Climatronic automatico digitale 1 zona
— Display multifunzione a colori 10.25 Digital Cockpit Pro
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Illuminazione vano bagagli
— Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore
— Light Pack (sensore pioggia e crepuscolare)
— Luci di lettura anteriori e posteriori
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Presa di corrente 12 V nel vano bagagli
— Radio Ready2Discover 10.25
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Servizi online We Connect
— Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità
— Sistema Keyless Go
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Specchietto retrovisore schermabile automaticamente
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)
— Volante con palette per cambio DSG (solo per vesioni DSG)
— Volante regolabile in altezza e profondità
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Equipaggiamenti standard per Alltrack

Esterni

Interni

— Ambient light esterno (illuminazione perimetrale con tecnologia LED)
— Cerchi in lega "RONDA" 7 J x 17 con pneumatici 205/55 R17
— Cromature esterne su paraurti anteriore
— Cromature esterne su paraurti posteriore
— Cromature esterni linea finestrini
— DRL Led (profilo superiore e laterale proiettori, inserto centrale tra i proiettori)
— Fari fendinebbia LED "X Design"
— Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Mancorrenti al tetto in colore nero
— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria
— Proiettori anteriori a tecnologia FULL LED con indicatori di direzionea LED
— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Vetri atermici

— Ambient Light interno a 30 Tonalità (illuminazione interna a luce soffusa LED)
— Bocchette di aerazione posteriori
— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e
lunghezza
— Copertura vano bagagli
— Pomello del cambio in pelle
— Rivestimento sedili in tessuto
— Rivestimento vano bagagli in tessuto
— Scomparti portaoggetti nel vano bagagli
— Scomparti portaoggetti nelle porte
— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza
— Supporto lombare sedili anteriori
— Tappetini anteriori e posteriori
— Volante in pelle multifunzione

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Airbag laterali anteriori
— Appoggiatesta anteriori regolabili
— Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Assistente alla svolta
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
— Cruise Control Adattivo (ACC)
— Differenziale elettronico autobloccante XDS
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS
— Emergency Call
— Fatigue Detection
— Freni a disco anteriori e posteriori
— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
— Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento
pedoni e ciclisti
— Triangolo di emergenza
— Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
— Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini I-Size (dispositivo per il fissaggio di
2 seggiolini)
— Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Tyre Pressure Monitoring TPMS
— Traffic Jam Assist
— Tecnologia Car2X

— 4 Prese USB-C (2 Anteriori e 2 Posteriori con sola funzione di carica)
— 6 Altoparlanti
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— App Connect con funzione wireless (attualmente disponibile solo per IOS)
— Attrezzi di bordo
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson bitonale
— Climatronic automatico digitale 3 zone
— Display multifunzione a colori 10.25 Digital Cockpit Pro
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Illuminazione vano bagagli
— Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore
— Light Pack (sensore pioggia e crepuscolare)
— Luci di lettura anteriori e posteriori
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Presa di corrente 12 V nel vano bagagli
— Radio Ready2Discover 10.25
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Servizi online We Connect
— Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità
— Sistema Keyless Go
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Specchietto retrovisore schermabile automaticamente
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)
— Volante con palette per cambio DSG (solo per vesioni DSG)
— Volante regolabile in altezza e profondità
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Alltrack

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km

EA4
EA5

   
   

213,11
319,67

260,00
390,00

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km

EA6
EA7
EA8
EA9











438,52
336,07
508,20
770,49

535,00
410,00
620,00
940,00

-

     - - - - 

643,44
950,82
713,11

785,00
1.160,00
870,00

     - - - - 
   -

1.196,72
1.754,10
1.483,61
975,41

1.460,00
2.140,00
1.810,00
1.190,00

  - - - - 
     - -

1.409,84
1.086,07
1.909,84
2.680,33

1.720,00
1.325,00
2.330,00
3.270,00

-



2.278,69

2.780,00

  
  -

-

1.004,10
1.311,48

1.225,00
1.600,00

- - - 
   -

1.147,54
2.446,72

1.400,00
2.985,00

 
- -

Style

Estensione di garanzia

Sigla
d'ordine

Life

R-Line

Estensione di Garanzia e Piani di manutenzione











Piani di manutenzione ordinaria
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 60.000 km
…, per 1.5 TGI
…, per 2.0 TDI Alltrack
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 120.000 km
…, per 1.5 TGI
…, per 2.0 TDI Alltrack
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 90.000 km
…, per 1.5 TGI
…, per 2.0 TDI Alltrack
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 180.000 km
…, per 1.5 TGI

-

-

-

…, per 2.0 TDI Alltrack

-

-

Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 60.000 km
…, per 1.5 TGI

-

…, per 2.0 TDI Alltrack
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 120.000 km
…, per 1.5 TGI
…, per 2.0 TDI Alltrack
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 90.000 km
…, per 1.5 TGI

-

-

…, per 2.0 TDI Alltrack
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 180.000 km
…, per 1.5 TGI
…, per 2.0 TDI Alltrack

-

-



3.016,39
3.127,05

3.680,00
3.815,00

  
  -

-

2.065,57
2.508,20

2.520,00
3.060,00

- - - 
   -

2.500,00
3.905,74

3.050,00
4.765,00

 
- -

4.692,62
4.926,23

5.725,00
6.010,00

-



I prezzi dei piani di manutenzione sono riferiti all'acquisto abbinato alla vettura nuova.
I piani di manutenzione Volkswagen We Care sono gestiti da Volkswagen Financial Services.
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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Alltrack

R-Line

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa*
IVA inclusa*
€
€

Carrozzeria ed esterni

Numero Catalogo

Life

Style

Accessori

Barre portatutto - Profilo in alluminio, colore argento

5H9071151

   

209,02

255,00

Portabici singolo da tetto - da abbinare alle barre portatutto

000071128F

   

104,10

127,00

Portasci & portasnowboard - per massimo 4 paia di sci o 2 snowboard.
Con funzione carico e scarico agevolate - da abbinare alle barre portatutto

000071129AB

   

179,51

219,00

Portasurf da tetto - da abbinare alle barre portatutto
Portacanoa da tetto - da abbinare alle barre portatutto
Box da tetto - da abbinare alle barre portatutto
Portabici da gancio traino Compact II per 2 biciclette

000071120HA
1K0071127A
000071200
3C0071105B











94,26
88,53
272,95
567,21

115,00
108,00
333,00
692,00

Portabici da gancio traino Compact III per 3 biciclette
Rampa per facilitare il carico della bicicletta

3C0071105C
000071123

   
   

668,03
104,92

815,00
128,00

Supporto base

000061122

   

14,75

18,00

Appendiabiti da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122

000061127B

   

40,98

50,00

Portaborsa da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122

000061126B

   

14,75

18,00

Tavolo pieghevole
Supporto base necessario 000061122

000061124

   

74,59

91,00

000061125J

   

89,35

109,00

000065400F

   

144,26

176,00

5H9064365

   

186,89

228,00











Comfort interno

Porta telecamera "GoPro"
Supporto base necessario 000061122
Box frigo e scaldavivande
Tendine parasole
Set da 5 pezzi, per finestrini posteriori e lunotto
Deflettore aria per porte anteriori

5H0072193

   

68,85

84,00

Rete ferma bagagli in fibra flessibile
Fissaggio nel vano di carico rialzato

1K9065111

   

56,56

69,00

Tappetini in gomma
Set da 4 tappeti

5H9061500 82V

   

71,31

87,00

5H9061270 WGK

   

86,89

106,00

5H9061160

   

56,56

69,00

5H9061161

   

72,95

89,00

5H9061210

   

125,41

153,00

Pellicola battitacco nero/argento, set da 4 pezzi

5H9071310 ZMD

 



78,69

96,00

Pedaliera in acciaio
Per vetture con cambio automatico

5G1064205

   

133,61

163,00

Pedaliera in acciaio
Per vetture con cambio manuale

5G1064200

   

133,61

163,00

Cavo per iPhone, USB-C su Apple Lightining
Cavo per smartphone, USB-C su USB-C

000051446AC
000051446AD

   
   

27,87
22,95

34,00
28,00

Cavo per smartphone, USB-C su micro USB

000051446AB

   

22,95

28,00

000054651A
000054650G

   
   

64,75
182,79

79,00
223,00

Tappetini in tessuto Premium
Con scritta "Golf", set da 4 tappeti
Inserto per bagagliaio In gomma flessibile
Per vetture con piano di carico VARIABILE
Vasca baule
In plastica rigida, per vetture con piano di carico VARIABILE
Tappetino avvolgibile per bagagliaio
Per vetture con piano di carico VARIABILE

Inserti decorativi
-

Infotainment

Sicurezza
Dispositivo anti-roditori M-2700
Dispositivo anti-roditori M-5700

*I prezzi si intendono privi di installazione
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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ID.3
Listino prezzi

Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021
La vettura raffigurata è puramente indicativa.

3DJ146

L'immagine è puramente indicativa.

Motorizzazioni
Elettrico
E112DC*
E113MJ
E114MN

Batteria kWh kW/CV
ID.3 Pure Performance
ID.3 Pro Performance
ID.3 Pro S

45 (net)
58 (net)
77 (net)

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

Prezzo Cliente
chiavi in mano
€

27.103,87
31.202,23
34.890,75

33.900,00
38.900,00
43.400,00

110/150
150/204
150/204

Equipaggiamenti di serie
Driving Assistance & Safety Comfort

Style

Infotainment

— Adaptive Cruise Control - ACC

— Braccioli anteriori dedicati per
conducente e passeggero

— Ambient Light (10 colori)

— Cerchi in acciaio da 18

— Consolle centrale base

— App-Connect (anche wireless per
dispositivi compatibili)

— Front Assist

— Climatronic 1 zona

— Fari LED con funzione cornering

— Car2X

— Lane Assist

— Cavo di ricarica Mode 2

— Fari LED posteriori

— Infotainment con schermo touch
da 10

— Light Assist

— Cavo di ricarica Mode 3

— Monitoraggio della pressione
degli pneumatici

— Controlli touch o a sfioramento

— Natural Voice Control

— Driving Profile Selection

— ID.Light (luci interne dinamiche
che interagiscono con il
conducente)

— Riconoscimento segnaletica

— Keyless Go

— Volante Multifunzione

— Ricezione radio digitale DAB+

— Specchietti retrovisori elettrici e
riscaldati

— Tetto nero

— Strumentazione digitale (Digital
Cockpit Pro 5,3)

— Sensore pioggia
— Sensori di parcheggio anteriori e
posteriori

— Online software upgrades

— We Connect 3 anni

Note:
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,28) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche e salvo errori.
* Versione disponibile solo da stock
ID.3 - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

L'immagine è puramente indicativa.

Highlight versioni
Pure Performance*

Pro Performance

Pro S

+5.000 € vs Pure Performance +4.500 € vs Pro Performance
Contenuti aggiuntivi a Pure
Performance:

Contenuti aggiuntivi a Pro
Performance:

— Batteria 45kWh (net)

— Batteria 58kWh (net) | (+13 kWh)

— Batteria 77kWh (net) | (+19 kWh)

— Caricatore AC fino a 7,2kW

— Caricatore AC fino a 11kW

— Caricatore DC fino a 125kW

— Caricatore DC fino a 50kW

— Caricatore DC fino a 120kW

Di serie:

Contenuti aggiuntivi a quelli di serie: Contenuti aggiuntivi a quelli di serie: Contenuti aggiuntivi a quelli di serie:
Infotainment pack

Infotainment pack

Infotainment pack

— Navigatore "Discover Pro"

— Navigatore "Discover Pro"

— Navigatore "Discover Pro"

— Ricarica wireless per smartphone

— Ricarica wireless per smartphone

— Ricarica wireless per smartphone

— Predisposizione telefono comfort

— Predisposizione telefono comfort

— Predisposizione telefono comfort
Interni "Style"
— Sedili in due tonalità di grigio
— Bracciolo nella fila posteriore
— Pedali "Play&Pause"
— Volante in pelle riscaldabile
— Cerchi in lega da 19 "Andoya"

* Versione disponibile solo da stock

ID.3 - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

Esterni

Sigla
d'ordine

ID.3 Pure Performance

ID.3 Pro Performance

ID.3 Pro S

Equipaggiamenti opzionali

Moonstone Grey - tetto nero
Turchese Makena metallizzato - tetto nero
Manganese Grey metallizzato - tetto nero
Glacier White metallizzato - tetto nero
Moon Silver metallizzato - tetto nero
Kings Red metallizzato - tetto nero
Stonewashed Blue metallizzato - tetto nero

C2A1
0ZA1
5VA1
2YA1
1TA1
P8A1
5YA1

























672,13
545,08
545,08
545,08
672,13
545,08

820,00
665,00
665,00
665,00
820,00
665,00

Bi-color Exterior Style Pack in colore Silver
con presa d'aria anteriore in colore Grey tech metallizzato e cover dedicata per
il cerchio standard [non in combinazione con colore esterno 1TA1]

WM1

  

413,93

505,00

Bi-color Exterior Style Pack in colore Penny-Copper
con presa d'aria anteriore in colore Grey tech metallizzato e cover dedicata per
il cerchio standard [non in combinazione con colori esterni 0ZA1, P8A1]

WM2

  

413,93

505,00

Interni Style Platinum con volante Nero e finiture interne in "Black"
[in combinazione con codice interno "XF" - Plancia e pannelli porta in Platinum Grey]
— Sedili con rivestimento in tessuto "Flow", ArtVelours Platinum Grey e Similpelle Dusty Grey Dark
— Volante in pelle riscaldabile
— Sedili anteriori con regolazione manuale a 6 vie
— Braccioli sedili anteriori in similpelle e posteriore abbattibile con funzione carico
— Doppia tasca portaoggetti integrate nella parte posteriore dei sedili
— Ambient Light in 30 colorazioni

PBD

 

-

975,41

1.190,00

Interni Style con volante Bianco e finiture interne in "Electric White"
[in combinazione con codice interno "XV" - Plancia e pannelli porta Platinum Grey]
[in combinazione con codice interno "XZ" - Plancia e pannelli porta Saffrano Orange]
— Sedili con rivestimento in tessuto "Flow", ArtVelours Platinum Grey e Similpelle Dusty Grey Dark
— Volante in pelle riscaldabile
— Sedili anteriori con regolazione manuale a 6 vie
— Braccioli sedili anteriori in similpelle e posteriore abbattibile con funzione carico
— Doppia tasca portaoggetti integrate nella parte posteriore dei sedili
— Ambient Light in 30 colorazioni

PBF

  

975,41

1.190,00

Interni Style "Plus" con volante Nero e finiture interne in "Black"
[in combinazione con codice interno "XF" - Plancia e pannelli porta in Platinum Grey]
In aggiunta rispetto a Interni "Style":
— Regolazione elettrica 12 posizioni "Ergoactive" con supporto lombare pneumatico, funzione
memory e funzione massaggio

PBC

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Bi-Color Esterno

Interni

Interni Style "Plus" con volante Bianco e finiture interne in "Electric White"
[in combinazione con codice interno "XV" - Plancia e pannelli porta Platinum Grey]
[in combinazione con codice interno "XZ" - Plancia e pannelli porta Saffrano Orange]
In aggiunta rispetto a Interni "Style":
— Regolazione elettrica 12 posizioni "Ergoactive" con supporto lombare pneumatico, funzione
memory e funzione massaggio
Interni Top Sport "Plus"
[in combinazione con codice interno "LO"]
— Rivestimento Sedili in ArtVelours Dusty Grey Dark con poggiatesta integrati
— Sedile anteriori riscaldabili con regolazione elettrica a 12 vie "ergoActive", supporto lombare,
funzione memory e funzione massaggio
— Ambient Light in 30 colorazioni
— Poggiabraccia anteriori e posteriori con funzione carico

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

 

-

1.856,56

2.265,00

-

-



909,84

1.110,00

 

-

1.856,56

2.265,00

-

-



909,84

1.110,00

 

-

2.922,13

3.565,00

1.893,44

2.310,00

PBE

PBJ
-

-
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-

 

-

-

-

Cerchi in lega "East Derry" 7,5 J x 18 Black
con superficie diamantata e pneumatici 215/55 R18

PJB

 

-

573,77

700,00

Cerchi in lega "Andoya" 7,5 J x 19 Black
con superfice diamantata e pneumatici 215/50 R19 AirStop®

PJD

  

1.053,28

1.285,00

Cerchi in lega "Andoya" 7,5 J x 19 Black / Penny Copper
con pneumatici 215/50 R19 AirStop®
…, per versione Pro S

PJF

 

-

1.094,26

1.335,00

-

-



49,18

60,00

 

-

1.221,31

1.490,00

-

-



180,33

220,00

 

-

1.573,77

1.920,00

-



528,69

645,00

Cerchi

Cerchi in lega "Andoya" 7,5 J x 19 Black
con superfice diamantata e pneumatici Allseason 215/50 R19 AirStop®

PJG

…, per versione Pro S
Cerchi in lega "Sanya" da 20 7,5 J x 20 Black
con superficie diamantata e pneumatici 215/45 R20 AirStop®
…, per versione Pro S

PJH

-

ID.3 Pro S

Cerchi in acciaio 7,5 J x 18
con pneumatici 215/55 R18

ID.3 Pro Performance

Sigla
d'ordine

ID.3 Pure Performance

Equipaggiamenti opzionali

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Comfort
Caricatore DC con potenza fino a 110kW
Pompa di calore che aumenta l'efficienza dei consumi

LH2
WPU

 -   

569,67
864,75

695,00
1.055,00

Preparazione per gancio portabici removibile dietro la targa.
Peso massimo portabici completo: 55 kg
(Esempio: Peso portabici netto: 15 kg + 2 biciclette di massimo 20 kg ciascuna)

1M1

 

-

364,75

445,00

3NU

-



143,44

175,00

PA2

  

1.586,07

1.935,00

PA5

 

-

2.200,82

2.685,00

Assistance Pack
— Maniglie esterne delle portiere illuminate
— Retrocamera "Rear View"
— Keyless Open
— Sistema di antifurto con controllo volumetrico, allarme acustico e protezione anti-rimorchio
— Sistema di protezione proattivo

WD2

  

922,13

1.125,00

Assistance Pack "Plus"
In aggiunta ad Assistance Pack:
— Travel Assist (Lane Keeping System e Emergency Assist + Side Assist)
— Retrocamera "Rear View" con "Area View" per visione a 360°
— Volante in pelle multifunzione, riscaldato, capacitivo con riconoscimento del contatto delle mani
— Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili, ripiegabili elettricamente

WD4

  

1.684,43

2.055,00

Pacchetti
Pro S - versione 5 posti
[non in combinazione con Infotainment Pack "Plus" - RD5]
[non in combinazione con Comfort Pack "Plus" - PBB]
[non in combinazione con Sport Pack "Plus" - PSG]
[non in combinazione con Interni Style "Plus" - PBC / PBE]
[non in combinazione con Interni Top Sport "Plus" - PBJ]
[non in combinazione con Cerchi in lega "Sanya" - PJH]
[non in combinazione con pneumatici Allseason - PJG]
Design Pack
— Fari IQ. Light LED Matrix con Dynamic Light Assit, indicatori di direzione, luci diurne a guida
luce LED
— Fascia luminosa che collega i due fari
— Gruppi ottici posteriori LED con indicatore di svolta dinamico
— Funzione Coming Home e Leaving Home - "Welcome Lights"
— Privacy Glass: vetri posteriori e lunotto oscurati
Design Pack "Plus"
In aggiunta a Design Pack:
— Tetto Panorama in vetro (non apribile) con tendina parasole elettrica

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

-
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Comfort Pack
— Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili, ripiegabili elettricamente
— Consolle centrale "high" con illuminazione RGB e chiusura a tendina, due portabicchieri
e separatori per scomparti portaoggetti.
— 4 porte USB-C nella consolle centrale (2 anteriori + 2 posteriori)
— Welcome Light
— Volante multifunzione in pelle riscaldabile con comandi touch o a sfioramento
— Sedili anteriori riscaldabili
— Sensore pioggia
— Ugelli lavavetri anteriori riscaldati automaticamente

  

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

1.163,93

1.420,00

 

-

790,98

965,00

-



536,89

655,00

    - - 
  - - 

491,80
295,08
340,16
295,08
536,89

600,00
360,00
415,00
360,00
655,00

1.057,38

1.290,00

PBA

… per versione Pro S - in combinazione con interni standard o con interni Style [PBF]
in combinazione con Interni Style [PBD ; PBF]
in combinazione con Interni Style "Plus" [PBC; PBE]
in combinazione con Interni Top Sport "Plus" [PBJ]
Comfort Pack "Plus"
In aggiunta a Comfort Pack:
— Climatronic automatico 2 zone con pannello comandi nel posteriore
— Fondo vano bagagli regolabile e rimuovibile
… per versione Pro S - in combinazione con interni standard o con interni Style [PBF]
in combinazione con Interni Style [PBD ; PBF]

ID.3 Pro S

RD5

ID.3 Pro Performance

Pacchetti
Infotainment Pack "Plus"
— Head-up display con Realtà Aumentata proiettato sul parabrezza
— Sound Package 6+1 altoparlanti
— Parabrezza in vetro stratificato, termoisolante e fonoassorbente.

Sigla
d'ordine

ID.3 Pure Performance

Equipaggiamenti opzionali

PBB

in combinazione con Interni Style "Plus" [PBC; PBE]
in combinazione con Interni Top Sport "Plus" [PBJ]

-

 

-

-

-



840,16

1.025,00

 

-

795,08

970,00

 

-

598,36

730,00

- - 
  - - 

643,44
598,36
840,16

785,00
730,00
1.025,00

Sport Pack
— Sterzo progressivo
— Sospensioni sportive

PSF

 

-

307,38

375,00

Sport Pack "Plus"
In aggiunta ad Sport Pack:
Adaptive Chassis Control - DCC (regolazione adattiva dell'assetto)

PSG

 

-

1.016,39

1.240,00

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

Di serie su
Pure performance, Pro performance

Di serie con
Bi-color Exterior Style Pack

Cerchi in acciaio
7,5J x 18 con pneumatici 215/55 R18

Cerchi in acciaio
7,5J x 18 con pneumatici 215/55 R18

… non disponibili per versione Pro S

… non disponibili per versione Pro S
… solo in combinazione con pacchetti WM1 o WM2

… non disponibili per versione Pro S
...include bulloni ruote con sistema antifurto

Cerchi in lega "Andoya" 7,5 J x 19 Black / Penny
Copper
con pneumatici 215/50 R19 AirStop®

Cerchi in lega "Sanya" da 20 7,5 J x 20" Black
con superficie diamantata e pneumatici 215/45
R20 AirStop®

include bulloni ruote con sistema antifurto

include bulloni ruote con sistema antifurto

Cerchi in lega "East Derry" 7,5 J x 18 Black
con superficie diamantata e pneumatici 215/55
R18

Di serie su
Pro S
Cerchi in lega "Andoya" 7,5 J x 19 Black
con superfice diamantata e pneumatici 215/50
R19 AirStop®
include bulloni ruote con sistema antifurto
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Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

5YA1 - Stonewashed Blue metallizzato

P8A1 - Kings Red metallizzato

1TA1 - Moon Silver metallizzato

2YA1 - Glacier White metallizzato

5VA1 - Manganese Grey metallizzato

C2A1 - Moonstone Grey

0ZA1 - Turchese Makena metallizzato

Cielo abitacolo

Cornice Strumentazione / Pannello Comandi Porte

Volante

Cruscotto superiore e pannelli porta

Sigla

Rivestimenti sedili

Colori carrozzeria

Antracite

      

Pure Performance | Pro Performance - Sedili in tessuto "Fragment" (di serie)
XX

Tessuto Nero Soul / Platinum
Grey

XF

ArtVelours Platinum Grey /
Similpelle Dusty Grey Dark

Platinum Grey

Black

Black

Antracite

      

XZ

ArtVelours Platinum Grey /
Similpelle Dusty Grey Dark

Saffrano Orange

Electric White

Electric White

Antracite



XV

ArtVelours Platinum Grey /
Similpelle Dusty Grey Dark

Platinum Grey

Electric White

Electric White

Antracite

      

XF

ArtVelours Platinum Grey /
Similpelle Dusty Grey Dark

Platinum Grey

Black

Black

Antracite

      

XZ

ArtVelours Platinum Grey /
Similpelle Dusty Grey Dark

Saffrano Orange

Electric White

Electric White

Antracite



XV

ArtVelours Platinum Grey /
Similpelle Dusty Grey Dark

Platinum Grey

Electric White

Electric White

Antracite

      

LO

Nero Soul / Dusty Grey Dark

Black

Black

Antracite

      

WM1

Bi-color Exterior Style Pack in colore Silver
con presa d'aria anteriore in colore Grey tech metallizzato e cover dedicata per il cerchio standard

   

WM2

Bi-color Exterior Style Pack in colore Penny-Copper
con presa d'aria anteriore in colore Grey tech metallizzato e cover dedicata per il cerchio standard



Platinum Grey

Black

Black

Pro S - Sedili comfort in tessuto "Flow" con inserto in ArtVelours e Similpelle (di serie)

-

    

Sedili comfort in tessuto "Flow" con inserto in ArtVelours e Similpelle (optional per Pure Performance | Pro Performance)

-

    

Sedili "Top Sport" in ArtVelours
Dusty Grey Dark

Bi-Color Esterno

-

-

  

 
-



I tappeti sono sempre di colore nero.

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

      
    

4264 max.

Dimensioni esterne
Lunghezza
Larghezza
Larghezza inclusi specchietti retrovisori
Altezza
Passo
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore

4.261 - 4.264 mm
1.809 mm
2.070 mm
1.568 mm
2.771 mm
1.536 - 1.548 mm
1.513 - 1.525 mm

Dimensioni interne
(3) Larghezza abitacolo (sedili ant.) 5 porte
(4) Larghezza abitacolo (sedili post.) 5 porte
Altezza abitacolo (sedili ant.)
Altezza abitacolo (sedili post.)

1.464 mm
1.444 mm
1.024 - 997 mm
956 - 955 mm

Dimensioni vano bagagli
(2) Profondità
(1) Profondità con schienali abbattuti
Larghezza fra i passaruota
Capacità*

852 mm
1.601 mm
1.001 mm
385 - 1.267 lt

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata

Note: * Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm

c.a. 10,2 m
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Equipaggiamenti standard per Pure Performance*
Esterni

Interni

— Appendice aerodinamica anteriore
— Appendice aerodinamica sul portellone posteriore
— Cerchi in acciaio con pneumatici 215/55 R18
— Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Nome modello sul portellone posteriore e nuovo logo Volkswagen
— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria
— Proiettori anteriori a LED
— Proiettori anteriori a LED con indicatori di direzione a bulbo incandescente
— Portellone posteriore nero lucido
— Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso con funzione cordolo
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Tetto nero
— Vetri atermici

— Alette parasole con specchio e luce di cortesia
— Accensione tramite selettore di marcia e freno integrato con il cruscotto
— Bracciolo centrale anteriore dedicato per conducente e passeggero
Interni
— Comandi di bordo touch o a sfioramento
—
portaoggetti
anteriore "base" con 2 alloggi porta bicchieri
—Consolle
Bocchette
di aerazionecentrale
posteriori
—
Copertura
vano
bagagli
— Bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri
—
(luci
interneanteriore
dinamiche
interagiscono
con
il conducente)
—ID.Light
Bracciolo
centrale
conche
vano
portaoggetti
regolabile
in altezza e
— Inserti
pannelli porte in tessuto e schiuma rigida
lunghezza
—
cruscotto
(cover infotainment e strumenti) in nero lucido
—Inserti
Copertura
vano bagagli
—
in tessuto
"Fragment"
—Rivestimento
Ambient Lightsedili
interno
a 10 Tonalità
—
vano bagagli
in tessuto
—Rivestimento
Pomello del cambio
in pelle
—
portaoggetti
nelle porte
—Scomparti
Rivestimento
sedili in tessuto
"Maze"
—
portaoggetti
nel vano
bagagli
—Scomparti
Rivestimento
vano bagagli
in tessuto
—
conducente
regolabile
altezza
—Sedile
Scomparti
portaoggetti
nelleinporte
—
posteriori
ribaltabilinel
senza
—Sedili
Scomparti
portaoggetti
vanobracciolo
bagagli estraibile con portabicchieri
—
anteriori eeposteriori
—Tappetini
Sedile conducente
passeggero regolabili in altezza
—
multifunzione,
—Volante
Sedili anteriori
comfortcapacitivo con riconoscimento del contatto delle mani.
— Supporto lombare sedili anteriori
— Tappetini anteriori e posteriori

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori
— Airbag laterali anteriori per il torace
— Airbag centrale anteriore di contenimento
— Appoggiatesta anteriori regolabili in altezza
— 3 Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Attrezzi di bordo
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
per i sedili
— Cruise Control Adattivo -ACC
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Driving Profile Selection
— e-sound (Suono elettronico di marcia sotto i 30 km/h)
— Emergency Call (eCall)
— Freni a disco anteriori
— Freni a tamburo posteriori
— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
— Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento
pedoni e ciclisti
— Giubotto catarinfrangente
— Light Assist base
— Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
— Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini i-Size (dispositivo per il fissaggio
di 2 seggiolini)
— Riconoscimento della segnaletica stradale
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Sistema di frenata anti collisione multipla "Multi Collision Brake"
— Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici "TPMS"
— Sistema di rilevamento della stanchezza "Fatigue Detection"
— Supporto manovra anti schivamento ed assistente alla svolta "Turn Assist"
— Tecnologia Car2X
— Tergicristalli con sensore luce/pioggia
— Triangolo di emergenza

— App-Connect (anche wireless per dispositivi compatibili)
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— Attrezzi di bordo
— Cavo di ricarica Mode 2 Type 2 (10A)
— Cavo di ricarica Mode 3 Type 2 (32A)
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson monotonale
— Climatronic automatico 1 zona
— Display multifunzione a colori 5.3 Digital Cockpit Pro
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Illuminazione strumentazione interna "ambient Light" in 10 tonalità di colore
— Illuminazione vano piedi anteriore
— Illuminazione vano bagagli
— Impianto audio 4 altoparlanti
— Keyless Go
— Luci di lettura anteriori e posteriori
— Natural Voice Control (funzioni di controllo vocale della strumentazione)
— Navigatore "Discover Pro" da 10
— Online software update
— Predisposizione per telefono cellulare Bluetooth
— 2 Prese C-USB nella consolle centrale anteriore
— Presa di ricarica CCS Combo (AC 7,2kW / DC 50kW)
— Ricarica wireless per smartphone
— Servizi online We Connect ID. 3 anni
— Servosterzo elettromeccanico
— Sistema di ricezione radio digitale DAB+
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Volante regolabile in altezza e profondità

* Versione disponibile solo da stock
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Equipaggiamenti standard per Pro Performance
Esterni

Interni

— Appendice aerodinamica anteriore
— Appendice aerodinamica sul portellone posteriore
— Cerchi in acciaio con pneumatici 215/55 R18
— Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Nome modello sul portellone posteriore e nuovo logo Volkswagen
— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria
— Proiettori anteriori a LED
— Proiettori anteriori a LED con indicatori di direzione a bulbo incandescente
— Portellone posteriore nero lucido
— Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso con funzione cordolo
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Tetto nero
— Vetri atermici

— Alette parasole con specchio e luce di cortesia
— Accensione tramite selettore di marcia e freno integrato con il cruscotto
— Bracciolo centrale anteriore dedicato per conducente e passeggero
Interni
— Comandi di bordo touch o a sfioramento
—
portaoggetti
anteriore "base" con 2 alloggi porta bicchieri
—Consolle
Bocchette
di aerazionecentrale
posteriori
—
Copertura
vano
bagagli
— Bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri
—
(luci
interneanteriore
dinamiche
interagiscono
con
il conducente)
—ID.Light
Bracciolo
centrale
conche
vano
portaoggetti
regolabile
in altezza e
— Inserti
pannelli porte in tessuto e schiuma rigida
lunghezza
—
cruscotto
(cover infotainment e strumenti) in nero lucido
—Inserti
Copertura
vano bagagli
—
in tessuto
"Fragment"
—Rivestimento
Ambient Lightsedili
interno
a 10 Tonalità
—
vano bagagli
in tessuto
—Rivestimento
Pomello del cambio
in pelle
—
portaoggetti
nelle porte
—Scomparti
Rivestimento
sedili in tessuto
"Maze"
—
portaoggetti
nel vano
bagagli
—Scomparti
Rivestimento
vano bagagli
in tessuto
—
conducente
regolabile
altezza
—Sedile
Scomparti
portaoggetti
nelleinporte
—
posteriori
ribaltabilinel
senza
—Sedili
Scomparti
portaoggetti
vanobracciolo
bagagli estraibile con portabicchieri
—
anteriori eeposteriori
—Tappetini
Sedile conducente
passeggero regolabili in altezza
—
multifunzione,
—Volante
Sedili anteriori
comfortcapacitivo con riconoscimento del contatto delle mani.
— Supporto lombare sedili anteriori
— Tappetini anteriori e posteriori

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori
— Airbag laterali anteriori per il torace
— Airbag centrale anteriore di contenimento
— Appoggiatesta anteriori regolabili in altezza
— 3 Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Attrezzi di bordo
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
per i sedili
— Cruise Control Adattivo -ACC
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Driving Profile Selection
— e-sound (Suono elettronico di marcia sotto i 30 km/h)
— Emergency Call (eCall)
— Freni a disco anteriori
— Freni a tamburo posteriori
— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
— Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento
pedoni e ciclisti
— Giubotto catarinfrangente
— Light Assist base
— Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
— Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini i-Size (dispositivo per il fissaggio
di 2 seggiolini)
— Riconoscimento della segnaletica stradale
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Sistema di frenata anti collisione multipla "Multi Collision Brake"
— Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici "TPMS"
— Sistema di rilevamento della stanchezza "Fatigue Detection"
— Supporto manovra anti schivamento ed assistente alla svolta "Turn Assist"
— Tecnologia Car2X
— Tergicristalli con sensore luce/pioggia
— Triangolo di emergenza

— App-Connect (anche wireless per dispositivi compatibili)
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— Attrezzi di bordo
— Cavo di ricarica Mode 2 Type 2 (10A)
— Cavo di ricarica Mode 3 Type 2 (32A)
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson monotonale
— Climatronic automatico 1 zona
— Display multifunzione a colori 5.3 Digital Cockpit Pro
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Illuminazione strumentazione interna "ambient Light" in 10 tonalità di colore
— Illuminazione vano piedi anteriore
— Illuminazione vano bagagli
— Impianto audio 4 altoparlanti
— Keyless Go
— Luci di lettura anteriori e posteriori
— Natural Voice Control (funzioni di controllo vocale della strumentazione)
— Navigatore "Discover Pro" da 10
— Online software update
— Predisposizione per telefono cellulare Bluetooth
— 2 Prese C-USB nella consolle centrale anteriore
— Presa di ricarica CCS Combo (AC 11kW / DC 120kW)
— Ricarica wireless per smartphone
— Servizi online We Connect ID. 3 anni
— Servosterzo elettromeccanico
— Sistema di ricezione radio digitale DAB+
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Volante regolabile in altezza e profondità
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Equipaggiamenti standard per Pro S
Esterni

Interni

— Appendice aerodinamica anteriore
— Appendice aerodinamica sul portellone posteriore
— Cerchi in lega "Andoya" 7,5 J x 19 Black con pneumatici 215/50
— Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Nome modello sul portellone posteriore e nuovo logo Volkswagen
— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria
— Proiettori anteriori a LED
— Proiettori anteriori a LED con indicatori di direzione a bulbo incandescente
— Portellone posteriore nero lucido
— Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso con funzione cordolo
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Tetto nero
— Vetri atermici

— Alette parasole con specchio e luce di cortesia
— Accensione tramite selettore di marcia e freno integrato con il cruscotto
— Bracciolo centrale anteriore dedicato per conducente e passeggero
Interni
— Comandi di bordo touch o a sfioramento
—
portaoggetti
anteriore "base" con 2 alloggi porta bicchieri
—Consolle
Bocchette
di aerazionecentrale
posteriori
—
Copertura
vano
bagagli
— Bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri
—
(luci
interneanteriore
dinamiche
interagiscono
con
il conducente)
—ID.Light
Bracciolo
centrale
conche
vano
portaoggetti
regolabile
in altezza e
— Inserti
pannelli porte in tessuto e schiuma rigida
lunghezza
—
cruscotto
(cover infotainment e strumenti) in nero lucido
—Inserti
Copertura
vano bagagli
—
acceleratore
e freno
loghi "Play & Pause"
—Pedali
Ambient
Light interno
a 10con
Tonalità
—
sedili inintessuto
—Rivestimento
Pomello del cambio
pelle "Flow" - "Style interior"
—
in tessuto
—Rivestimento
Rivestimentovano
sedilibagagli
in tessuto
"Maze"
—
portaoggetti
nelleinporte
—Scomparti
Rivestimento
vano bagagli
tessuto
—
vano
bagagli
—Scomparti
Scompartiportaoggetti
portaoggettinel
nelle
porte
—
conducente
e passeggero
—Sedile
Scomparti
portaoggetti
nel vanoregolabili
bagagli in altezza a 6 vie
—
divisibili
e ribaltabili
con bracciolo
estraibile e portabicchieri
—Sedili
Sedileposteriori
conducente
e passeggero
regolabili
in altezza
—
anteriori
e posteriori
—Tappetini
Sedili anteriori
comfort
—
multifunzione,
capacitivo
—Volante
Supporto
lombare sedili
anteriori con riconoscimento del contatto delle mani.
— Tappetini anteriori e posteriori

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori
— Airbag laterali anteriori per il torace
— Airbag centrale anteriore di contenimento
— Appoggiatesta anteriori regolabili in altezza
— 3 Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Attrezzi di bordo
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
per i sedili
— Cruise Control Adattivo -ACC
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Driving Profile Selection
— e-sound (Suono elettronico di marcia sotto i 30 km/h)
— Emergency Call (eCall)
— Freni a disco anteriori
— Freni a tamburo posteriori
— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
— Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento
pedoni e ciclisti
— Giubotto catarinfrangente
— Light Assist base
— Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
— Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini i-Size (dispositivo per il fissaggio
di 2 seggiolini)
— Riconoscimento della segnaletica stradale
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Sistema di frenata anti collisione multipla "Multi Collision Brake"
— Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici "TPMS"
— Sistema di rilevamento della stanchezza "Fatigue Detection"
— Supporto manovra anti schivamento ed assistente alla svolta "Turn Assist"
— Tecnologia Car2X
— Tergicristalli con sensore luce/pioggia
— Triangolo di emergenza

— App-Connect (anche wireless per dispositivi compatibili)
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— Attrezzi di bordo
— Cavo di ricarica Mode 2 Type 2 (10A)
— Cavo di ricarica Mode 3 Type 2 (32A)
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson monotonale
— Climatronic automatico 1 zona
— Display multifunzione a colori 5.3 Digital Cockpit Pro
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Illuminazione strumentazione interna "ambient Light" in 30 tonalità di colore
— Illuminazione vano piedi anteriore
— Illuminazione vano bagagli
— Impianto audio 4 altoparlanti
— Keyless Go
— Luci di lettura anteriori e posteriori
— Natural Voice Control (funzioni di controllo vocale della strumentazione)
— Navigatore "Discover Pro" da 10
— Online software update
— Predisposizione per telefono cellulare Bluetooth
— 2 Prese C-USB nella consolle centrale anteriore
— Presa di ricarica CCS Combo (AC 11kW / DC 125kW)
— Ricarica wireless per smartphone
— Servizi online We Connect ID. 3 anni
— Servosterzo elettromeccanico
— Sistema di ricezione radio digitale DAB+
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Volante regolabile in altezza e profondità
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Estensione di garanzia

Sigla
d'ordine

ID.3 Pure Performance

ID.3 Pro Performance

ID.3 Pro S

Estensione di Garanzia e Piani di manutenzione

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km

EA4
EA5
EA6
EA7
EA8
EA9






















278,69
459,02
561,48
536,89
819,67
983,61

340,00
560,00
685,00
655,00
1.000,00
1.200,00

-

  

323,77

395,00

-

  

594,26

725,00

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Piani di manutenzione ordinaria
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 60.000 km

Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 60.000 km

I prezzi dei piani di manutenzione sono riferiti all'acquisto abbinato alla vettura nuova.
I piani di manutenzione Volkswagen We Care sono gestiti da Volkswagen Financial Services.
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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Numero Catalogo

ID.3 Pro Performance

Portabici Basic II per 2 biciclette (necessario il kit di predisposizione)
Portabici Compact II per 2 biciclette (necessario il kit di predisposizione)
Portabici Premium II per 2 biciclette (necessario il kit di predisposizione)
Paraspruzzi anteriori
Paraspruzzi posteriori

000071105K
3C0071105B
000071105J
10A075111
10A075101







    
 

445,08
567,21
637,71
55,74
55,74

543,00
692,00
778,00
68,00
68,00

000061122

  

14,75

18,00

000061127B

  

40,98

50,00

000061126B

  

14,75

18,00

000061124

  

74,59

91,00

000061125J

  

89,35

109,00

000065400F

  

144,26

176,00

10B061500 82V

  

74,59

91,00

10B061270 WGK

  

96,72

118,00

10A061160A

  

56,56

69,00

10A061160

  

57,38

70,00

10A061161

  

68,85

84,00

10A061161A

  

68,85

84,00

  

96,72

118,00

5N0065111

  

66,39

81,00

10A061197

  

66,39

81,00

10A071310 ZMD

  

80,33

98,00

000051446AC
000051446BB
000051446AD
000051446BC
000051446AB
000051446BA








27,87
31,97
22,95
27,87
22,95
27,87

34,00
39,00
28,00
34,00
28,00
34,00

ID.3 Pro S

Carrozzeria ed esterni

ID.3 Pure Performance

Accessori

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa*
IVA inclusa*
€
€

Comfort interno
Supporto base
Appendiabiti da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122
Portaborsa da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122
Tavolo pieghevole
Supporto base necessario 000061122
Porta telecamera "GoPro"
Supporto base necessario 000061122
Box frigo e scaldavivande
Tappetini in gomma
Set di 5 tappeti: 2 anteriori personalizzati con scritta "ID.3 e 3 posteriori
Tappetini in tessuto Premium
Set di 4 tappeti: 2 anteriori personalizzati con scritta "ID.3" e 2 posteriori
Inserto per bagagliaio In gomma flessibile
Per vetture con piano di carico BASE
Inserto per bagagliaio In gomma flessibile
Per vetture con piano di carico VARIABILE
Vasca baule
In plastica rigida, per vetture con piano di carico VARIABILE
Vasca baule
In plastica rigida, per vetture con piano di carico BASE

Tappetino avvolgibile per il vano baule double-face. Lato superiore in tessuto/lato inferiore
in plastica.
10A061210
Per vetture con piano di carico VARIABILE
Rete ferma bagagli in fibra flessibile
Fissaggio nel vano di carico
Protezione soglia di carico battuta portellone in pellicola trasparente

Inserti decorativi
Pellicola battitacco nero/argento, set da 4 pezzi

Infotainment
Cavo per iPhone, USB-C su Apple Lightining - l. 30 cm.
Cavo per iPhone, USB-C su Apple Lightining - l. 70 cm.
Cavo per smartphone, USB-C su USB-C - l. 30 cm.
Cavo per smartphone, USB-C su USB-C - l. 70 cm.
Cavo per smartphone, USB-C su micro USB - l. 30 cm.
Cavo per smartphone, USB-C su micro USB - l. 70 cm.















*I prezzi si intendono privi di installazione
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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ID.4
Listino prezzi

Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021
La vettura raffigurata è puramente indicativa.

3DJ160

L'immagine è puramente indicativa.

Motorizzazioni
Elettrico
E212DF**
E213MN
E219TN

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€
35.218,62
40.218,62
44.808,78

Batteria kWh kW/CV
ID.4 Pure Performance
ID.4 Pro Performance
ID.4 GTX

52 (net)
77 (net)
77 (net)

125/170
150/204
220/299*

Prezzo Cliente
chiavi in mano
€
43.800,00
49.900,00
55.500,00

Equipaggiamenti di serie per ID.4
Driving Assistance & Safety Comfort

Style

Infotainment

— Adaptive Cruise Control

— Ambient Light (10 colori)

— App-Connect (anche wireless per
dispositivi compatibili)

— Front Assist

— Braccioli anteriori dedicati per
conducente e passeggero

— Lane Assist

— Climatronic

— Monitoraggio della pressione
degli pneumatici

— Cavo di ricarica Mode 2

— Riconoscimento segnaletica

— Controlli di bordo touch o a
sfioramento

— Sensori di parcheggio
anteriori/posteriori
— Sensore pioggia

— Cavo di ricarica Mode 3

— Driving Profile Selection
— Keyless Go Advanced

— Consolle centrale base (vano
porta bicchieri, 2 USB-C
charging/data, vano
smartphone)

— Aggiornamenti software online
— Car2x tecnology

— Fari full LED

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

— ID.Light (luci interne dinamiche
che interagiscono con il
conducente)

— Infotainment con schermo
touch da 10
— Impianto audio 6+1 altoparlanti

— Mancorrenti neri

— Maniglie portiere integrate nella
carrozzeria

— Specchietti retrovisori elettrici e
riscaldati

— Presa d'aria anteriore in nero
opaco

— Navigatore Discover Pro (online)

— Sedili in tessuto "Matrix"

— Servizi online We Connect ID. 3
anni (We connect Start)

— Natural Voice Control
— Ricezione radio digitale DAB+

— Cruscotto in "Platinum Grey"
— Tetto in tinta carrozzeria
— Volante multifunzione con
comandi touch/a sfioramento colore Nero
Note:

*Potenza massima calcolata coerentemente con lo standard di determinazione della potenza dei veicoli elettrificati UN GTR.21, che può essere utilizzata per massim 30
secondi. La potenza disponibile nella situazione di guida “Individual” dipende da fattori variabili come la temperatura esterna, temperatura della batteria, stato di carica e
condizionamento o invecchiamento fisico della batteria ad alto voltaggio. La disponibilità della potenza massima richiede in particolare una temperatura della batteria ad
alto voltaggio compresa tra 23° e 50°C insieme con uno stato di carica della batteria >88%. Deviazioni dai suddetti parametri possono portare ad una riduzione delle
prestazioni fino alla loro non disponibilità. La temperatura della batteria può, in una certa misura, essere influenzata indirettamente tramite la funzione di climatizzazione.
Lo stato di carica può essere impostato nel veicolo, tra le altre impostazioni. La potenza disponibile è mostrata sul display digitale del veicolo. Al fine di preservare al
meglio la capacità utilizzabile della batteria ad alto voltaggio, si consiglia di impostare un limite di carica della batteria dell'80% per un uso quotidiano (che può essere
passato al 100%, ad esempio, prima di viaggi di lunga distanza).
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,28) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche e salvo errori.
** Versione disponibile solo da stock
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L'immagine è puramente indicativa.

Highlight versioni
Pure Performance*

Pro Performance

GTX

+6.100 € vs Pure

+5.600 € vs Pro

— Batteria 52kWh (net)

Contenuti aggiuntivi a Pure
Performance:

Contenuti aggiuntivi a Pro
Performance:

— Caricatore AC fino a 7,2kW

— Batteria 77kWh (net) | (+25 kWh)

— Caricatore DC fino a 110kW

— Caricatore AC fino a 11kW

— Trazione integrale a doppio
motore elettrico

Di serie:

— Caricatore DC fino a 125kW
Contenuti aggiuntivi a quelli di serie
modello:
Infotainment pack
— Navigatore "Discover Pro"
— Ricarica wireless per smartphone
— Predisposizione telefono comfort
Comfort pack

— Cerchi in lega "HAMAR" Black da
19

— Esterni GTX con paraurti anteriori
e posteriori dedicati, tetto a
contrasto nero e cornice tetto in
grigio antracite
— Vernice metallizata
— Cerchi in lega "YSTAD" da 20
— Fari anteriori LED Matrix con
Dynamic Light Assit e fascia
luminosa che collega i due fari
— Fari posteriori 3D LED con
indicatori di direzione dinamici

— Climatronic 2 zone

— Ambient Lighting esterno

— Consolle centrale ‘’high’’ con
chiusura a tendina

— Interni dedicati con plancia
X-Blue, cuciture a cotrasto rosse
e sedili con ricamo traforato "GTX"

— Specchietti retrovisori esterni
ripiegabili elettricamente
— Sedili anteriori riscaldabili
— Volante riscaldabile in pelle
— 2 porte USB-C vano anteriore + 2
porte USB-C vano posteriore

— Volante multifunzione in pelle
riscaldabile con badge GTX e
inserti rossi
— Pedali "Play&Pause"
— Ambient light in 30 colorazioni

* Versione disponibile solo da stock
ID.4 - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

GTX

Pro Performance

Esterni

Sigla
d'ordine

Pure Performance

Equipaggiamenti opzionali

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Moonstone Grey
(per GTX solo in combinazione con tetto nero **A1)

C2**

●

● 

-

-

Glacier White metallizzato
(per GTX solo in combinazione con tetto nero **A1)

2Y**

  

532,79

650,00

Manganese Grey metallizzato
(per GTX solo in combinazione con tetto nero **A1)

5V**

  

532,79

650,00

Blue Dusk metallizzato
(per GTX solo in combinazione con tetto nero **A1)

2P**

 

-

532,79

650,00

Moon Silver metallizzato
(per GTX solo in combinazione con tetto nero **A1)
(per Pure Performance e Pro Performance non in combinazione con tetto nero **A1)

1T**

  

532,79

650,00

5Y**

  

532,79

650,00

  

663,93

810,00

-



131,15

160,00

WM1

 

-

557,38

680,00

Cerchi in lega "Hamar" 8 J x 19 Black
con superfice diamantata e pneumatici 235/55 R19 Airstop®

PJ5



-

-

475,41

580,00

Cerchi in lega "Hamar" 8 J x 19 Dark Graphite
con superfice diamantata e pneumatici Allseason 235/55 R19 Airstop®

PJB



-

-

647,54

790,00

Cerchi in lega "Hamar" 8 J x 19 Dark Graphite
con superfice diamantata e pneumatici Allseason ant. 235/55 R19 - post. 255/50 R19 Airstop®

PJA

-



-

176,23

215,00

PJ3

-



-

430,33

525,00

PJ4

-

 - 

852,46
430,33

1.040,00
525,00

PBE

 

1.081,97

1.320,00

Stonewashed Blue
(per GTX solo in combinazione con tetto nero **A1)
Kings Red metallizzato
…, per GTX
(solo in combinazione con tetto nero **A1)

P8**

-

Bi-Color Esterno
Bi-color Exterior Style Pack in colore Silver
cornice laterale e montante "C" in "Silver", mancorrenti anodizzati in "Silver"
[solo in combinazione con colore tetto nero (**A1)]
[non in combinazione con colore esterno Moon Silver (1T**)]

Cerchi

Cerchi in lega "Drammen" ant. 8 J x 20 - post. 9 J x 20" Black
con superfice diamantata e pneumatici ant. 235/50 R20 - post. 255/45 R20 Airstop®
Cerchi in lega "Narvik" ant. 8,5 J x 21 - post. 9 J x 21"
e pneumatici ant. 235/45 R21 - post. 255/40 R21 Airstop®

Interni
Interni Style Brown con volante e finiture interne "Black"
[in combinazione con codice interno "SD" - plancia e pannelli porta Florence Brown]
— Rivestimento Sedili in ArtVelours Nero Soul con fianchetti, pannelli porta e plancia
in Florence Brown
— Cuciture a contrasto grigio chiaro e ricamo traforato "ID"
— Sedili anteriori con regolazione manuale a 6 vie
— Braccioli sedili anteriori e posteriore abbattibile con funzione carico
— Doppia tasca portaoggetti integrate nella parte posteriore dei sedili
— Ambient Light in 30 colorazioni

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

-
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PBD

 

-

1.081,97

1.320,00

Interni Style Platinum con volante e finiture interne "Black"
[in combinazione con codice interno "ZK" - plancia e pannelli porta Platinum Grey]
— Rivestimento Sedili in ArtVelours Nero Soul con fianchetti, pannelli porta e plancia
in Platinum Grey
— Cuciture a contrasto grigio chiaro e ricamo traforato "ID"
— Sedili anteriori con regolazione manuale a 6 vie
— Braccioli sedili anteriori e posteriore abbattibile con funzione carico
— Doppia tasca portaoggetti integrate nella parte posteriore dei sedili
— Ambient Light in 30 colorazioni

PBO

 

-

1.081,97

1.320,00

Interni Style "Plus" Brown con volante e finiture interne in "Black"
[in combinazione con codice interno "SD" - plancia e pannelli porta Florence Brown]
in aggiunta rispetto a interno "Style Brown": regolazione elettrica 12 posizioni "ErgoActive",
supporto lombare pneumatico, funzione memory e funzione massaggio

PBF

 

-

2.245,90

2.740,00

Interni Style "Plus" Brown con volante e finiture interne in "Electric White"
[in combinazione con codice interno "CP" - plancia e pannelli porta Florence Brown]
in aggiunta rispetto a interno "Style Brown": regolazione elettrica 12 posizioni "ErgoActive",
supporto lombare pneumatico, funzione memory e funzione massaggio

PBC

 

-

2.245,90

2.740,00

Interni Style "Plus" Platinum con volante e finiture interne in "Black"
[in combinazione con codice interno "ZK" - plancia e pannelli porta Platinum Grey]
in aggiunta rispetto a interno "Style Platinum": regolazione elettrica 12 posizioni "ErgoActive", supporto
lombare pneumatico, funzione memory e funzione massaggio

PBQ

 

-

2.245,90

2.740,00

 

-

3.102,46

3.785,00

-

-



2.811,48

3.430,00

 

-

3.102,46

3.785,00

Interni Top Sport "Plus"
[in combinazione con codice interno "LA" - plancia e pannelli porta Florence Brown]
— Rivestimento Sedili in ArtVelours Nero Soul con poggiatesta integrati e fianchetti sedili
in similpelle Nero Soul
— Sedile anteriori riscaldabili con regolazione elettrica a 12 vie "ErgoActive", supporto lombare,
funzione memory e funzione massaggio
— Ambient Light in 30 colorazioni
— Poggiabraccia anteriori e posteriori con funzione carico

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

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

PBJ

…solo per GTX
[in combinazione con codice interno "PZ" - plancia e pannelli porta X-Blue]
Interni Top Sport "Plus"
[in combinazione con codice interno "QT" - plancia e pannelli porta Platinum Grey]
— Rivestimento Sedili in ArtVelours Nero Soul con poggiatesta integrati e fianchetti sedili
in similpelle Nero Soul
— Sedile anteriori riscaldabili con regolazione elettrica a 12 vie "ErgoActive", supporto lombare,
funzione memory e funzione massaggio
— Ambient Light in 30 colorazioni
— Poggiabraccia anteriori e posteriori con funzione carico

GTX

Interni Style Brown con volante e finiture interne "Electric White"
[in combinazione con codice interno "CP" - plancia e pannelli porta Florence Brown]
— Rivestimento Sedili in ArtVelours Nero Soul con fianchetti, pannelli porta e plancia
in Florence Brown
— Cuciture a contrasto grigio chiaro e ricamo traforato "ID"
— Sedili anteriori con regolazione manuale a 6 vie
— Braccioli sedili anteriori e posteriore abbattibile con funzione carico
— Doppia tasca portaoggetti integrate nella parte posteriore dei sedili
— Ambient Light in 30 colorazioni

Interni

Pro Performance

Sigla
d'ordine

Pure Performance

Equipaggiamenti opzionali

PBS
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WPU

  

864,75

1.055,00

Gancio traino estraibile con sbloccaggio elettrico
Capacità di carico:
- ID.4: 750 kg sul traino non frenato, 1000 kg frenato al 12% di inclinazione, 1200 kg all'8%
di inclinazione.
- GTX: 750 kg sul traino non frenato, 1200 kg frenato al 12% di inclinazione, 1400 kg all'8%
di inclinazione.

1M6

-

 

799,18

975,00

GTX

Pompa di calore che aumenta l'efficienza dei consumi

Pro Performance

Comfort

Sigla
d'ordine

Pure Performance

Equipaggiamenti opzionali

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Pacchetti
Design Pack
— Fari IQ. Light LED Matrix con Dynamic Light Assit, indicatori di direzione, luci diurne a LED
e fascia luminosa che collega i due fari
— Gruppi ottici posteriori LED 3D con indicatore di svolta dinamico
— Funzione Coming Home e Leaving Home - "Welcome Lights"
— Privacy Glass per finestrini posteriori laterali e lunotto posteriore

PA2

…, per GTX (Privacy Glass)
Design Pack "Plus"
In aggiunta a Design Pack:
— Tetto Panorama in vetro (non apribile) con tendina parasole elettrica
— Vetri atermici e Privacy Glass per finestrini posteriori laterali e lunotto posteriore

PA5

…, per GTX

 

-

1.663,93

2.030,00

-

-



237,70

290,00

 

-

2.368,85

2.890,00

-



1.221,31

1.490,00

-

Assitance Pack
— Maniglie esterne delle portiere illuminate
— Retrocamera "Rear View"
— Keyless Open
— Sistema di antifurto con controllo volumetrico, allarme acustico e protezione anti-rimorchio
— Sistema di protezione proattivo

WD2

  

959,02

1.170,00

Assistance Pack "Plus"
In aggiunta ad Assistance Pack:
— Travel Assist (Lane Keeping System e Emergency Assist + Side Assist)
— Retrocamera "Rear View" con Area View per visione a 360°
— Bagagliaio con sistema di apertura elettrico con sensore "Easy Open & Close"
— Volante in pelle multifunzione capacitivo con riconoscimento del contatto delle mani

WD4

  

1.963,11

2.395,00

Infotainment Pack "Plus"
— Head-up display con Realtà Aumentata proiettato sul parabrezza
— Navigatore "Discover Pro" con schermo da 12

RD5

  

1.016,39

1.240,00

Comfort Pack "Plus"
— Climatronic automatico 3 zone con pannello comandi nel posteriore
— Fondo vano bagagli regolabile con rete divisoria e fermacarico

PBN

  

348,36

425,00

Sport Pack
— Sterzo progressivo
— Sospensioni sportive

PSG

  

307,38

375,00

Sport Pack "Plus"
In aggiunta a Sport Pack:
— Adaptive Chassis Control - DCC (regolazione adattiva dell'assetto)

PSF

  

1.008,20

1.230,00

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

Di serie su Pure Performance

Di serie su Pro Performance

Cerchi in lega "Falun"
8J x 18 con pneumatici 235/60 R18

Cerchi in lega "Hamar" 8 J x 19 Black
con superfice diamantata e pneumatici 235/55 R19
Airstop®

Cerchi in lega "Hamar" 8 J x 19 Dark Graphite
con superfice diamantata e pneumatici 235/55 R19
Airstop®

include bulloni ruote con sistema antifurto

include bulloni ruote con sistema antifurto

include bulloni ruote con sistema antifurto

Di serie su GTX

Cerchi in lega "Drammen"
ant. 8 J x 20 - post. 9 J x 20"Black
con superfice diamantata e pneumatici ant. 235/50
R20 - post. 255/45 R20 Airstop®

Cerchi in lega "Ystad"
ant. 8 J x 20" e post. 9 J x 20" Black
con superfice diamantata
e pneumatici ant. 235/50 R20 - post. 255/45 R20
AirStop®

Cerchi in lega "Narvik"
ant. 8,5 J x 21 - post. 9 J x 21"
e pneumatici ant. 235/45 R21 - post. 255/40 R21
Airstop®

include bulloni ruote con sistema antifurto

include bulloni ruote con sistema antifurto

include bulloni ruote con sistema antifurto
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Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

P8** - Kings Red metallizzato

5Y** - Stonewashed Blue metallizzato

2P** - Blue Dusk metallizzato

2Y** - Glacier White metallizzato

1T** - Moon Silver - metallizzato

Cielo abitacolo

5V** - Manganese Grey metallizzato

Inserto plancia

Black

Grey Tech

Antracite

●      

Glossy Black

Antracite

   

C2** - Moonstone Grey

Volante / Quadro strumenti /
Pannello comandi porte

Cruscotto superiore / Pannelli porte

Fianchetti sedili

Sigla

Rivestimenti interni sedili e cuciture

Colori carrozzeria

Sedili in tessuto "Matrix" (di serie su Pro e Pro Performance)
Platinum
Grey

AX

Tessuto Matrix Nero Soul / Grigio Chiaro

KC

Tessuto Lurus Nero Soul con cuctire rosse
e ricamo traforato "GTX"
Nero Soul
[solo per GTX]

Platinum
Grey

Sedili GTX in tessuto "Lurus" e fianchetti in similpelle (di serie su GTX)
X-Blue con
Black
cuciture rosse

-

 

Interior Style e Interior Style Plus (solo per Pure Performance e Pro Performance):
Sedili in Artvelours e fianchetti in similpelle
SD

ArtVelours Nero Soul con cuciture a
Florence
contrasto grigie e ricamo traforato "ID." Brown

Florence
Brown

Black

Grey Tech

Antracite

      

CP

ArtVelours Nero Soul con cuciture a
Florence
contrasto grigie e ricamo traforato "ID." Brown

Florence
Brown

Electric
White

Grey Tech

Antracite

      

ZK

ArtVelours Nero Soul con cuciture a
Platinum
contrasto grigie e ricamo traforato "ID." Grey

Platinum
Grey

Black

Grey Tech

Antracite

      

LA

ArtVelours Nero Soul con cuciture a
contrasto grigie e ricamo traforato "ID."
Nero Soul
[solo in combinazione con PBJ]
[non disponibile su GTX]

Florence
Brown

Black

Grey Tech

Antracite

      

QT

ArtVelours Nero Soul con cuciture a
contrasto grigie e ricamo traforato "ID."
Nero Soul
[solo in combinazione con PBS]
[non disponibile su GTX]

Platinum
Grey

Black

Grey Tech

Antracite

      

PZ

ArtVelours Nero Soul con cuciture a
contrasto grigie e ricamo traforato "ID."
Nero Soul
[solo in combinazione con PBJ]
[solo per GTX]

Platinum
Grey

Black

Glossy Black

Antracite

   

WM1

Bi-color Exterior Style Pack in colore Silver
cornice laterale e montante "C" in "Silver", mancorrenti anodizzati in "Silver"
[solo in combinazione con colore tetto nero (**A1)]
[non in combinazione con colore esterno Moon Silver (1T**)]
[non disponibile su GTX]

Interior Top Sport Plus: Sedili sportivi in ArtVelours con poggiatesta integrato

-

 

Bi-Color Esterno

  

-

  

I tappeti sono sempre di colore nero.

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

((i dati in figura si riferiscono alle versioni Pure Performance e Pro Performance))

Dimensioni esterne

I valori tra parentesi si riferiscono alla versione GTX

Lunghezza
Larghezza
Larghezza inclusi specchietti retrovisori
Altezza
Passo

4.584 (4.582) mm
1.852 mm
2.108 mm
1.612 (1.616) mm
2.766 (2.765) mm

Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore

1.587 - 1.567 mm
1.567 - 1.577 mm

Dimensioni interne
Larghezza abitacolo (sedili ant.) 5 porte
Larghezza abitacolo (sedili post.) 5 porte
Altezza abitacolo (sedili ant.)
Altezza abitacolo (sedili post.)

1.503 mm
1.494 mm
979 mm

Dimensioni vano bagagli
(2) Profondità
(1) Profondità con schienali abbattuti
Larghezza fra i passaruota
Capacità*

1.077 mm
543 - 1.575 lt

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata

c.a. 10,2 (11,57) m

Capacità di traino
Capacità di traino (non frenato)
Capacità di traino (frenato 12%)
Capacità di traino (frenato 8%)
Note: I valori tra parentesi si riferiscono alla versione GTX.
* Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm

750 kg
1.000 (1.200) kg
1.200 (1.400) kg
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Equipaggiamenti standard per versione Pure Performance*
Esterni

Interni

— Appendice aerodinamica anteriore
— Appendice aerodinamica sul portellone posteriore
— Cerchi in lega "FALUN" 8J x 18 con pneumatici 235/55 R19
— Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Nome modello sul portellone posteriore e nuovo logo Volkswagen
— Proiettori anteriori a LED
— Proiettori anteriori a LED con indicatori di direzione a bulbo incandescente
— Proiettori dagli specchietti retrovisori esterni
— Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso con funzione cordolo
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Tetto colore carrozzeria
— Ugelli lava vetri anteriori riscaldati automaticamente
— Vetri atermici

— Accensione tramite selettore di marcia e freno integrato con il cruscotto
— Alette parasole con specchio e luce di cortesia
— Bracciolo centrale anteriore dedicato per conducente e passeggero
Interni
— Comandi di bordo touch o a sfioramento
—
portaoggetti
anteriore ‘’high’’ con chiusura a tendina
—Consolle
Bocchette
di aerazionecentrale
posteriori
—
Copertura
vano
bagagli
— Bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri
—
(luci
interneanteriore
dinamiche
interagiscono
con
il conducente)
—ID.Light
Bracciolo
centrale
conche
vano
portaoggetti
regolabile
in altezza e
— Inserti
pannelli porte in tessuto e schiuma rigida
lunghezza
—
cruscotto
(cover infotainment e strumenti) in nero lucido
—Inserti
Copertura
vano bagagli
—
in tessuto
"Matrix"
—Rivestimento
Ambient Lightsedili
interno
a 10 Tonalità
—
vano bagagli
in tessuto
—Rivestimento
Pomello del cambio
in pelle
—
portaoggetti
nelle porte
—Scomparti
Rivestimento
sedili in tessuto
"Maze"
—
portaoggetti
nel vano
bagagli
—Scomparti
Rivestimento
vano bagagli
in tessuto
—
conducente
regolabile
altezza
—Sedile
Scomparti
portaoggetti
nelleinporte
—
anteriori
riscaldabilinel vano bagagli
—Sedili
Scomparti
portaoggetti
—
ribaltabili
senza bracciolo
—Sedili
Sedileposteriori
conducente
e passeggero
regolabiliestraibile
in altezzacon portabicchieri
—
anteriori
e posteriori
—Tappetini
Sedili anteriori
comfort
—
inlombare
pelle riscaldabile
—Volante
Supporto
sedili anteriori
—
multifunzione,
capacitivo con riconoscimento del contatto delle mani
—Volante
Tappetini
anteriori e posteriori

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori
— Airbag laterali anteriori per il torace
— Airbag centrale anteriore di contenimento
— Appoggiatesta anteriori regolabili in altezza
— 3 Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Attrezzi di bordo
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
per i sedili
— Cruise Control Adattivo -ACC
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Driving Profile Selection
— e-sound (Suono elettronico di marcia sotto i 30 km/h)
— Emergency Call (eCall)
— Freni a disco anteriori
— Freni a tamburo posteriori
— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
— Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento
pedoni e ciclisti
— Giubotto catarinfrangente
— Light Assist base
— Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
— Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini i-Size (dispositivo per il fissaggio
di 2 seggiolini)
— Riconoscimento della segnaletica stradale
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Sistema di frenata anti collisione multipla "Multi Collision Brake"
— Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici "TPMS"
— Sistema di rilevamento della stanchezza "Fatigue Detection"
— Supporto manovra anti schivamento ed assistente alla svolta "Turn Assist"
— Tecnologia Car2X
— Tergicristalli con sensore luce/pioggia
— Triangolo di emergenza

— App-Connect (anche wireless per dispositivi compatibili)
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— Attrezzi di bordo
— Batteria da 52kWh (net)
— Cavo di ricarica Mode 2 Type 2 (10A)
— Cavo di ricarica Mode 3 Type 2 (32A)
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson monotonale
— Climatronic automatico 2 zone
— Display multifunzione a colori 5.3 Digital Cockpit Pro
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Illuminazione strumentazione interna "ambient Light" in 10 tonalità di colore
— Illuminazione vano piedi anteriore
— Illuminazione vano bagagli
— Impianto audio "High" con 6 altoparlanti
— Keyless Go
— Luci di lettura anteriori e posteriori
— Natural Voice Control (funzioni di controllo vocale della strumentazione)
— Navigatore "Discover Pro" da 10
— Online software update
— Predisposizione per telefono cellulare Bluetooth
— 2 Prese C-USB nella consolle centrale anteriore + 2 posteriore
— Presa di ricarica CCS Combo (AC 7,2kW / DC 110kW)
— Ricarica wireless per smartphone
— Servizi online We Connect ID. 3 anni
— Servosterzo elettromeccanico
— Sensore pioggia
— Sistema di ricezione radio digitale DAB+
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili, ripiegabili elettricamente
— Specchietto retrovisore interno con schermatura automatica luce
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Volante regolabile in altezza e profondità

* Versione disponibile solo da stock
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Equipaggiamenti standard per versione Pro Performance
Esterni

Interni

— Appendice aerodinamica anteriore
— Appendice aerodinamica sul portellone posteriore
— Cerchi in lega "HAMAR" Black
anteriore 8J x 19 con pneumatici 235/55 R19
posteriore 8J x 19 con pneumatici 255/50 R19
— Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Nome modello sul portellone posteriore e nuovo logo Volkswagen
— Proiettori anteriori a LED
— Proiettori anteriori a LED con indicatori di direzione a bulbo incandescente
— Proiettori dagli specchietti retrovisori esterni
— Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso con funzione cordolo
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Tetto colore carrozzeria
— Ugelli lava vetri anteriori riscaldati automaticamente
— Vetri atermici

— Accensione tramite selettore di marcia e freno integrato con il cruscotto
— Alette parasole con specchio e luce di cortesia
— Bracciolo centrale anteriore dedicato per conducente e passeggero
Interni
— Comandi di bordo touch o a sfioramento
—
portaoggetti
anteriore ‘’high’’ con chiusura a tendina
—Consolle
Bocchette
di aerazionecentrale
posteriori
—
Copertura
vano
bagagli
— Bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri
—
(luci
interneanteriore
dinamiche
interagiscono
con
il conducente)
—ID.Light
Bracciolo
centrale
conche
vano
portaoggetti
regolabile
in altezza e
— Inserti
pannelli porte in tessuto e schiuma rigida
lunghezza
—
cruscotto
(cover infotainment e strumenti) in nero lucido
—Inserti
Copertura
vano bagagli
—
in tessuto
"Matrix"
—Rivestimento
Ambient Lightsedili
interno
a 10 Tonalità
—
vano bagagli
in tessuto
—Rivestimento
Pomello del cambio
in pelle
—
portaoggetti
nelle porte
—Scomparti
Rivestimento
sedili in tessuto
"Maze"
—
portaoggetti
nel vano
bagagli
—Scomparti
Rivestimento
vano bagagli
in tessuto
—
conducente
regolabile
altezza
—Sedile
Scomparti
portaoggetti
nelleinporte
—
anteriori
riscaldabilinel vano bagagli
—Sedili
Scomparti
portaoggetti
—
ribaltabili
senza bracciolo
—Sedili
Sedileposteriori
conducente
e passeggero
regolabiliestraibile
in altezzacon portabicchieri
—
anteriori
e posteriori
—Tappetini
Sedili anteriori
comfort
—
inlombare
pelle riscaldabile
—Volante
Supporto
sedili anteriori
—
multifunzione,
capacitivo con riconoscimento del contatto delle mani
—Volante
Tappetini
anteriori e posteriori

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori
— Airbag laterali anteriori per il torace
— Airbag centrale anteriore di contenimento
— Appoggiatesta anteriori regolabili in altezza
— 3 Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Attrezzi di bordo
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
per i sedili
— Cruise Control Adattivo -ACC
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Driving Profile Selection
— e-sound (Suono elettronico di marcia sotto i 30 km/h)
— Emergency Call (eCall)
— Freni a disco anteriori
— Freni a tamburo posteriori
— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
— Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento
pedoni e ciclisti
— Giubotto catarinfrangente
— Light Assist base
— Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
— Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini i-Size (dispositivo per il fissaggio
di 2 seggiolini)
— Riconoscimento della segnaletica stradale
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Sistema di frenata anti collisione multipla "Multi Collision Brake"
— Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici "TPMS"
— Sistema di rilevamento della stanchezza "Fatigue Detection"
— Supporto manovra anti schivamento ed assistente alla svolta "Turn Assist"
— Tecnologia Car2X
— Tergicristalli con sensore luce/pioggia
— Triangolo di emergenza

— App-Connect (anche wireless per dispositivi compatibili)
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— Attrezzi di bordo
— Batteria da 77kWh (net)
— Cavo di ricarica Mode 2 Type 2 (10A)
— Cavo di ricarica Mode 3 Type 2 (32A)
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson monotonale
— Climatronic automatico 2 zone
— Display multifunzione a colori 5.3 Digital Cockpit Pro
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Illuminazione strumentazione interna "ambient Light" in 10 tonalità di colore
— Illuminazione vano piedi anteriore
— Illuminazione vano bagagli
— Impianto audio "High" con 6 altoparlanti
— Keyless Go
— Luci di lettura anteriori e posteriori
— Natural Voice Control (funzioni di controllo vocale della strumentazione)
— Navigatore "Discover Pro" da 10
— Online software update
— Predisposizione per telefono cellulare Bluetooth
— 2 Prese C-USB nella consolle centrale anteriore + 2 posteriore
— Presa di ricarica CCS Combo (AC 11kW / DC 125kW)
— Ricarica wireless per smartphone
— Servizi online We Connect ID. 3 anni
— Servosterzo elettromeccanico
— Sensore pioggia
— Sistema di ricezione radio digitale DAB+
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili, ripiegabili elettricamente
— Specchietto retrovisore interno con schermatura automatica luce
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Volante regolabile in altezza e profondità
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Equipaggiamenti standard per versione GTX
Esterni

Interni

— Ambient Lighting esterno
— Appendice aerodinamica anteriore
— Appendice aerodinamica sul portellone posteriore
— Cerchi in lega "YSTAD"
anteriore 8J x 20 con pneumatici 235/50 R20
posteriore 9J x 20 con pneumatici 255/45 R20
— Esterni GTX con paraurti anteriori e posteriori dedicati, tetto a contrasto nero e
cornice tetto in grigio antracite
— Fari anteriori LED Matrix con Dynamic Light Assit e fascia luminosa che collega i
due fari
— Fari posteriori 3D LED con indicatori di direzione dinamici
— Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Nome versione sul portellone posteriore e nuovo logo Volkswagen
— Proiettori dagli specchietti retrovisori esterni
— Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso con funzione cordolo
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Ugelli lava vetri anteriori riscaldati automaticamente
— Vernice metallizata
— Vetri atermici

— Accensione tramite selettore di marcia e freno integrato con il cruscotto
— Alette parasole con specchio e luce di cortesia
— Ambient light in 30 colorazioni
Interni
— Battitacco portiere anteriori con logo GTX
—
anteriore
dedicato per conducente e passeggero
—Bracciolo
Bocchettecentrale
di aerazione
posteriori
—
Comandi
di
bordo
touch
o
a
sfioramento
— Bracciolo centrale posteriore
con 2 portabicchieri
—
portaoggetti
centrale
anteriore
‘’high’’ conregolabile
chiusura ain
tendina
—Consolle
Bracciolo
centrale anteriore
con
vano portaoggetti
altezza e
— Copertura
lunghezza vano bagagli
—
(lucivano
interne
dinamiche che interagiscono con il conducente)
—ID.Light
Copertura
bagagli
—
pannelli
inatessuto
e schiuma rigida
—Inserti
Ambient
Light porte
interno
10 Tonalità
—
cruscotto
(cover
infotainment e strumenti) in nero lucido
—Inserti
Pomello
del cambio
in pelle
—
Nero Soul con cuctire rosse e ricamo
—Rivestimenti
Rivestimentosedili
sediliinintessuto
tessutoLurus
"Maze"
"GTX"vano bagagli in tessuto
—traforato
Rivestimento
—
vano bagagli
in tessuto
—Rivestimento
Scomparti portaoggetti
nelle
porte
—
portebagagli
—Scomparti
Scompartiportaoggetti
portaoggettinelle
nel vano
—
portaoggetti
nel vano bagagli
—Scomparti
Sedile conducente
e passeggero
regolabili in altezza
—
Sedile
conducente
regolabile
in altezza
— Sedili anteriori comfort
—
anteriori
riscaldabili
—Sedili
Supporto
lombare
sedili anteriori
—
posteriori
ribaltabili
senza bracciolo estraibile con portabicchieri
—Sedili
Tappetini
anteriori
e posteriori
— Tappetini anteriori e posteriori
— Volante multifunzione capacitivo in pelle riscaldabile con badge GTX e inserti
rossi

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori
— Airbag laterali anteriori per il torace
— Airbag centrale anteriore di contenimento
— Appoggiatesta anteriori regolabili in altezza
— 3 Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Attrezzi di bordo
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
per i sedili
— Cruise Control Adattivo -ACC
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Driving Profile Selection
— e-sound (Suono elettronico di marcia sotto i 30 km/h)
— Emergency Call (eCall)
— Freni a disco anteriori
— Freni a tamburo posteriori
— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
— Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento
pedoni e ciclisti
— Giubotto catarinfrangente
— Light Assist base
— Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
— Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini i-Size (dispositivo per il fissaggio
di 2 seggiolini)
— Riconoscimento della segnaletica stradale
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Sistema di frenata anti collisione multipla "Multi Collision Brake"
— Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici "TPMS"
— Sistema di rilevamento della stanchezza "Fatigue Detection"
— Supporto manovra anti schivamento ed assistente alla svolta "Turn Assist"
— Tecnologia Car2X
— Tergicristalli con sensore luce/pioggia
— Triangolo di emergenza

— App-Connect (anche wireless per dispositivi compatibili)
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— Attrezzi di bordo
— Batteria da 77kWh (net)
— Cavo di ricarica Mode 2 Type 2 (10A)
— Cavo di ricarica Mode 3 Type 2 (32A)
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson monotonale
— Climatronic automatico 2 zone
— Display multifunzione a colori 5.3 Digital Cockpit Pro
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Illuminazione strumentazione interna "ambient Light" in 10 tonalità di colore
— Illuminazione vano piedi anteriore
— Illuminazione vano bagagli
— Impianto audio "High" con 6 altoparlanti
— Keyless Go
— Luci di lettura anteriori e posteriori
— Natural Voice Control (funzioni di controllo vocale della strumentazione)
— Navigatore "Discover Pro" da 10
— Online software update
— Predisposizione per telefono cellulare Bluetooth
— 2 Prese C-USB nella consolle centrale anteriore + 2 posteriore
— Presa di ricarica CCS Combo (AC 11kW / DC 125kW)
— Ricarica wireless per smartphone
— Servizi online We Connect ID. 3 anni
— Servosterzo elettromeccanico
— Sensore pioggia
— Sistema di ricezione radio digitale DAB+
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Specchietto retrovisore interno con schermatura automatica luce
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Trazione integrale a doppio motore elettrico
— Volante regolabile in altezza e profondità
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Estensione di garanzia

Sigla
d'ordine

Pure Performance

Pro Performance

GTX

Estensione di Garanzia e Piani di manutenzione

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km

EA4
EA5
EA6
EA7
EA8
EA9






















426,23
618,85
897,54
672,13
1.040,98
1.610,66

520,00
755,00
1.095,00
820,00
1.270,00
1.965,00

-

  

368,85

450,00

-

  

639,34

780,00

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Piani di manutenzione ordinaria
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 60.000 km

Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 60.000 km

I prezzi dei piani di manutenzione sono riferiti all'acquisto abbinato alla vettura nuova.
I piani di manutenzione Volkswagen We Care sono gestiti da Volkswagen Financial Services.
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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Carrozzeria ed esterni

Numero Catalogo

Pure Performance

Pro Performance

GTX

Accessori

Portabici da gancio traino Compact II per 2 biciclette
Portabici da gancio traino Compact III per 3 biciclette
Rampa per facilitare il carico della bicicletta
Paraspruzzi anteriori
Paraspruzzi posteriori

3C0071105B
3C0071105C
000071123
11A075111
11A075101



















567,21
668,03
104,92
65,57
65,57

692,00
815,00
128,00
80,00
80,00

Supporto base

000061122

  

14,75

18,00

Appendiabiti da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122

000061127B

  

40,98

50,00

Portaborsa da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122

000061126B

  

14,75

18,00

Tavolo pieghevole
Supporto base necessario 000061122

000061124

  

74,59

91,00

000061125J

  

89,35

109,00

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa*
IVA inclusa*
€
€

Comfort interno

Porta telecamera "GoPro"
Supporto base necessario 000061122
Box frigo e scaldavivande

000065400F

  

144,26

176,00

Tappetini in gomma
Set di 4 tappeti: 2 anteriori personalizzati con scritta "ID.4" e 2 posteriori

11B061500 82V

  

71,31

87,00

Tappetini in tessuto Premium
Set di 4 tappeti: 2 anteriori personalizzati con scritta "ID.4" e 2 posteriori

11B061270 WGK

  

96,72

118,00

Inserto per bagagliaio In gomma flessibile
Per vetture con piano di carico BASE

11A061160A

  

50,82

62,00

Inserto per bagagliaio In gomma flessibile
Per vetture con piano di carico VARIABILE

11A061160

  

50,82

62,00

Vasca baule
In plastica rigida, per vetture con piano di carico VARIABILE

11A061161

  

66,39

81,00

Tappetino avvolgibile per il vano baule double-face. Lato superiore in tessuto/lato inferiore
11A061210
in plastica. Per vetture con piano di carico VARIABILE

  

111,48

136,00

Rete ferma bagagli in fibra flessibile
Fissaggio nel vano di carico
Elemento divisorio per bagagliaio
Tendine parasole per vetri posteriori e lunotto
Deflettori aria porte anteriori e posteriori
Deflettori aria porte anteriori

5N0065111

  

66,39

81,00

000061166A
11A064365
11A072190
11A072193











122,95
144,26
101,64
68,03

150,00
176,00
124,00
83,00

11A071310 ZMD

  

78,69

96,00

000051446AC
000051446BB
000051446AD
000051446BC
000051446AB
000051446BA








27,87
31,97
22,95
27,87
22,95
27,87

34,00
39,00
28,00
34,00
28,00
34,00






Inserti decorativi
Pellicola battitacco nero/argento, set da 4 pezzi

Infotainment
Cavo per iPhone, USB-C su Apple Lightining - l. 30 cm.
Cavo per iPhone, USB-C su Apple Lightining - l. 70 cm.
Cavo per smartphone, USB-C su USB-C - l. 30 cm.
Cavo per smartphone, USB-C su USB-C - l. 70 cm.
Cavo per smartphone, USB-C su micro USB - l. 30 cm.
Cavo per smartphone, USB-C su micro USB - l. 70 cm.















*I prezzi si intendono privi di installazione
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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Touran
Listino prezzi

Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021
La vettura raffigurata è puramente indicativa.

3DJ174

L'immagine è puramente indicativa.

Motorizzazioni
Benzina
5T1 3PX W62
5T1 3PZ W62
5T1 4PX W63
5T1 4PZ W63

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

Prezzo Cliente
chiavi in mano
€

cc

kW/CV

1.5 TSI ACT Business
1.5 TSI ACT Business DSG
1.5 TSI ACT Executive
1.5 TSI ACT Executive DSG

1.498
1.498
1.498
1.498

110/150
110/150
110/150
110/150

28.210,43
29.685,84
29.972,72
31.448,13

35.250,00
37.050,00
37.400,00
39.200,00

2.0 TDI SCR Business
2.0 TDI SCR Executive
2.0 TDI SCR Business DSG
2.0 TDI SCR Executive DSG

1.968
1.968
1.968
1.968

90/122
90/122
110/150
110/150

29.480,92
31.243,21
32.144,85
33.907,15

36.800,00
38.950,00
40.050,00
42.200,00

Diesel
5T1 31X W62
5T1 41X W63
5T1 36Z W62
5T1 46Z W63

DSG = Cambio automatico a doppia frizione
ACT = Sistema di disattivazione attiva dei cilindri
SCR = Riduzione Catalitica Selettiva mediante additivo AdBlue® per ridurre le emissioni di ossidi di azoto NOx.
Note:
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,28) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche.
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L'immagine è puramente indicativa.

Highlights versioni
Business

Executive
+2.150 € vs Business

Principali dotazioni di serie:

Contenuti aggiuntivi a Business:

— 7 posti
— Cerchi in lega "Alexandria" 6,5 J x
17 Black con superficie
— Cerchi in lega "Karlstad" 6,5 J x 16
diamantata con pneumatici
con pneumatici 205/60
AirStop® 215/55
— Climatronic a tre zone con filtro
—
Mancorrenti cromati
anti allergeni
— Cruise Control Adattivo ACC
— Emergency Call
— Fari alogeni
— Front Assist con City Emergency
Brake

— Rivestimento sedili in
"ArtVelours"
— Sedili anteriori Top Comfort
— Vetri posteriori con profilo
cromato

— Mirror Pack: Specchietti esterni
regolabili ripiegabili e riscaldabili
elettricamente con funzione
cordolo
— Navigatore Discover Media da 8
(Ready for We Connect e We
Connect Plus)
— Predisposizione ISOFIX per sedili
seconda (3) e terza fila (2)
— Regolazione lombare sedili
anteriori
— Sensori di parcheggio anteriori e
posteriori
— Volante multifunzione in pelle
— Vetri posteriori oscurati (65%)
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Business

Executive

Equipaggiamenti opzionali

R-Line Exterior Pack
Cerchi in lega "Salvador" 6,5 J x 17" con pneumatici AirStop 215/55 R17 a bassa resistenza al rotolamento
Paraurti e minigonne R-Line
Griglia radiatore con logo R-Line
W02
Modanature laterali cromate
(per Business comprende mancorrenti cromati)
(decadono fari fendinebbia)



–

1.348,36

1.645,00

…, per Executive

–



1.012,30

1.235,00



–

1.852,46

2.260,00

–



1.430,33

1.745,00

1M6













377,05
581,97
1.114,75
836,07

460,00
710,00
1.360,00
1.020,00

3S1

 

163,93

200,00

PGX

 

172,13

210,00

PS9

 

1.245,90

1.520,00

Sistema di controllo pressione pneumatici a misurazione diretta

7K3

 

163,93

200,00

Driving Profile Selection - Selezione del profilo di guida
(non in combinazione con WDD)

PDA

 

118,85

145,00

WDD

 

856,56

1.045,00



–

577,87

705,00

–



159,84

195,00



–

532,79

650,00

–



262,30

320,00

–



709,02

865,00

–



450,82

550,00

PR1

 

86,07

105,00

PR2



250,00

305,00

Pacchetti speciali

R-Line Pack
Cerchi in lega "Salvador" 6,5 J x 17" con pneumatici 215/55 R17 a bassa resistenza al rotolamento
Griglia radiatore con logo R-Line
Modanature laterali posteriori cromate
Paraurti e minigonne R-Line
Sedili anteriori Top Comfort in tessuto "Race" con logo R-Line
Volante sportivo multifunzione in pelle specifico R-Line con palette (per cambio DSG)
Inserti decorativi "Black Lead Grey"
Battitacco anteriori in alluminio
Pedali in acciaio
Cielo nero
(per Business comprende mancorrenti cromati)
(decadono fari fendinebbia)

Sigla
d'ordine

W07

…, per Executive

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Esterni
Colore Urano Grey (5K5K)
Colore Pure White (0Q0Q)
Colore metallizzato / perlato
Colore Oryx White perlato (0R0R)
Gancio traino con sbloccaggio elettrico
Mancorrenti cromati
(non in combinazione con W02 o W07)
Parabrezza riscaldabile
Tetto panoramico apribile elettricamente
(decade portaoggetti al tetto)

Cerchi e assetti

Adaptive Chassis Control - DCC
Regolazione adattiva dell'assetto con Driving Profile Selection
(non in combinazione con PDA)
Cerchi in lega "Vallelunga" 6,5 J x 17" Black con superficie diamantata
con pneumatici AirStop 215/55 R17
(non in combinazione con W02)
Cerchi in lega "Salvador" 6,5 J x 17" Grey Metallic Volkswagen R GmbH
con pneumatici AirStop 215/55 R17
(non in combinazione con PR2)
Cerchi in lega "Marseille" 7J x 18" Black con superficie diamantata
con pneumatici AirStop 225/45 R18
…, in combinazione con W02 o W07
Ruota di scorta in acciaio 6,5 J X 16" per cerchi in lega da 17" e 18"
(decade kit antiforatura)
(solo per 5 posti, per Business solo con cerchi da 17")
Ruota di scorta in acciaio di dimensioni normali
(decade kit antiforatura)
(solo per 5 posti e non per cerchi da 17")
(non in combinazione con 7K3)

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

PJA

PI4

PI3

–
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Sigla
d'ordine

Business

Executive

Equipaggiamenti opzionali

Interni in pelle "Vienna"
Sedili anteriori "top comfort" riscaldabili e ugelli tergicristalli anteriori riscaldati automaticamente
(non in combinazione con W07)

WL4



–

2.487,70

3.035,00

…, per Executive
Volante multifunzione in pelle con palette per DSG

WL1
PM3

– 
 

2.118,85
143,44

2.585,00
175,00

Fari posteriori a LED
(solo con WLK, WLM)

8SK

 

336,07

410,00

Ambient Pack
Linee luminose interne e luci di segnalazione sulle porte
(non in combinazione con W07)

PA5

 

172,13

210,00

Dynamic Light Assist - Regolazione dinamica dei fari abbaglianti
(solo in combinazione con WLM)

PXX

 

401,64

490,00

Fari anteriori a LED (non per luci diurne) con regolazione dinamica della profondità
(solo con 8SK)

WLK

 

1.209,02

1.475,00

Fari anteriori a LED con regolazione dinamica della profondità e luce in curva dinamica
(solo con 8SK)

WLM

 

1.500,00

1.830,00

Cargo Pack - Sistema gestione bagagli e rete fermacarico

WCP

 

159,84

195,00

Family Pack
Tendina parasole e chiusura sicurezza alle porte posteriori
Tappetino per vano bagagli ripiegabile ed estraibile

PKJ

 

180,33

220,00

Keyless - Sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiavi (solo per DSG)
Keyless - Sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiavi

4I3
PE5

 
 

331,97
331,97

405,00
405,00

…, in combinazione con WD3
Portellone bagagliaio con apertura/chiusura elettrica
Presa da 230V nel vano bagagli

PE2
4E7
PV1

 
 
 

331,97
352,46
143,44

405,00
430,00
175,00

7X5

 

188,52

230,00

3CX
9JB
W32

 
 
 

213,11
90,16
-

260,00
110,00
-

Easy Open Pack
Keyless e apertura bagagliaio tramite sensore
(non in combinazione con 4E7, PE2 o 4I3)

PE4

 

651,64

795,00

…, in combinazione con WD3

PEM

 

651,64

795,00

Easy Open Pack
Keyless e apertura bagagliaio tramite sensore (per cambio DSG)
(non in combinazione con 4E7, PE2 o 4I3)

PE1

 

651,64

795,00

…, in combinazione con WD3 (per cambio DSG)

PEL

 

651,64

795,00

Interni

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Luci e visibilità

Comfort

Park Assist - Sistema di parcheggio automatico
Include sensori di parcheggio anteriori e posteriori
Rete divisoria
Smoke Pack
Versione 5 posti

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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App-Connect con funzione Wireless
Include CarPlay™ (Apple®), Android Auto™ (Google®)
2 x USB-C nella parte posteriore del bracciolo con la sola funzione di ricarica

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Sigla
d'ordine

Business

Infotainment
Comandi vocali
(di serie con RCB)
Predisposizione telefono "Comfort" con ricarica induttiva

Executive

Equipaggiamenti opzionali

QH1

 

188,52

230,00

9IJ

 

368,85

450,00

9WJ

 

184,43

225,00

U9C

 

106,56

130,00

8A9

–



446,72

545,00

KA1
KA2

 
– 

262,30
262,30

320,00
320,00

7W2

 

147,54

180,00

4X4
PSM
PAX

 
 
 

315,57
463,11
950,82

385,00
565,00
1.160,00

WD3

 

352,46

430,00

Pacchetti tecnici
Trailer Assist, incluso Park Assist e Park Pilot
(solo in combinazione con 1M6 e KA2)
Videocamera per retromarcia "Rear View"
…, in combinazione con Trailer Assist

Sicurezza
Sistema di protezione proattivo
Pretensionamento cinture anteriori, chiusura tetto panoramico e cristalli laterali in caso di sbandamento
Sistema airbag a tendina per passeggeri anteriori e posteriori con airbag laterali anteriori e posteriori
Lane Assist - Sistema di mantenimento della corsia
Lane Assist e Side Assist Plus con assistente uscita parcheggio
Antifurto volumetrico con chiusura centralizzata "Safe"
(solo in combinazione con PE2, PEL o 4K3)

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

Serie su Business
Cerchi in lega KARLSTAD 6,5 J x 16
con pneumatici 205/60 R16

Optional per Business ed Executive
Cerchi in lega SALVADOR 6,5 J x 17 Grey Metallic
Volkswagen R GmbH
con pneumatici AirStop® 215/55 R17

Serie su Executive
Cerchi in lega ALEXANDRIA 6,5 J x 17 Black con
superficie dimantata
con pneumatici AirStop® 215/55

Optional per Business ed Executive
Cerchi in lega VALLELUNGA 6,5J x 17 Black con
superficie diamantata
con pneumatici AirStop® 215/55 R17

Optional per Executive
Cerchi in lega MARSEILLE 7 J x 18 Black con
superficie diamantata
con pneumatici AirStop® 225/45 R18
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Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

B0B0 - Dolphin Grey met.

2T2T - Deep Black perlato

0R0R - Oryx White perlato

Grigio Magnetite

8E8E - Reflex Silver met.

OV

F9F9 - Caribbean Blue met.

Nero Titanio

H7H7 - Atlantic Blue met.

VE

0Q0Q - Pure White

Nero Titanio
Mocca

5K5K - Urano Grey

BG
BJ

Stormgrey

















Stormgrey
Stormgrey

























Stormgrey

















Nero Titanio





-











Cielo abitacolo

Nero Titanio

Tappezzeria

BG

Cruscotto superiore/inferiore

Sigla

Rivestimenti sedili

Colori carrozzeria

Business - Sedili comfort in tessuto "Lasano" (di serie)
Nero Titanio

Nero Titanio

Executive - Sedili in microfibra "ArtVelours" (di serie)
Nero Titanio
Nero Titanio

Nero Titanio
Nero Titanio

Business ed Executive - Sedili in pelle "Vienna" (WL4 - WL1)
Nero Titanio

Nero Titanio

Business ed Executive - Sedili in tessuto R-line (W07)
Nero Titanio

Nero Titanio

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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30)

52)

2035

930 (9

979 (9

156

1064

max.

(1021

)

Dimensioni

2786

1561 min.
1569 max.

4527 min.

1829 min.
1829 max.

1865
1674 max.

1269

1518

1490

1139

1892
344

1534 min.
1542 max.
2087

Dimensioni esterne
Lunghezza senza / con gancio traino
Larghezza
Larghezza inclusi specchietti retrovisori
Altezza
Passo
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore

4.527 / 4.536 mm
1.829 mm
2.087 mm
1.674 mm
2.786 mm
1.561 - 1.569 mm
1.534 - 1.542 mm

Dimensioni interne
Larghezza abitacolo (sedili ant.)
Larghezza abitacolo (sedili post.)
Larghezza abitacolo (3° fila sedili post.)
Altezza abitacolo (sedili ant.)
Altezza abitacolo (sedili post.)
Altezza abitacolo (3° fila sedili post.)

1.490 mm
1.518 mm
1.269 mm
1.064 mm
979 mm
930 mm

Dimensioni vano bagagli
Profondità
Profondità con schienali abbattuti
Capacità*

1.139 mm
1.892 mm
605 - 1.620 lt

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata

11,5 m

Altri dati
Capacità serbatoio

Note: * Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm

ca. 58 lt
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Equipaggiamenti standard per Business
Esterni

Interni

— Bulloni antifurto

— 7 posti

— Cerchi in lega "Karlstad" 6,5 J x 16 con pneumatici 205/60 R16
— Fari alogeni

— Bracciolo anteriore regolabile in altezza e longitudinalmente con vano portaoggetti
estraibile

— Griglia frontale radiatore nera con lamelle cromate
— Mancorrenti neri

— Console centrale con due portabicchieri
— Inserti decorativi "New Brushed Design" per quadro strumenti e porte anteriori

— Mirror Pack: Specchietti esterni regolabili ripiegabili e riscaldabili
elettricamente con funzione cordolo

— Piano di copertura vano bagagli con apertura confort, estraibile e richiudibile
— Pomello del cambio in pelle

— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria
— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria

— Rivestimento sedili in tessuto "Lasano" (parte posteriore sedili anteriori in
similpelle)

— Targa illuminata a LED
— Vetri atermici

— Schienale sedile passeggero anteriore ribaltabile completamente
— Scomparti portaoggetti nel vano bagagli

— Vetri posteriori oscurati (65%)

— Scomparto portaoggetti al tetto con sportellino di chiusura
— Scomparto portaoggetti con coperchio nella consolle centrale
— Scomparto portaoggetti da 1,5l nelle portiere anteriori e 1l nelle portiere posteriori
— Scomparto portaoggetti lato passeggero con funzione refrigerante , illuminato
— Sedili anteriori con supporto lombare
— Sedili anteriori regolabili in altezza
— Sedili singoli nella seconda e nella terza fila con sistema "Flat Fold"
— Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente
— Tappetini anteriori e posteriori in tessuto
— Tasche portaoggetti dietro i sedili anteriori
— Tavolini piegevoli agli schienali dei sedili anteriori

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag per la testa per i passeggeri anteriori e posteriori

— 2 USB-C anteriori

— Airbag per le ginocchia lato conducente
— Appoggiatesta anteriori regolabili
— Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Attivazione automatica quattro frecce in caso di frenata di emergenza
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, regolabili in altezza e con
pretensionatore
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti
— Cofano anteriore attivo
— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS con
assistente di frenata HBA, ASR (sistema controllo trazione), EDS (bloccaggio
elettronico del differenziale)

— 4 punti di ancoraggio carico e gancio portaborse nel bagagliaio
— Air Care Climatronic : clima automatico trizona con filtro allergeni (con controllo per
i sedili posteriori)
— Alette parasole con specchietto di cortesia illuminato
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— Chiusura centralizzata con dispositivo di sicurezza e telecomando
— Cruise Control Adattivo ACC
— Display multifunzione Plus
— Filtro antipolvere ed antipolline con filtro antiallergeni
— Front Assist con City Emergency Brake
— Funzione Coming Home e Leaving Home

— Emergency Call
— Fatigue Detection

— Illuminazione strumentazione in colore bianco, regolabile
— Illuminazione vano bagagli

— Fari fendinebbia con luce direzionale statica
— Freni a disco anteriori (autoventilanti) e posteriori

— Luci di lettura anteriori e posteriori
— Luci diurne

— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto-Hold
— Kit primo soccorso e triangolo

— Luce interna anteriore a spegnimento ritardato e interruttori a contatto sulle porte
— Navigatore Discover Media, con schermo touchscreen a colori da 8"

— Predisposizione ISOFIX per sedili seconda (3) e terza fila (2)
— Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake

— Presa di corrente 12 V nel vano bagagli
— Presa di corrente 12 V nella seconda fila di sedili

— Spia di controllo pressioni pneumatici
— Spia e segnale acustico cinture di sicurezza non allacciate

— Radio digitale DAB+
— Sensore pioggia
— Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
— Servizi Online We Connect
— Servizi Online Ready for We Connect e We Connect Plus
— Servosterzo elettromeccanico
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietto retrovisore lato conducente asferico
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Specchietto retrovisore lato conducente asferico
— Tergilavalunotto posteriore con regolazione intermittente
— Tire Mobility Set
— Versione non fumatori (con presa da 12V in consolle centrale)
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Equipaggiamenti standard per Executive
Esterni

Interni

— Bulloni antifurto

— 7 posti

— Cerchi in lega "Alexandria" 6,5 J x 17 Black con superficie diamantata con
pneumatici AirStop® 215/55 R17

— Bracciolo anteriore regolabile in altezza e longitudinalmente con vano portaoggetti
estraibile

— Fari alogeni
— Griglia frontale radiatore nera con lamelle cromate

— Console centrale con due portabicchieri
— Inserti decorativi "Piano Black" per quadro strumenti e porte anteriori

— Mancorrenti cromati
— Mirror Pack: Specchietti esterni regolabili ripiegabili e riscaldabili

— Luci LED (2) nel vano piedi anteriore
— Piano di copertura vano bagagli con apertura confort, estraibile e richiudibile

elettricamente con funzione cordolo
— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria

— Pomello del cambio in pelle
— Rivestimento sedili in microfibra "ArtVelours"

— Targa illuminata a LED

— Schienale sedile passeggero anteriore ribaltabile completamente
— Scomparti portaoggetti nel vano bagagli

— Vetri atermici
— Vetri posteriori con profilo cromato
— Vetri posteriori oscurati (65%)

— Scomparto portaoggetti al tetto con sportellino di chiusura
— Scomparto portaoggetti con coperchio nella consolle centrale
— Scomparto portaoggetti da 1,5l nelle portiere anteriori e 1l nelle portiere posteriori
— Scomparto portaoggetti lato passeggero con funzione refrigerante , illuminato
— Sedili anteriori con supporto lombare
— Sedili anteriori regolabili in altezza
— Sedili anteriori Top Comfort
— Sedili singoli nella seconda e nella terza fila con sistema "Flat Fold"
— Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente
— Tappetini anteriori e posteriori in tessuto
— Tasche portaoggetti dietro i sedili anteriori
— Tavolini piegevoli agli schienali dei sedili anteriori

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag per la testa per i passeggeri anteriori e posteriori

— 2 USB-C anteriori

— Airbag per le ginocchia lato conducente
— Appoggiatesta anteriori regolabili
— Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Attivazione automatica quattro frecce in caso di frenata di emergenza
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, regolabili in altezza e con
pretensionatore
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti
— Cofano anteriore attivo
— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS con
assistente di frenata HBA, ASR (sistema controllo trazione), EDS (bloccaggio
elettronico del differenziale)

— 4 punti di ancoraggio carico e gancio portaborse nel bagagliaio
— Air Care Climatronic : clima automatico trizona con filtro allergeni (con controllo per
i sedili posteriori)
— Alette parasole con specchietto di cortesia illuminato
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— Chiusura centralizzata con dispositivo di sicurezza e telecomando
— Cruise Control Adattivo ACC
— Display multifunzione a colore Premium
— Filtro antipolvere ed antipolline con filtro antiallergeni
— Front Assist con City Emergency Brake
— Funzione Coming Home e Leaving Home

— Emergency Call
— Fatigue Detection

— Illuminazione strumentazione in colore bianco, regolabile
— Illuminazione vano bagagli

— Fari fendinebbia con luce direzionale statica
— Freni a disco anteriori (autoventilanti) e posteriori

— Luci di lettura a LED anteriori e posteriori
— Luci diurne

— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto-Hold
— Kit primo soccorso e triangolo

— Luce interna anteriore a spegnimento ritardato e interruttori a contatto sulle porte
— Navigatore Discover Media, con schermo touchscreen a colori da 8 

— Predisposizione ISOFIX per sedili seconda (3) e terza fila (2)
— Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake

— Presa di corrente 12 V nel vano bagagli
— Presa di corrente 12 V nella seconda fila di sedili

— Spia di controllo pressioni pneumatici
— Spia e segnale acustico cinture di sicurezza non allacciate

— Radio digitale DAB+
— Sensore pioggia
— Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
— Servizi Online We Connect
— Servizi Online Ready for We Connect e We Connect Plus
— Servosterzo elettromeccanico
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietto retrovisore lato conducente asferico
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tergilavalunotto posteriore con regolazione intermittente
— Tire Mobility Set
— Versione non fumatori (con presa da 12V in consolle centrale)
— Volante multifunzione in pelle
— Volante regolabile in altezza e profondità
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Estensione di garanzia

Sigla
d'ordine

Business

Executive

Estensione di Garanzia e Piani di manutenzione

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km

EA4
EA5
EA6
EA7
EA8
EA9















348,36
508,20
737,70
553,28
844,26
1.311,48

425,00
620,00
900,00
675,00
1.030,00
1.600,00

-











614,75
1.192,62
959,02
1.737,70

750,00
1.455,00
1.170,00
2.120,00

-











971,31
2.450,82
2.077,87
3.782,79

1.185,00
2.990,00
2.535,00
4.615,00

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Piani di manutenzione ordinaria
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 60.000 km
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 120.000 km
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 90.000 km
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 180.000 km

Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 60.000 km
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 120.000 km
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 90.000 km
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 180.000 km

I prezzi dei piani di manutenzione sono riferiti all'acquisto abbinato alla vettura nuova.
I piani di manutenzione Volkswagen We Care sono gestiti da Volkswagen Financial Services.
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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Carrozzeria ed esterni

Numero Catalogo

Business

Executive

Accessori

Barre portatutto - Profilo in alluminio, aerodinamico. Col. Argento
Portabici singolo da tetto - Da abbinare alle barre portatutto

5QA071151
000071128F

 
 

209,02
104,10

255,00
127,00

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa*
IVA inclusa*
€
€

Portasci & portasnowboard - per massimo 4 paia di sci o 2 snowboard. Con funzione carico e
scarico agevolate - da abbinare alle barre portatutto.
Portasurf da tetto - Da abbinare alle barre portatutto
Portacanoa da tetto. Da abbinare alle barre portatutto
Box da tetto. Da abbinare alle barre portatutto.

000071129AB

 

179,51

219,00

000071120HA
1K0071127A
000071200

 
 
 

94,26
88,53
272,95

115,00
108,00
333,00

Portabici da gancio traino Compact II per 2 biciclette
Portabici da gancio traino Compact III per 3 biciclette

3C0071105B
3C0071105C

 
 

567,21
668,03

692,00
815,00

Supporto base

000061122

 

14,75

18,00

Appendiabiti da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122

000061127B

 

40,98

50,00

Portaborsa da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122

000061126B

 

14,75

18,00

Tavolo pieghevole
Supporto base necessario 000061122

000061124

 

74,59

91,00

Porta telecamera "GoPro"
Supporto base necessario 000061122

000061125J

 

89,35

109,00

Box frigo e scaldavivande

000065400F

 

144,26

176,00

Rete ferma-bagagli in fibra flessibile
Per vettura in modalità 5 posti, piano di carico base

1T0065110

 

52,46

64,00

Rete ferma-bagagli in fibra flessibile
Per vettura in modalità 5/7 posti, piano di carico variabile

1T0065111

 

59,02

72,00

Tappetini in gomma
Set da 4 pezzi

5QB061500 82V

 

72,95

89,00

Tappetini in tessuto
Set da 4 pezzi

5QB061404 WGK

 

81,97

100,00

Vasca bagagliaio
Per vetture con piano di carico base, vettura in modalità 5 posti, in plastica rigida

5QA061161

 

72,95

89,00

Inserto bagagliaio
Per vetture con piano di carico base, vettura in modalità 5 posti, in gomma flessibile

5QA061160

 

49,18

60,00

Pellicola battitacco nero/argento, set da 4 pezzi

5QA071310 ZMD

 

74,59

91,00

Pedaliera in acciaio
Per vetture con cambio automatico

5G1064205

 

133,61

163,00

Pedaliera in acciaio
Per vetture con cambio manuale

5G1064200

 

133,61

163,00

000051446AC
000051446AD
000051446AB

 
 
 

27,87
22,95
22,95

34,00
28,00
28,00

000054651A
000054650G

 
 

64,75
182,79

79,00
223,00

Comfort interno

Inserti decorativi

Infotainment
Cavo per iPhone, USB-C su Apple Lightining
Cavo per smartphone, USB-C su USB-C
Cavo per smartphone, USB-C su micro USB

Sicurezza
Dispositivo anti-roditori M-2700
Dispositivo anti-roditori M-5700

*I prezzi si intendono privi di installazione
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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Nuova Tiguan
Listino prezzi

Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021
La vettura raffigurata è puramente indicativa.

3DJ187

L'immagine è puramente indicativa.

Motorizzazioni
Benzina
AX13AX
AX13BX
AX13BZ
AX14BZ
AX15BZ
AX14VT
AX15VT

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

Prezzo Cliente
chiavi in mano
€

cc

kW/CV

1.5 TSI ACT Life
1.5 TSI ACT Life
1.5 TSI ACT Life DSG
1.5 TSI ACT Elegance DSG
1.5 TSI ACT R-Line DSG
2.0 TSI Elegance DSG 4MOTION
2.0 TSI R-Line DSG 4MOTION

1.498
1.498
1.498
1.498
1.498
1.984
1.984

96/130
110/150
110/150
110/150
110/150
140/190
140/190

25.792,39
27.226,82
28.866,16
32.882,56
33.456,33
36.079,28
36.653,05

32.300,00
34.050,00
36.050,00
40.950,00
41.650,00
44.850,00
45.550,00

2.0 TDI SCR Life
2.0 TDI SCR Life DSG
2.0 TDI SCR Life DSG 4MOTION
2.0 TDI SCR Elegance DSG
2.0 TDI SCR Elegance DSG 4MOTION
2.0 TDI SCR Elegance DSG 4MOTION
2.0 TDI SCR R-Line DSG
2.0 TDI SCR R-Line DSG 4MOTION
2.0 TDI SCR R-Line DSG 4MOTION

1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968

90/122
110/150
110/150
110/150
110/150
147/200
110/150
110/150
147/200

27.431,74
30.505,51
32.841,57
34.521,90
36.571,08
37.964,52
35.095,67
37.144,85
38.538,30

34.300,00
38.050,00
40.900,00
42.950,00
45.450,00
47.150,00
43.650,00
46.150,00
47.850,00

2.0 TSI R DSG 4MOTION

1.984

235/320

47.964,52

59.350,00

1.4 TSI eHybrid Life DSG
1.4 TSI eHybrid Elegance DSG
1.4 TSI eHybrid R-Line DSG

1.395
1.395
1.395

180/245
180/245
180/245

34.194,03
38.210,43
38.784,20

42.550,00
47.450,00
48.150,00

Diesel
AX134X
AX130Z
AX130T
AX140Z
AX140T
AX149T
AX150Z
AX150T
AX159T

R
AX1RTT

Ibrido Plug-in
AX13ZY
AX14ZY
AX15ZY

DSG = Cambio automatico a doppia frizione
ACT = Sistema di disattivazione attiva dei cilindri
SCR = Riduzione Catalitica Selettiva mediante additivo AdBlue® per ridurre le emissioni di ossidi di azoto NOx.
4MOTION = Trazione integrale permanente
Note:
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,28) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche.
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L'immagine è puramente indicativa.

Highlights versioni
Life

Elegance

R-Line

+4.900 € vs Life

+5.600 € vs Life

Principali dotazioni di serie:

Contenuti aggiuntivi a Life:

Contenuti aggiuntivi a Life:

Principali dotazioni di serie:

— Cerchi in lega "Montana" 215/65
R17

— Ambient Pack (luci LED 30
tonalità)

— Ambient Pack (luci LED 30
tonalità)

— R-Performance Torque Vectoring
System

— Climatronic 3-zone digital touch

— App-Connect con funzione
Wireless

— App-Connect con funzione
Wireless

— Ambient Pack (luci LED 30
tonalità)

— Cerchi in lega da 18 Frankfurt
235/55 R18

— Cerchi in lega da 19 Valencia
255/45 R19

— App-Connect con funzione
Wireless

— Cruise Control Adattivo ACC con
funzione predittiva

— Cruise Control Adattivo ACC con
funzione predittiva

— Cerchi in lega da 20 Misano
255/40 R20

— Digital Cockpit Pro da 10,25

— Digital Cockpit Pro da 10,25

— Easy Open/Close pack

— Fari IQ.Light LED performance con
Light Assist

— Cruise Control Adattivo ACC con
funzione predittiva

— Cruise Control Adattivo ACC
— Fari LED eco con Light Assist
— Front Assist con City Emergency
Brake e riconoscimento pedoni
— Lane Assist
— Radio Composition da 6,5
— Pre Crash
— Predisposizione ISOFIX per sedili
posteriori
— Regolazione lombare sedili
anteriori

— Fari IQ.Light LED Matrix con
Dynamic Light Assist
— Gruppi ottici posteriori a
tecnologia IQ.Light LED con
indicatori dinamici

— Sensori di parcheggio anteriori e
posteriori

— Mancorrenti cromati

— Side Assist plus con Rear Traffic
Alert

— Navigatore Discover Media da 8
(Ready for We Connect e We
Connect Plus)

— Vetri posteriori oscurati (65%)

— Park Assist con retrocamera Rear
View
— Riconoscimento dinamico della
segnaletica

R

— Navigatore Discover Media da 8
(Ready for We Connect e We
Connect Plus)
— Riconoscimento dinamico della
segnaletica
— Rivestimento sedili "Sardegna"
— R-Line Exterior ed Interior

— Digital Cockpit Pro da 10,25 con
R-Views
— DCC con Driving Profile Selection
— Fari IQ.Light LED Matrix con
Dynamic Light Assist
— Gruppi ottici posteriori a
tecnologia IQ.Light LED con
indicatori dinamici

— Sedili anteriori Top Comfort

— IQ.Drive Pack

— Vetri con profilo cromato

— Mancorrenti cromati

— Volante sportivo in pelle con
comandi touch

— Navigatore Discover Media da 8
(Ready for We Connect e We
Connect Plus)
— Park Assist

Per eHybrid:
— App-Connect con funzione
Wireless
— Radio "Ready2Discover" da 8

— R Exterior ed Interior
— Riconoscimento dinamico della
segnaletica
— Rivestimento sedili "Sardegna"
— Sedili anteriori Top Comfort Sport
con poggiatesta integrati
— Volante multifunzione riscaldabile
R-Performance con Paddles
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R

Business Pack
Navigatore "Discover Media" con display touchscreen 8
App-Connect con funzione Wireless
Chrome Pack

R-Line

Tech Pack
Radio "Ready2Discover" con display touchscreen 8 (predisposizione per la navigazione)
App-Connect con funzione Wireless
Ambient Pack
Chrome Pack
…, non per eHybrid

Elegance

Pacchetti speciali

Sigla
d'ordine

Life

Equipaggiamenti opzionali

W16



-

-

-

W57



-

-

-

…, per eHybrid

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

819,67

1.000,00

1.311,48

1.600,00

860,66

1.050,00

R-Line "Black Style" Pack
Cerchi in lega "Valencia" Black 8,5 J x 19 con pneumatici AirStop® 255/45 R19
Privacy Glass posteriori e lunotto oscurati al 90%
Listelli centrali della calandra in nero lucido
Gusci specchietti retrovisori esterni in nero lucido
Cornici finestrini in nero
Mancorrenti in nero lucido
Bumper R-Line nero lucido
Spoiler posteriore in nero lucido
Modanatura porta laterale in nero lucido
Modanatura paraurti posteriore in nero lucido
Diffusore posteriore R-Line in nero lucido
..., non in combinazione con PSF, PJB

WBS

-

-



-

413,93

505,00

R "Black Style" Pack
Bumper R in nero lucido
Gusci specchietti retrovisori esterni in nero lucido
Mancorrenti in nero lucido
Modanatura porta laterale in nero lucido
Modanatura paraurti posteriore in nero lucido
Privacy Glass posteriori e lunotto oscurati al 90%
Listelli centrali della calandra in nero lucido
Spoiler posteriore in nero lucido

PBS

-

-

-



250,00

305,00

Colore pastello Urano Grey (5K5K)
Colore pastello Pure White (0Q0Q)
Colore pastello Moonstone Grey (C2C2)
Colori metallizzati (B0B0,V2V2,8E8E)
Colore metallizzato Lapiz Blue (L9L9)
Colore perlato Deep Black (2T2T)
Colore perlato Oryx White (0R0R)
Gancio traino estraibile con sbloccaggio elettrico


1M6

































409,84
340,16
594,26
655,74
594,26
1.102,46
803,28

500,00
415,00
725,00
800,00
725,00
1.345,00
980,00

Parabrezza riscaldabile senza fili e a riflessione infrarossa
(solo in combinazione con 9IJ o RCB+9IJ/KS2)
…, non per eHybrid

WFH

   

311,48

380,00

Tetto panoramico apribile elettricamente
…., non in combinazione con PG1 o PG2

PS2

   

1.258,20

1.535,00

Chrome Pack
Mancorrenti cromati,
cornici finestrini cromate

PA2





-



340,16

415,00

Mancorrenti cromati
…, per allestimento Life incluso nel Chrome Pack

3S1

-

 



172,13

210,00

Esterni

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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Sistema di controllo pressione pneumatici a misurazione diretta
…, non per eHybrid
Sterzo progressivo
Assetto sportivo ribassato di 10 mm, include sterzo progressivo
…, non per eHybrid
…, in combinazione con WBS

R-Line

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

PRA

  

-

262,30

320,00

1G8

  



65,57

80,00

7K3

  



163,93

200,00

1N7

  



196,72

240,00

PSF

  

-

299,18

365,00

R

Sigla
d'ordine

Life

Cerchi e assetti
Ruota di scorta di dimensioni ridotte da 18
Fondo vano bagagli divisibile
Attrezzi di bordo e martinetto
…, non per eHybrid
Tire mobility set (kit riparazione gomma)

Elegance

Equipaggiamenti opzionali

PSB

-



-

299,18

365,00

Driving Profile Selection - Selezione del profilo di guida
(di serie per 4MOTION)

PPA

  

-

180,33

220,00

Adaptive Chassis Control - DCC
Regolazione adattiva dell'assetto con Driving Profile Selection
…, non in combinazione con PPA

WDD

  



909,84

1.110,00

Cerchi in lega "Tulsa" 7 J x 17
con pneumatici 215/65 R17
(non in combinazione con AX130T)

PJV



-

-

-

147,54

180,00

Cerchi in lega "Frankfurt" 7 J x 18
con pneumatici AirStop® 235/55 R18
(di serie per AX130T)

PJQ





-

-

381,15

465,00



-

-

-

594,26

725,00

-



-

-

172,13

210,00

Cerchi in lega "Nizza" 7 J x 18
con pneumatici AirStop® 235/55 R18

PJW

…, per allestimento Elegance

-

Cerchi in lega "Victoria Falls" 7 J x 19
con pneumatici AirStop® 235/50 R19

PJI

-



-

-

610,66

745,00

Cerchi in lega "Auckland" 7 J x 19
con pneumatici AirStop® 235/50 R19

PJG

-



-

-

635,25

775,00

Cerchi in lega "Kapstadt" grigio metallizzato 8 J x 20
con pneumatici AirStop® 235/45 R20
(solo in combinazione con WDD o PSF)
(per eHybrid solo in combinazione con WDD)

PJC

-



-

-

1.143,44

1.395,00

Cerchi in lega "Misano" 8,5 J x 20
con pneumatici AirStop® 255/40 R20
(solo in combinazione con WDD, PSF o PSB)
(per eHybrid solo in combinazione con WDD)

PJT

-

-





426,23

520,00

Cerchi in lega "Suzuka" 8,5 J x 20
con pneumatici AirStop® 255/40 R20
(solo in combinazione con WDD o PSF)
(per eHybrid solo in combinazione con WDD)

PJB

-

-



-

426,23

520,00

Cerchi in lega "Suzuka" Black 8,5 J x 20
con pneumatici AirStop® 255/40 R20
(solo in combinazione con WDD o PSB e WBS)
(per eHybrid solo in combinazione con WDD e WBS)

PJS

-

-



-

467,21

570,00

Cerchi in lega "Estoril" 8,5 J x 21
con pneumatici AirStop® 255/35 R21

PJX

-

-

-



721,31

880,00

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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Interni in pelle "Vienna"
Sedili anteriori sportivi entrambi regolabili elettricamente con funzione Memory
Accesso comfort sedile conducente
Specchietti retrovisori riscaldabili e richiudibili elettricamente con funzione Memory
Supporto lombare sedili anteriori entrambi con regolazione elettrica
Inserti porte in look pelle
(decade cassetto per sedili anteriori)
(decade sbloccaggio schienale per sedili anteriori)
(solo in combinazione con WW1 o PW2)

WL3

 

-

-

2.307,38

2.815,00

…, per l'allestimento R-Line (aggiunge logo "R-Line" sui sedili) (solo in combinazione
con WW1 o PW2)

WL4

-

-



-

2.176,23

2.655,00

Interni in pelle "Nappa" R
Logo "R" sedili anteriori
Sedili anteriori sportivi entrambi regolabili elettricamente con funzione Memory
Accesso comfort sedile conducente
Specchietti retrovisori riscaldabili e richiudibili elettricamente con funzione Memory
Supporto lombare sedili anteriori entrambi con regolazione elettrica
(decade cassetto per sedili anteriori)
(decade sbloccaggio schienale per sedili anteriori)

WL5

-

-

-



2.237,70

2.730,00

…, per versioni cambio manuale, allestimento Life

2FM



-

-

-

86,07

105,00

…, per versioni DSG, allestimenti Life ed Elegance

2FT

 

-

-

127,05

155,00

…, per allestimento R-Line (solo in combinazione con W01)

2PT

-

-



-

127,05

155,00

Fari IQ.Light LED Performance
Fari anteriori LED con indicatori di direzione LED
Regolazione dinamica della profondità dei fari
Fari fendinebbia

PXA



-



-

1.077,87

1.315,00

Fari IQ.Light LED Matrix
Fari anteriori LED Matrix IQ.LIGHT, con indicatori di direzione LED dinamici
Regolazione dinamica della profondità dei fari
Dynamic Light Assist
Gruppi ottici posteriori a LED IQ.LIGHT effetto 3D, con indicatori di direzione LED dinamici
Fari fendinebbia

PXC

-

  

467,21

570,00

Ambient Pack
Ambient Light, sistema illuminazione ambiente a luce soffusa LED (30 tonalità),
inserti decorativi "Cross" sulla plancia e nel rivestimento portiere,
elementi cromati interni, battitacco sottoporta anteriori in alluminio illuminati

PA1

 

311,48

380,00

Interni

Sigla
d'ordine

Life

R

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

R-Line

Elegance

Equipaggiamenti opzionali

V olante multifunzione in pelle, riscaldabile

Luci e visibilità

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

-

-
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R-Line

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

App-Connect con funzione Wireless, include Apple® CarPlay™ ed Android Auto™
(solo in combinazione con RBB, RBD)
…, di serie per allestimento Life eHybrid

9WJ

   

196,72

240,00

Natural voice control
(solo in combinazione con RBB, RBD)

QH1

   

192,62

235,00

1 x USB-C nella parte posteriore del bracciolo con la sola funzione di ricarica

U9C

   

90,16

110,00

Digital Cockpit Pro da 10,25
cruscotto digitale personalizzabile (solo in combinazione con RBB, RBD, RCB)
…, di serie per allestimento Life eHybrid

9S0

   

553,28

675,00

Head-up Display
…, per allestimento Life solo in combinazione con RBB, RBD

KS2

   

508,20

620,00

Radio "Ready2Discover"
Schermo touch a colori da 8
Gesture control
Predisposizione per la navigazione (attivabile a pagamento tramite We Upgrade)
Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
Servizi online Ready for We Connect e Connect Plus
…, di serie per allestimento Life eHybrid

RBB



-

467,21

570,00

Navigatore "Discover Media"
Schermo touch a colori da 8
Gesture control
Riconoscimento dinamico della segnaletica
Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
Servizi online Ready for We Connect e We Connect Plus

RBD

   

930,33

1.135,00



-

-

467,21

570,00

Infotainment

…, in combinazione con W16 o per allestimento Life eHybrid

-

-

-

R

Sigla
d'ordine

Life

Elegance

Equipaggiamenti opzionali

Navigatore "Discover Pro"
Schermo touch a colori da 9,2
Natural voice control
Gesture control
Riconoscimento dinamico della segnaletica
Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
Servizi online Ready for We Connect e Connect Plus

RCB

-

  

1.057,38

1.290,00

Sistema audio premium "Harman/Kardon"
10 altoparlanti, potenza complessiva 480 Watt, amplificatore digitale a 16 canali, subwoofer
…, per allestimento Life, in combinazione con PA1, RBB o RBD, PRA o PG2
…, per allestimento Elegance ed R-Line, solo in combinazione con PRA
..., per R solo in combinazione con PG1
..., non per eHybrid

8RI

   

745,90

910,00

Predisposizione telefono "Comfort" con ricarica induttiva

9IJ

   

426,23

520,00

Cargo Pack
Fondo vano bagagli divisibile
Vani portaoggetti nel tetto
Illuminazione supplementare vano bagagli con torcia estraibile
Presa da 230V
…, non per eHybrid

PG1

   

381,15

465,00

…, con PRA incluso

PG2

  

-

508,20

620,00

Rete divisoria e rete fermacarico
(solo in combinazione con PG1 o PG2)
…, non per eHybrid

PG5

   

229,51

280,00

Smoke Pack

9JC

   

86,07

105,00

Easy Open/Close Pack
Keyless sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiavi,
apertura bagagliaio tramite sensore e chiusura elettrica intelligente con pulsante
…, per versioni DSG

PE3

   

676,23

825,00

…, solo in combinazione con 7AS, per allestimento Life, R-Line, R
…, solo in combinazione con 7AS, per allestimento Elegance

PE2

 -  
-  - -

676,23
-

825,00
-

Comfort

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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Equipaggiamenti opzionali
R-Line

R

Winter Pack Plus
Sedili anteriori e posteriori esterni riscaldabili, ugelli lavavetro riscaldati automaticamente
(solo in combinazione con i volanti multifunzione in pelle riscaldabili)

Elegance

Winter Pack
Sedili anteriori riscaldabili ed ugelli lavavetro riscaldati automaticamente
(solo in combinazione con i volanti multifunzione in pelle riscaldabili)

Life

Comfort
Sedili ErgoActive
Rivestimento sedili in "ArtVelours"
Regolazione a 14 vie
Lunghezza seduta regolabile
Supporto lombare regolabile elettricamente per entrambi i sedili anteriori con funzione
massaggio
(decade cassetto per sedili anteriori)
(decade sbloccaggio schienale per sedili anteriori)
(non in combinazione con WL3)
(solo in combinazione con PW2 o WW1)
…, per allestimento Elegance

PB1



-

-

-

573,77

700,00

PB2

-



-

-

401,64

490,00

WW1

   

286,89

350,00

  

-

594,26

725,00

-



65,57

80,00

PW2

…, per allestimento R
Riscaldamento ed aerazione ausiliaria supplementare con radiocomando
(solo in combinazione con WW1 o PW2)
…, non per eHybrid

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Sigla
d'ordine

WHA

-

-

  

-

1.225,41

1.495,00



-

-

-

254,10

310,00

-

Sicurezza
IQ.Drive Pack
Travel Assist con Emergency Assist (solo con DSG)
Riconoscimento dinamico della segnaletica
Park Assist (esclusa retrocamera "Rear View")
…, per allestimento Life solo in combinazione con RBD
…, per allestimento Elegance

PFC

-



-

102,46

125,00

…, per allestimento R-Line ed R

W01

-

-

 

254,10

310,00

…, per versioni cambio manuale (decade Emergency Assist)
Airbag laterali posteriori

PFD
4X4

 - -    

213,11
323,77

260,00
395,00

W44

   

553,28

675,00

340,16

415,00

Pacchetti Tecnici
Park Assist - Sistema di parcheggio automatico, include retrocamera "Rear view"
…, per l'allestimento Life solo in combinazione con RBB o RBD
…, in combinazione con PFC, PFD o W01 o per R
Park Assist - Sistema di parcheggio automatico, include "Rear view" e "Area view"
…, per l'allestimento Life solo in combinazione con RBB o RBD
…, per allestimento Elegance

P12

…, per allestimento Life, R-Line in combinazione con PFC, PFD o W01 o per R
Park Assist - Sistema di parcheggio automatico, include "Rear view", "Area view" e
Trailer Assist
(solo in combinazione con 1M6)
…, per l'allestimento Life solo in combinazione con RBB o RBD
…, per allestimento Elegance
…, per allestimento Life, R-Line in combinazione con PFC, PFD o W01 o per R
Antifurto volumetrico con allarme acustico e protezione antirimorchio
Impianto di scarico "Performance" in titanio

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



-



-

930,33

1.135,00

-



-

-

467,21

570,00



-

 

721,31

880,00



-



1.143,44

1.395,00

508,20
930,33
315,57
3.372,95

620,00
1.135,00
385,00
4.115,00

-

P13

7AS
0P8

-  -  -  
   
- - - 
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Cerchi

Serie per Life

Serie per Elegance / Optional per Life

Serie per R-Line

Cerchio in lega MONTANA 7J x 17
con pneumatici 215/65 R17

Cerchio in lega FRANKFURT 7J x 18
con pneumatici AirStop® 235/55 R18

Cerchio in lega VALENCIA 8,5 J x 19
con pneumatici AirStop® 255/45 R19

Serie per R/ Optional per R-Line

Optional per Life

Optional per Life ed Elegance

Cerchio in lega MISANO 8,5 J x 20
con pneumatici AirStop® 255/40 R20

Cerchio in lega TULSA 7 J x 17
con pneumatici 215/65 R17

Cerchio in lega NIZZA 7J x 18
con pneumatici AirStop® 235/55 R18

Optional per Elegance

Optional per Elegance

Optional per Elegance

Cerchio in lega VICTORIA FALLS 7 J x 19
con pneumatici AirStop® 235/50 R19

Cerchio in lega AUCKLAND 7 J x 19
con pneumatici AirStop® 235/50 R19

Cerchio in lega KAPSTADT 8 J x 20
con pneumatici AirStop® 235/45 R20
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Cerchi

Optional per R-Line

Optional per R-Line (solo con WBS)

Optional per R-Line (solo con WBS)

Cerchio in lega SUZUKA 8,5 J x 20
con pneumatici AirStop® 255/40 R20

Cerchio in lega VALENCIA BLACK 8,5 J x 19
con pneumatici AirStop® 255/45 R19

Cerchio in lega SUZUKA BLACK 8,5 J x 20
con pneumatici AirStop® 255/40 R20

Optional per R
Cerchio in lega ESTORIL 8,5 J x 21
con pneumatici AirStop® 255/35 R21
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Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

Nero Titanio

BG
FY

Nero Titanio
Stormgrey

IH

Nero Titanio

OE
IH

Magnolia / Antracite
Nero Titanio

OA

Nero Titanio / Blu

OJ
OA***

Blu / Grigio / Nero Titanio
Nero Titanio

2T2T - Deep Black perlato

BG

0R0R - Oryx White perlato

Nero Titanio

L9L9 - Lapiz Blue metallizzato**

BG

8E8E - Reflex Silver metallizzato

Blu / Grigio / Nero Titanio

B0B0 - Dolphin Grey metallizzato

OJ

V2V2 - Nightshade Blue metallizzato

Magnolia / Antracite

C2C2 - Moonstone Grey*

OE

0Q0Q - Pure White

Nero Titanio
Stormgrey

5K5K - Urano Grey

BG
FY

Cielo abitacolo

Nero Titanio

Tappezzeria

HJ

Cruscotto superiore/inferiore

Sigla

Rivestimenti sedili

Colori carrozzeria

Life - Sedili in tessuto "Shooting Star" (di serie)
Nero Titanio / Nero Titanio Nero

Stormgrey

     

-

 

Stormgrey
Stormgrey

     
     

-

 
 

Antracite

-



-

     

Nero Titanio

-



-

-

Nero Titanio

     

-

 

Nero Titanio

     

-

 

Nero Titanio
Stormgrey

     
     

-

 
 

Nero Titanio

-



-

     

Antracite
Nero Titanio

-

-

-

-

    
    

Nero Titanio

-



-

-

    

Nero Titanio
Nero Titanio

-

-

-

-

    
    

Elegance - Sedili in tessuto "ArtVelours" (di serie)
Nero Titanio / Nero Titanio Nero
Nero Titanio / Stormgrey
Nero

R-Line - Sedili in tessuto "Sardegna" (di serie)
Antracite

Antracite

R - Sedili in tessuto "Sardegna" (di serie)
Nero Titanio / Nero Titanio Nero

    

Life - Sedili ErgoActive (a richiesta - PB1)
Nero Titanio / Nero Titanio Nero

Life - Sedili in pelle Vienna (a richiesta - WL3)
Nero Titanio / Nero Titanio Nero

Elegance - Sedili in pelle Vienna (a richiesta - WL3)
Nero Titanio / Nero Titanio Nero
Nero Titanio / Stormgrey
Nero

R-Line - Sedili sportivi in pelle Vienna (a richiesta - WL4)
Nero Titanio / Nero Titanio Nero

R-Line - "Black Style" Pack (a richiesta - WBS)
Antracite
Antracite
Nero Titanio / Nero Titanio Nero

R - Sedili in pelle Nappa (a richiesta - WL5)
Nero Titanio / Nero Titanio Nero

R - "Black Style" Pack (a richiesta - PBS)
Nero Titanio / Nero Titanio Nero
Nero Titanio / Nero Titanio Nero

Il rivestimento ArtVelours in combinazione con i sedili ErgoActive è disponibile solo nella colorazione Nero Titanio BG
*non disponibile per le versioni eHybrid Life ed Elegance
**non disponibile per la versione eHybrid R-Line
*** solo in combinazione con WL5
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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Dimensioni

Dimensioni esterne
rne
Lunghezza senza / con gancio traino
Larghezza
Larghezza inclusi specchietti retrovisori
Altezza
Passo
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore
Altezza con portellone aperto
Angolo di attacco / uscita
Angolo di rampa

4.509 / 4.629 mm
1.839 mm
2.099 mm
1.675 mm
2.681 mm
1.579 - 1.589 mm
1.566 - 1.579 mm
2.084 mm
16,1° / 16,0°
14,5°

Dimensioni interne
Larghezza abitacolo (sedili ant.)
Larghezza abitacolo (sedili post.)
Altezza abitacolo (sedili ant.)
Altezza abitacolo (sedili post.)

1.503 mm
1.491 mm
1.049 mm
1.012 mm

Dimensioni vano bagagli
Profondità
Profondità con schienali abbattuti
Larghezza fra i passaruota

977 mm
1.746 mm
1.004 mm

Capacità* vano bagagli
Capacità vano bagagli

615 - 1.655 lt

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata

11,5 m

Altri dati
Capacità serbatoio
Note: * Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm

ca. 58 lt
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Dimensioni R-Line

Dimensioni esterne
rne
Lunghezza senza / con gancio traino
Larghezza
Larghezza inclusi specchietti retrovisori
Altezza
Passo
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore
Altezza con portellone aperto
Angolo di attacco / uscita
Angolo di rampa

4.511 / 4.631 mm
1.859 mm
2.099 mm
1.675 mm
2.681 mm
1.579 - 1.589 mm
1.566 - 1.579 mm
2.084 mm
16,1° / 16,0°
14,5°

Dimensioni interne
Larghezza abitacolo (sedili ant.)
Larghezza abitacolo (sedili post.)
Altezza abitacolo (sedili ant.)
Altezza abitacolo (sedili post.)

1.503 mm
1.491 mm
1.049 mm
1.012 mm

Dimensioni vano bagagli
Profondità
Profondità con schienali abbattuti
Larghezza fra i passaruota

977 mm
1.746 mm
1.004 mm

Capacità* vano bagagli
Capacità vano bagagli

615 - 1.655 lt

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata

11,5 m

Altri dati
Capacità serbatoio
Note: * Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm

ca. 58 lt
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Equipaggiamenti standard per Life

Esterni

Interni
Interni

— Cerchi in lega "Montana" 7 J x 17 con pneumatici 215/65 R17
— Cerchi in lega "Frankfurt" 7J x 18 con pneumatici 235/55 R18 autosigillanti (solo
per AX130T)
— Griglia frontale superiore con due listelli cromati

—
centrale
posteriore
con 2 portabicchieri
—Bracciolo
Bocchette
di aerazione
posteriori

— Gruppi ottici posteriori con tecnologia LED

—
interne vano
LED nel
vano piedi
—Luci
Copertura
bagagli

— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni

—
posteriore
scorrevole
di Tonalità
18 cm
—Panca
Ambient
Light interno
a 10

— Listelli neri ai finestrini laterali

—
in in
tessuto
—Rivestimento
Pomello del sedili
cambio
pelle "Shooting Star"

— Mancorrenti neri
— Mirror Pack

—
vano
bagagli
in tessuto
—Rivestimento
Rivestimento
sedili
in tessuto
"Maze"
—
passeggero
anteriore
abbattibile
—Schienale
Rivestimento
vano bagagli
in completamente
tessuto

— Modanature cromate laterali
— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria
— Parti inferiori del paraurti nere
— Proiettori anteriori LED
— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Vetri atermici
— Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati (fotoassorbenti al 65%)

—
bagagli
—Copertura
Bracciolovano
centrale
posteriore con 2 portabicchieri
—
cromata
per bocchette
di aerazione
e quadro strumenti
—Finitura
Bracciolo
centrale
anteriore con
vano portaoggetti
regolabile in altezza e
— Inserti
decorativi "Weave" per cruscotto e porte anteriori
lunghezza

—
posteriore
divisibile
ribaltabile separatamente (40:20:40)
—Schienale
Scomparti
portaoggetti
nellee porte
—
plancia
passeggero) illuminato
—Scomparto
Scompartiportaoggetti
portaoggettiinnel
vano(lato
bagagli
—
portaoggetti
al tetto regolabili in altezza
—Scomparto
Sedile conducente
e passeggero
— Scomparti portaoggetti nelle porte e nel vano bagagli

— Sedili anteriori comfort
— Supporto lombare sedili anteriori
— Sedili anteriori comfort
— Tappetini anteriori e posteriori

— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza
— Supporto lombare sedili anteriori
— Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente
— Tappetini anteriori e posteriori
— Volante multifunzione in pelle a 3 razze (con palette per DSG)

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori

— 2 porta USB-C anteriori

— Airbag laterali anteriori
— Airbag per le ginocchia lato conducente
— Appoggiatesta anteriori regolabili

— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

— Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Assistente alla marcia in discesa (solo per 4MOTION)

— Cassetti portaoggetti sotto i sedili anteriori

— 4MOTION Active Control (di serie su 4MOTION)

— App-Connect con funzione wireless (per versione eHybrid)

—
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
—
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore per i sedili —
— Cruise Control Adattivo ACC
—
— Dispositivo antiavviamento elettronico
—
— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS con
—
con assistente di frenata HBA, ASR (sistema controllo trazione) - EDS
—
(bloccaggio elettronico del differenziale)
—
Fatigue
Detection
—
—
— Freni a disco anteriori (autoventilanti) e posteriori
—
— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
—
— Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento
—
pedoni
—
Park
Pilot
(sensori
di
parcheggio
anteriori
e
posteriori)
—
— Predisposizione ISOFIX per sedili posteriori
— Pre Crash (Sistema di protezione proattivo con Front Assist e Side Assist)
— Side Assit Plus con assistente uscita parcheggio Rear Traffic Alert
— Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"

Caricatore AC fino a 3,6 kW (per versione eHybrid)
Climatronic a tre zone con filtro anti allergeni con comandi touch
Cavo di ricarica con presa domestica (per versione eHybrid)
Cavo di ricarica Mode3 Tipo2 da 16A (per versione eHybrid)
Display multifunzione a colori "Premium"
Digital Cockpit Pro da 10,25 (per versione eHybrid)
Driving Profile Selection (di serie su 4MOTION)
Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
Funzione Coming Home e Leaving Home
Ganci di sicurezza nel vano bagagli
Hill-Holder
Illuminazione vano bagagli
Light Assist

— Luci di lettura LED anteriori e posteriori
— Luci diurne LED
— Luce illuminazione targa a LED
— Radio Composition da 6,5
— Radio "Ready2Discover" da 8 (per versione eHybrid)

— Spia di controllo della pressione pneumatici
— Spia e segnale acustico cinture di sicurezza anteriori non allacciate

— Pannello di controllo clima posteriore con comandi touch
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth

— Triangolo di emergenza e kit primo soccorso

— Presa di corrente 12 V nella consolle centrale posteriore e nel vano bagagli
— Ricezione radio digitale DAB+
— Sensore pioggia
— Servizi online We Connect
— Servizi online Ready for We Connect e We Connect Plus
— Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili,riscaldabili e ripiegabili elettricamente
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)
— Volante regolabile in altezza e profondità
Nuova Tiguan - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

Equipaggiamenti standard per Elegance

Esterni

Interni
Interni

— Cerchi in lega "Frankfurt" 7J x 18 con pneumatici 235/55 R18 autosigillanti
— Griglia frontale superiore con tutti i listelli cromati

—
—Ambient
Bocchette
packdi(luci
aerazione
soffuseposteriori
LED a 30 tonalità)
—
centrale
posteriore
concon
2 portabicchieri
—Bracciolo
Bracciolo
centrale
posteriore
2 portabicchieri

— Gruppi ottici posteriori con tecnologia IQ.Light LED, con effetto 3D
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni

—
centrale
anteriore
concon
vano
portaoggetti
regolabile
in altezza
—Bracciolo
Bracciolo
centrale
anteriore
vano
portaoggetti
regolabile
in altezza e
elunghezza
lunghezza

— Indicatori di direzione a IQ.Light LED dinamici, anteriori e posteriori
— Listelli cromati ai finestrini laterali

—
vano
bagagli
—Copertura
Copertura
vano
bagagli
—
Finitura
cromata
bocchette
di aerazione e quadro strumenti
— Ambient Light per
interno
a 10 Tonalità

— Listello cromato nel paraurti anteriore

—
decorativi
"Cross"
cruscotto e porte anteriori
—Inserti
Pomello
del cambio
in per
pelle

— Listello cromato nel paraurti posteriore
— Mancorrenti cromati

—
luminose sedili
interne
—Linee
Rivestimento
in tessuto "Maze"

— Mirror Pack

—
posteriore
scorrevolenelle
di 18porte
cm
—Panca
Scomparti
portaoggetti
— Rivestimento sedili in tessuto in "ArtVelours"

— Modanature cromate laterali
— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria
— Proiettori anteriori IQ.Light LED Matrix
— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Vetri atermici
— Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati (fotoassorbenti al 65%)

—
interne LEDvano
nel vano
piedi
—Luci
Rivestimento
bagagli
in tessuto

— Scomparti portaoggetti nel vano bagagli
— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza
— Schienale passeggero anteriore completamente abbattibile
— Sedili anteriori comfort
— Schienale posteriore divisibile e ribaltabile separatamente (40:20:40)
— Supporto lombare sedili anteriori
— Scomparto portaoggetti in plancia (lato passeggero) refrigerato e illuminato
— Tappetini anteriori e posteriori
— Rivestimento vano bagagli in tessuto

— Scomparto portaoggetti al tetto

— Scomparti portaoggetti nelle porte e nel vano bagagli
— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza
— Sedili anteriori top comfort
— Supporto lombare sedili anteriori
— Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente
— Tappetini anteriori e posteriori
— Volante multifunzione in pelle a 3 razze

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero

— 2 porta USB-C anteriori

— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori

— 4MOTION Active Control (di serie su 4MOTION)
— App-Connect con funzione wireless

— Airbag laterali anteriori
— Airbag per le ginocchia lato conducente

— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati

— Appoggiatesta anteriori regolabili

— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

— Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza

— Cassetti portaoggetti sotto i sedili anteriori

— Assistente alla marcia in discesa (solo per 4MOTION)

— Caricatore AC fino a 3,6 kW (per versione eHybrid)
— Cavo di ricarica con presa domestica (per versione eHybrid)

— Cinture di sicurezza anteriori e posterioriautomatiche a 3 punti, con
pretensionatore
— Cruise Control Adattivo ACC con regolazione predittiva
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR ABS con assistente di frenata HBA, ASR (sistema controllo trazione) - EDS
(bloccaggio elettronico del differenziale)
— Fari fendinebbia con luci di svolta statiche
— Fatigue Detection
— Freni a disco anteriori (autoventilanti) e posteriori
— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
— Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento
pedoni
— Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
— Park Assist
— Predisposizione ISOFIX per 2 seggiolini
— Pre Crash (Sistema di protezione proattivo con Front Assist e Side Assist)
— Retrocamera Rear View Camera
— Side Assit Plus con assistente uscita parcheggio Rear Traffic Alert
— Sistema di frenata anti collisione multipla Multi Collision Brake
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Spia di controllo della pressione pneumatici
— Spia e segnale acustico cinture di sicurezza anteriori non allacciate
— Triangolo di emergenza      

— Cavo di ricarica Mode3 Tipo2 da 16A (per versione eHybrid)
— Climatronic a tre zone con filtro anti allergeni con comandi touch
— Digital Cockpit Pro da 10,25
— Driving Profile Selection (di serie su 4MOTION)
— Dynamic Light Assist
— Easy Open/Close pack (incl. Keyless)
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Ganci di sicurezza nel vano bagagli
— Hill-Holder
— Illuminazione vano bagagli
— Illuminazione perimetrale
— Luci di lettura anteriori e posteriori a LED
— Luci diurne a LED
— Luce illuminazione targa a LED
— Navigatore Discover Media con schermo touchscreen a colori da 8 
— Pannello di controllo clima posteriore con comandi touch
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Presa di corrente 12 V nella consolle centrale posteriore e nel vano bagagli
— Ricezione radio digitale DAB+
— Riconoscimento dinamico della segnaletica
— Sensore pioggia
— Servizi online We Connect
— Servizi online Ready for We Connect e We Connect Plus
— Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili,riscaldabili e ripiegabili elettricamente
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Volante regolabile in altezza e profondità
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Equipaggiamenti standard per R-Line

Esterni

Interni
Interni

— Cerchi in lega "Valencia" 8,5J x 19 con pneumatici 255/45 R19 autosigillanti
— Griglia frontale superiore con tre listelli cromati

—
packdi(luci
soffuseposteriori
LED a 30 tonalità)
—Ambient
Bocchette
aerazione

— Gruppi ottici posteriori con tecnologia LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni

—
centrale
anteriore
concon
vano
portaoggetti
regolabile
in altezza
e e
—Bracciolo
Bracciolo
centrale
anteriore
vano
portaoggetti
regolabile
in altezza
lunghezza
lunghezza

— Listelli cromati ai finestrini laterali

—
vano
bagagli
—Copertura
Copertura
vano
bagagli

— Listello cromato nel paraurti anteriore

—
cromata
bocchette
di aerazione e quadro strumenti
—Finitura
Ambient
Light per
interno
a 10 Tonalità

— Listello cromato nel paraurti posteriore

—
decorativi
"Carbon
Gray" per cruscotto e porte anteriori
—Inserti
Pomello
del cambio
in pelle

— Mancorrenti neri
— Mirror Pack

—
interne LEDsedili
nel vano
piedi "Maze"
—Luci
Rivestimento
in tessuto
— Panca posteriore scorrevole di 18 cm

— Modanature cromate laterali

— Rivestimento sedili in tessuto "Sardegna"

— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria
— Proiettori anteriori a IQ.Light LED performance
— R-Line Exterior pack
— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico

—
centrale
posteriore
concon
2 portabicchieri
—Bracciolo
Bracciolo
centrale
posteriore
2 portabicchieri

— Rivestimento vano bagagli in tessuto
— Scomparti portaoggetti nelle porte
— Rivestimento vano bagagli in tessuto
— Scomparti portaoggetti nel vano bagagli
— R-Line Interior pack
— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza
— Schienale passeggero anteriore completamente abbattibile
— Sedili anteriori comfort
— Schienale posteriore divisibile e ribaltabile separatamente (40:20:40)
— Supporto lombare sedili anteriori
— Scomparto portaoggetti in plancia (lato passeggero) refrigerato e illuminato
— Tappetini anteriori e posteriori
— Scomparto portaoggetti al tetto

— Vetri atermici
— Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati (fotoassorbenti al 65%)

— Scomparti portaoggetti nelle porte e nel vano bagagli
— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza

— Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati (fotoassorbenti al 90% solo con WBS)

— Sedili anteriori top comfort
— Supporto lombare sedili anteriori
— Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente
— Tappetini anteriori e posteriori

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)

— 2 porta USB-C anteriori

— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori

— 4MOTION Active Control (di serie su 4MOTION)
— App-Connect con funzione wireless

— Airbag laterali anteriori
— Airbag per le ginocchia lato conducente

— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati

— Appoggiatesta anteriori regolabili

— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

— Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Assistente alla marcia in discesa (solo per 4MOTION)

— Cassetti portaoggetti sotto i sedili anteriori
— Cavo di ricarica con presa domestica (per versione eHybrid)

— Cinture di sicurezza anteriori e posterioriautomatiche a 3 punti,
con pretensionatore

— Cavo di ricarica Mode3 Tipo2 da 16A (per versione eHybrid)

— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR ABS con assistente di frenata HBA, ASR (sistema controllo trazione) - EDS
(bloccaggio elettronico del differenziale)

— Caricatore AC fino a 3,6 kW (per versione eHybrid)
— Climatronic a tre zone con filtro anti allergeni con comandi touch
— Digital Cockpit Pro da 10,25
— Driving Profile Selection (di serie su 4MOTION)

— Cruise Control Adattivo ACC con regolazione predittiva

— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni

— Fari fendinebbia con luci di svolta statiche

— Funzione Coming Home e Leaving Home

— Fatigue Detection

— Ganci di sicurezza nel vano bagagli
— Hill-Holder

— Freni a disco anteriori (autoventilanti) e posteriori
— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
— Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento
pedoni
— Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
— Predisposizione ISOFIX per 2 seggiolini
— Pre Crash (Sistema di protezione proattivo con Front Assist e Side Assist)
— Side Assit Plus con assistente uscita parcheggio Rear Traffic Alert
— Sistema di frenata anti collisione multipla Multi Collision Brake

— Illuminazione vano bagagli
— Light Assist
— Luci di lettura anteriori e posteriori a LED
— Luci diurne a LED
— Luce illuminazione targa a LED
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Presa di corrente 12 V nella consolle centrale posteriore e nel vano bagagli
— Navigatore Discover Media con schermo touchscreen a colori da 8 

— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Spia di controllo della pressione pneumatici

— Pannello di controllo clima posteriore con comandi touch

— Spia e segnale acustico cinture di sicurezza anteriori non allacciate
— Triangolo di emergenza      

— Riconoscimento dinamico della segnaletica

— Ricezione radio digitale DAB+
— Sensore pioggia
— Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità
— Servizi online We Connect
— Servizi online Ready for We Connect e We Connect Plus
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili,riscaldabili e ripiegabili elettricamente
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)

Nuova Tiguan - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

Equipaggiamenti standard per R

Esterni

Interni

— Cerchi in lega "Misano" 8,5J x 20 con pneumatici 255/40 R20
— Griglia frontale superiore con tre listelli cromati

— Ambient pack (luci soffuse LED a 30 tonalità)

— Gruppi ottici posteriori con tecnologia con tecnologia IQ.Light LED, con effetto 3D
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni

— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e
lunghezza
— Finitura cromata per bocchette di aerazione e quadro strumenti

— Indicatori di direzione a IQ.Light LED dinamici, anteriori e posteriori

— Inserti decorativi "Carbon Grey" per cruscotto e porte anteriori

— Listelli cromati ai finestrini laterali

— Luci interne LED nel vano piedi

— Mancorrenti cromati

— Pedaliera in acciaio spazzolato

— Mirror Pack
— Modanature cromate laterali

— Rivestimento sedili in tessuto 'Sardegna'
— Schienale posteriore divisibile e ribaltabile separatamente (40:20:40)

— Paraurti "R" verniciati nel colore carrozzeria

— Scomparto portaoggetti in plancia (lato passeggero) refrigerato e illuminato

— Proiettori anteriori IQ.Light LED Matrix

— Scomparto portaoggetti al tetto

— Proiezione LED Logo R
— R Model Exterior pack

— Scomparti portaoggetti nelle porte e nel vano bagagli
— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza

— Specchietti retrovisori esterni in argento satinato e maniglie porte verniciate nel
colore carrozzeria

— Sedili anteriori top comfort sport riscaldabili

— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso

— Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente

— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Vetri atermici

— Tappetini anteriori e posteriori con cuciture decorative blu e logo "R" anteriore

— Supporto lombare sedili anteriori

— Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati (fotoassorbenti al 65%)
— Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati (fotoassorbenti al 90% solo con PBS)

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)

— 2 porta USB-C anteriori

— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori

— 4MOTION R-Performance con Torque Vectoring System
— App-Connect con funzione wireless

— Airbag laterali anteriori
— Airbag per le ginocchia lato conducente

— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati

— Appoggiatesta anteriori integrati

— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

— Assistente alla marcia in discesa

— Cassetti portaoggetti sotto i sedili anteriori
— Climatronic a tre zone con filtro anti allergeni con comandi touch
— Digital Cockpit Pro da 10,25

— Cinture di sicurezza anteriori e posterioriautomatiche a 3 punti,
con pretensionatore
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR ABS con assistente di frenata HBA, ASR (sistema controllo trazione) - EDS
(bloccaggio elettronico del differenziale)
— Cruise Control Adattivo ACC con regolazione predittiva

— Dynamic Light Assist
— Driving Profile Selection con modalità aggiuntiva 'Race'
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Hill-Holder

— Fari fendinebbia con luci di svolta statiche

— Illuminazione vano bagagli

— Fatigue Detection

— Luci di lettura anteriori e posteriori a LED

— Freni a disco anteriori (autoventilanti) e posteriori

— Luci diurne a LED
— Luce illuminazione targa a LED

— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
— Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento
pedoni
— Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
— Park Assist (sistema di parcheggio automatico)
— Predisposizione ISOFIX per 2 seggiolini

— Pannello di controllo clima posteriore con comandi touch
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Presa di corrente 12 V nella consolle centrale posteriore e nel vano bagagli
— Navigatore Discover Media con schermo touchscreen a colori da 8 
— Regolazione adattiva assetto - DCC

— Pre Crash (Sistema di protezione proattivo con Front Assist e Side Assist)
— Side Assist Plus con assistente uscita parcheggio Rear Traffic Alert

— Ricezione radio digitale DAB+

— Sistema di frenata anti collisione multipla Multi Collision Brake

— Sensore pioggia
— Sterzo progressivo

— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Spia di controllo della pressione pneumatici

— Riconoscimento dinamico della segnaletica

— Servizi online We Connect

— Spia e segnale acustico cinture di sicurezza anteriori non allacciate

— Servizi online Ready for We Connect e We Connect Plus

— Travel Assist con Lane Assist e Emergency Assist
— Triangolo di emergenza      

— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili,riscaldabili e ripiegabili elettricamente

    

— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
—Ugelli lavavetro riscaldati automaticamente
— Volante sportivo multifunzionale in pelle riscaldato con comandi touch capacitivi

Nuova Tiguan - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

Estensione di Garanzia e Piani di manutenzione

Estensione di garanzia

Life

Elegance

R-Line

R

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Sigla
d'ordine

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km

EA4
EA5
EA6
EA7
EA8
EA9





























348,36
508,20
737,70
553,28
844,26
1.311,48

425,00
620,00
900,00
675,00
1.030,00
1.600,00








































-

643,44
811,48
942,62
1.237,70
1.561,48
1.950,82
987,70
1.250,00
1.397,54
1.963,11
2.397,54
2.877,05

785,00
990,00
1.150,00
1.510,00
1.905,00
2.380,00
1.205,00
1.525,00
1.705,00
2.395,00
2.925,00
3.510,00








































-

963,11
1.254,10
1.381,15
2.770,49
3.172,13
3.524,59
2.303,28
2.622,95
2.737,70
4.405,74
4.963,11
5.377,05

1.175,00
1.530,00
1.685,00
3.380,00
3.870,00
4.300,00
2.810,00
3.200,00
3.340,00
5.375,00
6.055,00
6.560,00

Piani di manutenzione ordinaria
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 60.000 km
…, per 2.0 TDI 200CV, 2.0 TSI 190CV, 2.0 TSI R 320CV
…, per 1.4 TSI eHybrid 245CV
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 120.000 km
…, per 2.0 TDI 200CV, 2.0 TSI 190CV, 2.0 TSI R 320CV
…, per 1.4 TSI eHybrid 245CV
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 90.000 km
…, per 2.0 TDI 200CV, 2.0 TSI 190CV, 2.0 TSI R 320CV
…, per 1.4 TSI eHybrid 245CV
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 180.000 km
…, per 2.0 TDI 200CV, 2.0 TSI 190CV, 2.0 TSI R 320CV
…, per 1.4 TSI eHybrid 245CV

-

-

-

-

Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 60.000 km
…, per 2.0 TDI 200CV, 2.0 TSI 190CV, 2.0 TSI R 320CV
…, per 1.4 TSI eHybrid 245CV
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 120.000 km
…, per 2.0 TDI 200CV, 2.0 TSI 190CV, 2.0 TSI R 320CV
…, per 1.4 TSI eHybrid 245CV
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 90.000 km
…, per 2.0 TDI 200CV, 2.0 TSI 190CV, 2.0 TSI R 320CV
…, per 1.4 TSI eHybrid 245CV
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 180.000 km
…, per 2.0 TDI 200CV, 2.0 TSI 190CV, 2.0 TSI R 320CV
…, per 1.4 TSI eHybrid 245CV

-

-

-

-

I prezzi dei piani di manutenzione sono riferiti all'acquisto abbinato alla vettura nuova.
I piani di manutenzione Volkswagen We Care sono gestiti da Volkswagen Financial Services.
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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R-Line

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa*
IVA inclusa*
€
€

5QF071151

   

209,02

255,00

000071128F

   

104,10

127,00

000071129AB

   

179,51

219,00

000071120HA
1K0071127A
000071200AD
000071105K
3C0071105B
3C0071105C















94,26
88,53
501,64
445,08
567,21
668,03

115,00
108,00
612,00
543,00
692,00
815,00

000061122

   

14,75

18,00

000061127B

   

40,98

50,00

000061126B

   

14,75

18,00

000061124

   

74,59

91,00

000061125J

   

89,35

109,00

000065400F

   

144,26

176,00

5N0065111

   

66,39

81,00

5NB061445 WGK

   

73,77

90,00

5NB061500 82V

   

81,97

100,00

5NA064365

   

183,61

224,00

5NA061161E

   

68,03

83,00

5NA061160A

   

49,18

60,00

Listello battitacco
Set da 2 pezzi, con scritta "Tiguan"

5NA071303

 

-

-

85,25

104,00

Pedaliera in acciaio
Per vetture con cambio automatico

5G1064205

  

-

133,61

163,00

Pedaliera in acciaio
Per vetture con cambio manuale

5G1064200

  

-

133,61

163,00

000051446AC
000051446AD
000051446AB

   
   
   

27,87
22,95
22,95

34,00
28,00
28,00

000054651A
000054650G

   
   

64,75
182,79

79,00
223,00

Carrozzeria ed esterni
Barre portatutto - colorazione Argento.
Solo in abbinamento con i mancorrenti
Portabici singolo da tetto - Da abbinare alle barre portatutto
Portasci & portasnowboard - per massimo 4 paia di sci o 2 snowboard.
Con funzione carico e scarico agevolate - da abbinare alle barre portatutto.
Portasurf da tetto - da abbinare alle barre portatutto
Portacanoa da tetto - da abbinare alle barre portatutto
Box da tetto 340 lt, nero lucido. Da abbinare alle barre portatutto
Portabici da gancio traino Basic, per 2 biciclette
Portabici da gancio traino Compact II per 2 biciclette
Portabici da gancio traino Compact III per 3 biciclette















R

Numero Catalogo

Life

Elegance

Accessori

Comfort interno
Supporto base
Appendiabiti da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122
Portaborsa da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122
Tavolo pieghevole
Supporto base necessario 000061122
Porta telecamera "GoPro"
Supporto base necessario 000061122
Box frigo e scaldavivande
Rete ferma bagagli in fibra flessibile
Fissaggio nel vano di carico
Tappetini Optimat in tessuto
Set da 4 pezzi, a vaschetta
Tappetini in gomma
Set da 4 pezzi
Tendine parasole
Set da 5 pezzi, per finestrini posteriori e lunotto
Vasca baule
per vetture con piano di carico base, in plastica rigida
Inserto baule
Per vetture con piano di carico base, in gomma flessibile

Inserti decorativi

Infotainment
Cavo per iPhone, USB-C su Apple Lightining
Cavo per smartphone, USB-C su USB-C
Cavo per smartphone, USB-C su micro USB

Sicurezza
Dispositivo anti-roditori M-2700
Dispositivo anti-roditori M-5700

*I prezzi si intendono privi di installazione
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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Nuova Tiguan Allspace
Listino prezzi

Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021
La vettura raffigurata è puramente indicativa.

3DJ206

L'immagine è puramente indicativa.

Motorizzazioni
Benzina
BJ23BZ
BJ24BZ

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

Prezzo Cliente
chiavi in mano
€

cc

kW/CV

1.5 TSI ACT Life DSG
1.5 TSI ACT Elegance DSG

1.498
1.498

110/150
110/150

32.267,80
34.726,82

40.200,00
43.200,00

2.0 TDI SCR Life DSG
2.0 TDI SCR Life DSG 4MOTION
2.0 TDI SCR Elegance DSG
2.0 TDI SCR Elegance DSG 4MOTION
2.0 TDI SCR Elegance DSG 4MOTION
2.0 TDI SCR R-Line DSG 4MOTION

1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968

110/150
110/150
110/150
110/150
147/200
147/200

33.907,14
36.284,19
36.366,16
38.743,21
40.054,68
40.710,42

42.200,00
45.100,00
45.200,00
48.100,00
49.700,00
50.500,00

Diesel
BJ230Z
BJ230T
BJ240Z
BJ240T
BJ247T
BJ257T

DSG = Cambio automatico a doppia frizione
ACT = Sistema di disattivazione attiva dei cilindri
SCR = Riduzione Catalitica Selettiva mediante additivo AdBlue® per ridurre le emissioni di ossidi di azoto NOx.
4MOTION = Trazione integrale permanente

Note:
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,28) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche.
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L'immagine è puramente indicativa.

Highlights versioni
Life

Elegance

R-Line

+3.000 € vs Life

+800 € vs Elegance

Principali dotazioni di serie:

Contenuti aggiuntivi a Life:

Contenuti aggiuntivi a Life:

— App-Connect con funzione
Wireless

— Airbag posteriori laterali

— Airbag posteriori laterali

— Ambient Pack (luci LED 30
tonalità)

— Ambient Pack (luci LED 30
tonalità)

— Cerchi in lega 18" "Frankfurt" con
pneumatici 235/55 R18

— Cerchi in lega 19" "Valencia" con
pneumatici 255/45 R19

— Easy Open/Close pack

— Fari IQ.Light LED performance con
Light Assist

— Cerchi in lega 18" "Kingston" con
pneumatici 235/55 R18
— Climatronic 3-zone digital touch
— Cruise Control Adattivo ACC con
funzione predittiva
— Digital Cockpit Pro da 10,25

— Fari IQ.Light LED Matrix con
Dynamic Light Assist

— Fari LED eco con Light Assist

— Inserto LED centrale su calandra

— Rivestimento sedili "R-Line"

— Front Assist con City Emergency
Brake e riconoscimento pedoni

— Gruppi ottici posteriori a
tecnologia IQ.Light LED con
indicatori dinamici

— R-Line Exterior ed Interior

— Lane Assist
— Pre Crash

— Park Assist con retrocamera Rear
View

— Inserto LED centrale su calandra

— Sedili anteriori Top Comfort
— Volante sportivo in pelle con
comandi touch

— Riconoscimento deinamico della
— Rivestimento sedili "Art Velours"
segnaletica
— Chrome Pack - Mancorrenti
cromati, cornici finestrini cromate
— Mirror Pack
— Navigatore Discover Media da 8
(Ready for We Connect e We
Connect Plus)
— Portellone bagagliaio con
apertura/chiusura elettrica
— Regolazione lombare sedili
anteriori
— Sensori di parcheggio anteriori e
posteriori
— Side Assist plus con Rear Traffic
Alert
— Vetri posteriori oscurati (65%)
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R-Line

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

Prezzo Cliente
IVA inclusa
€

-

-

737,70

900,00

-



655,74

800,00

-

-



413,93

505,00

-







 
  
  

540,98
540,98
663,93
872,95

660,00
660,00
810,00
1.065,00

1M6

  

750,00

915,00

WFH

  

311,48

380,00

PS2

  

1.081,97

1.320,00

Ruota di scorta di dimensioni ridotte da 18
Fondo vano bagagli divisibile
Attrezzi di bordo e martinetto

PRA

  

90,16

110,00

Sistema di controllo pressione pneumatici a misurazione diretta

7K3

  

168,03

205,00

Sterzo progressivo
Assetto sportivo ribassato di 10 mm, include sterzo progressivo

1N7
PSF

  
  

192,62
446,72

235,00
545,00

Driving Profile Selection - Selezione del profilo di guida
(di serie per 4MOTION)

PDA

  

155,74

190,00

Adaptive Chassis Control - DCC
Regolazione adattiva dell'assetto con Driving Profile Selection
…, non in combinazione con PDA

WDD

  

913,93

1.115,00

Cerchi in lega "Frankfurt" 7 J x 18
con pneumatici AirStop® 235/55 R18

PJQ





-

143,44

175,00

Cerchi in lega "Victoria Falls" 7 J x 19
con pneumatici AirStop® 235/50 R19

PJI



-

-

557,38

680,00

Cerchi in lega "Auckland" 7 J x 19 dark grafite
con pneumatici AirStop® 235/50 R19

PJG

-



-

516,39

630,00

Sigla
d'ordine

Life

Elegance

Equipaggiamenti opzionali

Tech Pack
Easy Open/Close Pack
Ambient Pack
Retrocamera "Rear view"

W25



Tech Pack
Easy Open/Close Pack
Park assist
Retrocamera "Rear view"

W21

-

R-Line "Black Style" Pack
Cerchi in lega "Valencia" Black 8,5 J x 19 con pneumatici AirStop® 255/45 R19
Privacy Glass posteriori e lunotto oscurati al 90%
Listelli centrali della calandra in nero lucido
Gusci specchietti retrovisori esterni in nero lucido
Cornici finestrini in nero
Mancorrenti in nero lucido
Bumper R-Line nero lucido
Spoiler posteriore in nero lucido
Modanatura porta laterale in nero lucido
Modanatura paraurti posteriore in nero lucido
Diffusore posteriore R-Line in nero lucido
..., non in combinazione con PJT, PJB

WBS

Colore pastello Pure White (0Q0Q)
Colore metallizzato Petroleum Blue (Z3Z3)
Colori metallizzati, perlati (2R2R,2T2T,H7H7,K2K2)
Colore metallizzato Kings Red (P8P8)
Colore perlato Oryx White (0R0R)
Gancio traino estraibile con sbloccaggio elettrico

Pacchetti speciali

Esterni

Parabrezza riscaldabile senza fili e a riflessione infrarossa
(solo in combinazione con 9IJ )
Tetto panoramico apribile elettricamente

Cerchi e assetti

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

Elegance

R-Line

Equipaggiamenti opzionali
Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

Cerchi in lega "Misano" 8,5 J x 20
con pneumatici AirStop® 255/40 R20
(solo in combinazione con WDD o PSF)

PJT

-

-



413,93

505,00

Cerchi in lega "Suzuka" 8,5 J x 20 dark grafite
con pneumatici AirStop® 255/40 R20
(solo in combinazione con WDD o PSF)

PJB

-

-



413,93

505,00

Cerchi in lega "Suzuka" Black 8,5 J x 20
con pneumatici AirStop® 255/40 R20
(solo in combinazione con WDD o PSF e WBS)

PJS

-

-



413,93

505,00

Interni in pelle "Vienna" ventilati
Sedili anteriori entrambi regolabili elettricamente con funzione Memory
Sedili in pelle con fascia centrale traforata
Sedili anteriori con ventilazione attiva
Specchietti retrovisori riscaldabili e richiudibili elettricamente con funzione Memory
Supporto lombare sedili anteriori entrambi con regolazione elettrica
Inserti porte in look pelle
(decade cassetto per sedili anteriori)
(decade sbloccaggio schienale per sedili anteriori)
(solo in combinazione con WW1 o PW2)

WL3

 

-

2.495,90

3.045,00

…, per l'allestimento R-Line (aggiunge logo "R-Line" sui sedili) (solo in combinazione
con WW1 o PW2)

WL4

-



2.372,95

2.895,00

-

122,95

150,00

Cerchi e assetti

Sigla
d'ordine

Prezzo Cliente
IVA inclusa
€

Interni

-

Volante multifunzione in pelle, riscaldabile
…, per allestimenti Life ed Elegance (solo in combinazione
con WW1 o PW2)

2FT

…, per allestimento R-Line (solo in combinazione
con WW1 o PW2)

2PT

-

-



122,95

150,00

PXA



-



1.122,95

1.370,00

PXB



-

-

1.786,89

2.180,00

PXC

-

 

413,93

505,00

PA1

  

311,48

380,00

 

Luci e visibilità
Fari IQ.Light LED Performance
Fari anteriori LED con indicatori di direzione LED
Regolazione dinamica della profondità dei fari
Fari fendinebbia
Inserto LED centrale su paraurti anteriore
Fari IQ.Light LED Matrix
Fari anteriori LED Matrix IQ.LIGHT, con indicatori di direzione LED dinamici
Regolazione dinamica della profondità dei fari
Dynamic Light Assist
Gruppi ottici posteriori a LED IQ.LIGHT effetto 3D, con indicatori di direzione LED dinamici
Fari fendinebbia
Inserto LED centrale su paraurti anteriore
Fari IQ.Light LED Matrix
Fari anteriori LED Matrix IQ.LIGHT, con indicatori di direzione LED dinamici
Regolazione dinamica della profondità dei fari
Dynamic Light Assist
Gruppi ottici posteriori a LED IQ.LIGHT effetto 3D, con indicatori di direzione LED dinamici
Fari fendinebbia
Ambient Pack
Ambient Light, sistema illuminazione ambiente a luce soffusa LED (30 tonalità),
inserti decorativi "Cross" sulla plancia e nel rivestimento portiere,
elementi cromati interni, battitacco sottoporta anteriori in alluminio illuminati

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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Prezzo Cliente
IVA inclusa
€

  
  

192,62
90,16

235,00
110,00

KS2

  

491,80

600,00

RCB

-

 

950,82

1.160,00

8RI

  

733,61

895,00

9IJ

  

397,54

485,00

Rete divisoria
Versione 7 posti
Smoke Pack

3CX
PG4

  
  

9JC

  

155,74
663,93
28,69

190,00
810,00
35,00

Presa da 230 V

9Z3

  

106,56

130,00

Easy Open/Close Pack
Keyless sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiavi,
apertura bagagliaio tramite sensore e chiusura elettrica intelligente con pulsante

PE1

  

356,56

435,00



-



356,56

435,00

-



-

-

-

Infotainment
Natural voice control
1 x USB-C nella parte posteriore del bracciolo con la sola funzione di ricarica

QH1
U9C

Head-up Display
Navigatore "Discover Pro"
Schermo touch a colori da 9,2
Natural voice control
Gesture control
Riconoscimento dinamico della segnaletica
Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
Servizi online Ready for We Connect e Connect Plus
Sistema audio premium "Harman/Kardon"
10 altoparlanti, potenza complessiva 480 Watt, amplificatore digitale a 16 canali,
subwoofer
…, per allestimento Life, solo in combinazione con PA1 o W25
Predisposizione telefono "Comfort" con ricarica induttiva

Elegance

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

Sigla
d'ordine

Life

R-Line

Equipaggiamenti opzionali

Comfort

…, solo in combinazione con 7AS, per allestimento Life, R-Line
…, solo in combinazione con 7AS, per allestimento Elegance

PE2

Sedili ErgoActive
Rivestimento sedili in "ArtVelours"
Regolazione a 14 vie
Lunghezza seduta regolabile
Supporto lombare regolabile elettricamente per entrambi i sedili anteriori con funzione
massaggio
(decade cassetto per sedili anteriori)
(decade sbloccaggio schienale per sedili anteriori)
(non in combinazione con WL3)
(solo in combinazione con PW2 o WW1)

PB1



-

-

561,48

685,00

…, per allestimento Elegance (solo in combinazione con PW2 o WW1)
(non in combinazione con WL3)

PB2

-



-

393,44

480,00

Winter Pack
Sedili anteriori riscaldabili ed ugelli lavavetro riscaldati automaticamente
(solo in combinazione con i volanti multifunzione in pelle riscaldabili)

WW1

  

270,49

330,00

Winter Pack Plus
Sedili anteriori e posteriori esterni riscaldabili, ugelli lavavetro riscaldati automaticamente
(solo in combinazione con i volanti multifunzione in pelle riscaldabili)

PW2

  

491,80

600,00



-



250,00

305,00

-



-

Sicurezza
IQ.Drive Pack
Travel Assist con Emergency Assist (solo con DSG)
Riconoscimento dinamico della segnaletica
Park Assist (esclusa retrocamera "Rear View")

W01

…, per allestimento Elegance o per allestimento R-Line in combinazione con W21
Airbag laterali posteriori

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

4X4

  

62,02

80,00

323,77

395,00
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Park Assist - Sistema di parcheggio automatico, include retrocamera "Rear view"
…, in combinazione con W01
…, in combinazione con W25
Park Assist - Sistema di parcheggio automatico, include "Rear view" e "Area view"
…, per allestimento Elegance o per allestimento R-Line in combinazione con W21
…, per allestimento Life, R-Line in combinazione con W01
…, per allestimento Life in combinazione con W25
Park Assist - Sistema di parcheggio automatico, include "Rear view", "Area view" e Trailer
Assist
(solo in combinazione con 1M6)
…, per allestimento Elegance o per allestimento R-Line in combinazione con W21
…, per allestimento Life, R-Line in combinazione con W01
…, per allestimento Life in combinazione con W25
Antifurto volumetrico con allarme acustico e protezione antirimorchio

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

W46

P11

Prezzo Cliente
IVA inclusa
€

  
  
 -  - 
-  
 - 
 - -

540,98
348,36
184,43
864,75
331,97
672,13
516,39

660,00
425,00
225,00
1.055,00
405,00
820,00
630,00



1.122,95

1.370,00

-  
 - 
 - -

598,36
930,33
782,79

730,00
1.135,00
955,00

  

299,18

365,00


P12

7AS

Elegance

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

Life

Pacchetti Tecnici

Sigla
d'ordine

R-Line

Equipaggiamenti opzionali

-
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Cerchi

Serie per Life

Serie per Elegance / Optional per Life

Serie per R-Line

Cerchio in lega KINGSTON 7 J x 18”
con pneumatici AirStop® 235/55 R18

Cerchio in lega FRANKFURT 7J x 18
con pneumatici AirStop® 235/55 R18

Cerchio in lega VALENCIA 8,5 J x 19
con pneumatici AirStop® 255/45 R19

Optional per Life

Optional per Elegance

Optional per R-Line (solo con WBS)

Cerchio in lega VICTORIA FALLS 7 J x 19
con pneumatici AirStop® 235/50 R19

Cerchio in lega AUCKLAND 7 J x 19
con pneumatici AirStop® 235/50 R19

Cerchio in lega VALENCIA BLACK 8,5 J x 19
con pneumatici AirStop® 255/45 R19

Optional per R-Line

Optional per R-Line (solo con WBS)

Optional per R-Line

Cerchio in lega SUZUKA 8,5 J x 20
con pneumatici AirStop® 255/40 R20

Cerchio in lega SUZUKA BLACK 8,5 J x 20
con pneumatici AirStop® 255/40 R20

Cerchio in lega MISANO 8,5 J x 20
con pneumatici AirStop® 255/40 R20
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Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

Tappezzeria

Cielo abitacolo

0Q0Q - Pure White

2R2R - Platinum Grey met.

K2K2 - Pyrit Silver met.

Z3Z3 - Petroleum Blue met.

H7H7 - Atlantic Blue met.

P8P8 - Kings Red met.

0R0R - Oryx White perl.

2T2T - Deep Black perl.

Cruscotto superiore/inferiore

Sigla

Rivestimenti sedili

Colori carrozzeria

Nero

Stormgrey

















Life - Sedili in tessuto "Life" (di serie)
BG

Nero Titanio

Nero Titanio / Nero
Titanio

Elegance - Sedili in tessuto "ArtVelours" (di serie)
BG

Nero Titanio

Nero Titanio / Nero
Titanio

Nero

Stormgrey

















FY

Stormgrey

Nero Titanio / Nero
Titanio

Nero

Stormgrey

















OE

Magnolia / Antracite

Antracite

Antracite







-



-





R-Line - Sedili in tessuto "R-Line" (di serie)
Antracite

Life - Sedili in pelle Vienna perforati (a richiesta - WL3)
BG

Nero Titanio

Nero Titanio / Nero
Titanio

Nero

Nero Titanio

















FY

Stormgrey

Nero Titanio / Nero
Titanio

Nero

Stormgrey

















LB

Noisette

Nero Titanio / Nero
Titanio

Nero

Stormgrey

















Elegance - Sedili in pelle Vienna perforati (a richiesta - WL3)
BG

Nero Titanio

Nero Titanio / Nero
Titanio

Nero

Stormgrey

















FY

Stormgrey

Nero Titanio / Nero
Titanio

Nero

Stormgrey

















LB

Noisette

Nero Titanio / Nero
Titanio

Nero

Stormgrey

















Nero Titanio







-



-





R-Line - Sedili sportivi in pelle Vienna (a richiesta - WL4)
Nero Titanio / Nero
Titanio

IH

Nero Titanio

Nero

OE

Magnolia / Antracite

Antracite

Antracite

Antracite

-





-

-

-





IH

Nero Titanio

Nero Titanio / Nero
Titanio

Nero

Nero Titanio

-





-

-

-





R-Line - "Black Style" Pack (a richiesta - WBS)

Il rivestimento ArtVelours in combinazione con i sedili ErgoActive è disponibile solo nella colorazione Nero Titanio BG

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

Dimensioni esterne
Lunghezza
Larghezza
Larghezza inclusi specchietti retrovisori
Altezza
Passo
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore
Altezza con portellone aperto
Angolo di attacco / uscita
Angolo di rampa

4.728 / 4.728 mm
1.839/1.839 mm
2.099 mm
1.674 mm
2.789 mm
1.575 - 1.585 mm
1.565 - 1.575 mm
2.097 mm
16,8° / 15,6°
16,1°

Dimensioni interne
Larghezza abitacolo (sedili ant.)
Larghezza abitacolo (sedili post.)
Altezza abitacolo (sedili ant.)
Altezza abitacolo (sedili post.)

1.503 mm
1.503 mm
1.054 mm
1.002 mm

Dimensioni vano bagagli
Profondità
Profondità con schienali abbattuti

1.046 mm
1.921 mm

Capacità* vano bagagli
Configurazione 5 posti
Configurazione 7 posti

760 - 1.920 lt
230 - 1.775 lt

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata

11,9 m

Altri dati
Capacità serbatoio
Note: * Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm

ca. 58 lt
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Equipaggiamenti standard per Life

Esterni

Interni
Interni

— Cerchio in lega KINGSTON 7 J x 18” con pneumatici AirStop® 235/55
— Griglia frontale superiore con listelli cromati
— Gruppi ottici posteriori con tecnologia LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Listelli cromati ai finestrini laterali
— Mancorrenti cromati
— Mirror Pack
— Logo "Allspace" sul cofano vano bagagli
— Modanature cromate laterali
— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria
— Parti inferiori del paraurti nere
— Proiettori anteriori LED
— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Vetri atermici
— Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati (fotoassorbenti al 65%)

—
—Bocchette
Bocchettedidiaerazione
aerazioneposteriori
posterioricon comandi touch
—
—Bracciolo
Bracciolocentrale
centraleanteriore
posteriore con 2 portabicchieri
—
—Bracciolo
Bracciolocentrale
centraleposteriore
anteriore con
convano
2 portabicchieri
portaoggetti regolabile in altezza e
lunghezza vano bagagli
— Copertura
—Finitura
Copertura
vano bagagli
—
cromata
per bocchette di aerazione e quadro strumenti
—Fondo
Ambient
Light
interno
a 10 Tonalità
—
vano
bagagli
regolabile
su due altezze
—Inserti
Pomello
del cambio
in pelleBlack" per cruscotto e porte anteriori
—
decorativi
"Horizont
—Luci
Rivestimento
sedili
tessuto
—
interne LED
nelin
vano
piedi "Maze"
—
Rivestimento
vano
bagagli
in "Life"
tessuto
— Rivestimento sedili in tessuto
—Rivestimento
Scomparti portaoggetti
nelle
porte
—
vano bagagli
in tessuto
—Schienale
Scompartipasseggero
portaoggetti
nel vano
bagagli
—
anteriore
completamente
abbattibile
—Schienale
Sedile conducente
passeggero
regolabiliseparatamente
in altezza
—
posterioreedivisibile
e ribaltabile
(40:20:40)
—Scomparto
Sedili anteriori
comfort in plancia (lato passeggero) illuminato
—
portaoggetti
—Scomparto
Supporto lombare
sedilial
anteriori
—
portaoggetti
tetto
—Scomparti
Tappetini anteriori
e posteriori
—
portaoggetti
nelle porte e nel vano bagagli

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Airbag laterali anteriori
— Airbag per le ginocchia lato conducente
— Appoggiatesta anteriori regolabili
— Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Assistente alla marcia in discesa (solo per 4MOTION)
 
  
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
— Cruise Control Adattivo ACC       
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS
con con assistente di frenata HBA, ASR (sistema controllo trazione) - EDS
(bloccaggio elettronico del differenziale)
— Fatigue Detection
— Freni a disco anteriori (autoventilanti) e posteriori
— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
— Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento
pedoni
— Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
— Predisposizione ISOFIX per sedili posteriori
— Pre Crash (Sistema di protezione proattivo con Front Assist e Side Assist)
— Side Assit Plus con assistente uscita parcheggio Rear Traffic Alert
— Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Spia di controllo della pressione pneumatici
— Spia e segnale acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori non allacciate
— Triangolo di emergenza e kit primo soccorso

— 2 porta USB-C anteriori
— 4MOTION Active Control (di serie su 4MOTION)
— 8 altoparlanti
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— App-Connect con funzione wireless
— Cassetti portaoggetti sotto i sedili anteriori
— Climatronic a tre zone con filtro anti allergeni con comandi touch
— Digital Cockpit Pro da 10,25
— Driving Profile Selection (di serie su 4MOTION)
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Hill-Holder
— Illuminazione vano bagagli
— Light Assist
— Luci di lettura LED anteriori e posteriori
— Luci diurne LED
— Luce illuminazione targa a LED
— Navigatore Discover Media con schermo touchscreen a colori da 8

— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza
— Sedili anteriori comfort
— Supporto lombare sedili anteriori
— Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente
— Tappetini anteriori e posteriori
— Volante multifunzione in pelle a 3 razze (con palette per DSG)

— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Presa di corrente 12 V nella consolle centrale posteriore e nel vano bagagli
— Portellone bagagliaio con apertura/chiusura elettrica
— Ricezione radio digitale DAB+
— Sensore pioggia
— Servizi online We Connect
— Servizi online Ready for We Connect e We Connect Plus
— Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili,riscaldabili e ripiegabili elettricamente
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)
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Equipaggiamenti standard per Elegance

Esterni

Interni
Interni

— Cerchi in lega "Frankfurt" 7J x 18 con pneumatici 235/55 R18 autosigillanti
— Griglia frontale superiore con tutti i listelli cromati

—
—Ambient
Bocchette
packdi(luci
aerazione
soffuseposteriori
LED a 30 tonalità)
—
aerazione
posterioricon
con2 comandi
touch
—Bocchette
Bracciolodicentrale
posteriore
portabicchieri

— Gruppi ottici posteriori con tecnologia IQ.Light LED, con effetto 3D

—
centrale
posteriore
portabicchieri
—Bracciolo
Bracciolo
centrale
anteriorecon
con2 vano
portaoggetti regolabile in altezza e

— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Indicatori di direzione a IQ.Light LED dinamici, anteriori e posteriori

— Bracciolo
centrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza
lunghezza
lunghezza vano bagagli
—eCopertura

— Inserto LED centrale su paraurti anteriore

—
—Copertura
Ambient vano
Lightbagagli
interno a 10 Tonalità

— Listelli battitacco in alluminio illuminati
— Listelli cromati ai finestrini laterali

—
vano
bagagli
regolabile
—Fondo
Pomello
del
cambio
in pelle su due altezze

— Listello cromato nel paraurti posteriore

—
luminose vano
interne
—Linee
Rivestimento
bagagli in tessuto

— Logo "Allspace" sul cofano vano bagagli

—
interne LED
nel vano nelle
piedi porte
—Luci
Scomparti
portaoggetti

— Mancorrenti cromati
— Mirror Pack

—
sedili in tessuto
in "ArtVelours"
—Rivestimento
Scomparti portaoggetti
nel vano
bagagli
— Rivestimento vano bagagli in tessuto

— Modanature cromate laterali

— Schienale passeggero anteriore completamente abbattibile

—
decorativisedili
"Barrel
Craft" per
cruscotto e porte anteriori
—Inserti
Rivestimento
in tessuto
"Maze"

— Parti inferiori del paraurti nere, parte centrale anteriore in grigio argento

— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza
— Sedili anteriori comfort
— Schienale posteriore divisibile e ribaltabile separatamente (40:20:40)
— Supporto lombare sedili anteriori
— Scomparto portaoggetti in plancia (lato passeggero) refrigerato e illuminato
— Tappetini anteriori e posteriori

— Proiettori anteriori IQ.Light LED Matrix

— Scomparto portaoggetti al tetto

— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso

— Scomparti portaoggetti nelle porte e nel vano bagagli

— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico

— Sedili anteriori top comfort

— Vetri atermici

— Supporto lombare sedili anteriori

— Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati (fotoassorbenti al 65%)

— Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente
— Tappetini anteriori e posteriori

— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria

— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza

— Volante multifunzione in pelle a 3 razze con palette

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero

— 2 porta USB-C anteriori

— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori

— 4MOTION Active Control (di serie su 4MOTION)

— Airbag laterali anteriori e posteriori

— 8 altoparlanti

— Airbag per le ginocchia lato conducente

— App-Connect con funzione wireless

— Appoggiatesta anteriori regolabili

— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

— Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Assistente alla marcia in discesa (solo per 4MOTION)
— Bulloni antifurto
— Cinture di sicurezza anteriori e posterioriautomatiche a 3 punti, con
pretensionatore

— Cassetti portaoggetti sotto i sedili anteriori
— Climatronic a tre zone con filtro anti allergeni con comandi touch
— Digital Cockpit Pro da 10,25
— Driving Profile Selection (di serie su 4MOTION)

— Cruise Control Adattivo ACC con regolazione predittiva

— Dynamic Light Assist

— Dispositivo antiavviamento elettronico

— Easy Open/Close pack (incl. Keyless)

— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR ABS con assistente di frenata HBA, ASR (sistema controllo trazione) - EDS
(bloccaggio elettronico del differenziale)

— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Funzione Coming Home e Leaving Home

— Fari fendinebbia con luci di svolta statiche

— Hill-Holder
— Illuminazione vano bagagli

— Fatigue Detection
— Freni a disco anteriori (autoventilanti) e posteriori

— Illuminazione perimetrale

— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
— Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento
pedoni
— Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
— Park Assist
— Predisposizione ISOFIX per 2 seggiolini
— Pre Crash (Sistema di protezione proattivo con Front Assist e Side Assist)
— Retrocamera Rear View Camera
— Side Assit Plus con assistente uscita parcheggio Rear Traffic Alert
— Sistema di frenata anti collisione multipla Multi Collision Brake
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Spia di controllo della pressione pneumatici
— Spia e segnale acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori non allacciate
— Triangolo di emergenza e kit primo soccorso

— Luci di lettura anteriori e posteriori a LED
— Luci diurne a LED
— Luce illuminazione targa a LED
— Navigatore Discover Media con schermo touchscreen a colori da 8 
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Presa di corrente 12 V nella consolle centrale posteriore e nel vano bagagli
— Ricezione radio digitale DAB+
— Riconoscimento dinamico della segnaletica
— Sensore pioggia
— Servizi online We Connect
— Servizi online Ready for We Connect e We Connect Plus
— Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili,riscaldabili e ripiegabili elettricamente
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
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Equipaggiamenti standard per R-Line

Esterni

Interni
Interni

— Cerchi in lega "Valencia" 8,5J x 19 con pneumatici 255/45 R19 autosigillanti
— Griglia frontale superiore con tre listelli cromati
— Gruppi ottici posteriori con tecnologia LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Inserto LED centrale su paraurti anteriore
— Listelli battitacco in alluminio illuminati con logo "R-Line"
— Listelli cromati ai finestrini laterali
— Listello cromato nel paraurti anteriore
— Listello cromato nel paraurti posteriore
— Logo "Allspace" sul cofano vano bagagli
— Mancorrenti cromati
— Mirror Pack
— Modanature cromate laterali
— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria
— Proiettori anteriori a IQ.Light LED performance
— R-Line Exterior pack
— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria
— Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso
— Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico
— Spoiler posteriore
— Vetri atermici
— Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati (fotoassorbenti al 65%)

—
—Ambient
Bocchette
pack
di aerazione
(luci soffuse
posteriori
LED a 30 tonalità)
—
—Bocchette
Bracciolo centrale
di aerazione
posteriore
posteriori
concon
2 portabicchieri
comandi touch
—
—Bracciolo
Bracciolocentrale
centraleposteriore
anteriore con
convano
2 portabicchieri
portaoggetti regolabile in altezza e
lunghezzacentrale anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e
— Bracciolo
—lunghezza
Copertura vano bagagli
—
—Copertura
Ambient Light
vano interno
bagagli a 10 Tonalità
—
—Fondo
Pomello
vano
delbagagli
cambioregolabile
in pelle su due altezze
—
—Inserti
Rivestimento
decorativi
sedili
"Carbon
in tessuto
Gray""Maze"
per cruscotto e porte anteriori
—
—Luci
Rivestimento
interne LED
vano
nelbagagli
vano piedi
in tessuto
—
—Pedaliera
Scomparti
inportaoggetti
acciaio spazzolato
nelle porte
—
—Rivestimento
Scomparti portaoggetti
sedili in tessuto
nel vano
"R-Line"
bagagli
—
—Rivestimento
Sedile conducente
vano bagagli
e passeggero
in tessuto
regolabili in altezza
—
—R-Line
Sedili anteriori
Interior pack
comfort
—
—Schienale
Supporto passeggero
lombare sedili
anteriore
anteriori
completamente abbattibile
—
—Schienale
Tappetini posteriore
anteriori edivisibile
posteriorie ribaltabile separatamente (40:20:40)
— Scomparto portaoggetti in plancia (lato passeggero) refrigerato e illuminato
— Scomparto portaoggetti al tetto
— Scomparti portaoggetti nelle porte e nel vano bagagli
— Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza
— Sedili anteriori top comfort
— Supporto lombare sedili anteriori
— Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente
— Tappetini anteriori e posteriori con bordatura in similpelle

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Airbag laterali anteriori e posteriori
— Airbag per le ginocchia lato conducente
— Appoggiatesta anteriori regolabili
— Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Assistente alla marcia in discesa (solo per 4MOTION)
— Bulloni antifurto
— Cinture di sicurezza anteriori e posterioriautomatiche a 3 punti,
con pretensionatore
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR ABS con assistente di frenata HBA, ASR (sistema controllo trazione) - EDS
(bloccaggio elettronico del differenziale)
— Cruise Control Adattivo ACC con regolazione predittiva
— Fari fendinebbia con luci di svolta statiche
— Fatigue Detection
— Freni a disco anteriori (autoventilanti) e posteriori
— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
— Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento
pedoni
— Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
— Predisposizione ISOFIX per 2 seggiolini
— Pre Crash (Sistema di protezione proattivo con Front Assist e Side Assist)
— Side Assit Plus con assistente uscita parcheggio Rear Traffic Alert
— Sistema di frenata anti collisione multipla Multi Collision Brake
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Spia di controllo della pressione pneumatici
— Spia e segnale acustico cinture di sicurezza anteriori e posteriori non allacciate
— Triangolo di emergenza e kit primo soccorso

— 2 porta USB-C anteriori
— 4MOTION Active Control (di serie su 4MOTION)
— 8 altoparlanti
— App-Connect con funzione wireless
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— Cassetti portaoggetti sotto i sedili anteriori
— Climatronic a tre zone con filtro anti allergeni con comandi touch
— Digital Cockpit Pro da 10,25
— Driving Profile Selection (di serie su 4MOTION)
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Hill-Holder
— Illuminazione perimetrale
— Illuminazione vano bagagli
— Light Assist
— Luci di lettura anteriori e posteriori a LED
— Luci diurne a LED
— Luce illuminazione targa a LED
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Presa di corrente 12 V nella consolle centrale posteriore e nel vano bagagli
— Portellone bagagliaio con apertura/chiusura elettrica
— Navigatore Discover Media con schermo touchscreen a colori da 8
— Ricezione radio digitale DAB+
— Riconoscimento dinamico della segnaletica
— Sensore pioggia
— Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità
— Servizi online We Connect
— Servizi online Ready for We Connect e We Connect Plus
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili,riscaldabili e ripiegabili elettricamente
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Volante regolabile in altezza e profondità
— Volante sportivoo multifunzionale con comandi touch capacitivi
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Estensione di Garanzia e Piani di manutenzione

Estensione di garanzia

Life

Elegance

R-Line

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Sigla
d'ordine

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km

EA4
EA5
EA6
EA7
EA8
EA9






















348,36
508,20
737,70
553,28
844,26
1.311,48

425,00
620,00
900,00
675,00
1.030,00
1.600,00





-















643,44
811,48
1.237,70
1.561,48
987,70
1.250,00
1.963,11
2.397,54

785,00
990,00
1.510,00
1.905,00
1.205,00
1.525,00
2.395,00
2.925,00





-















963,11
1.254,10
2.770,49
3.172,13
2.303,28
2.622,95
4.405,74
4.963,11

1.175,00
1.530,00
3.380,00
3.870,00
2.810,00
3.200,00
5.375,00
6.055,00

Piani di manutenzione ordinaria
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 60.000 km
…, per 2.0 TDI 200CV
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 120.000 km
…, per 2.0 TDI 200CV
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 90.000 km
…, per 2.0 TDI 200CV
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 180.000 km
…, per 2.0 TDI 200CV

-

Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 60.000 km
…, per 2.0 TDI 200CV
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 120.000 km
…, per 2.0 TDI 200CV
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 90.000 km
…, per 2.0 TDI 200CV
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 180.000 km
…, per 2.0 TDI 200CV

-

I prezzi dei piani di manutenzione sono riferiti all'acquisto abbinato alla vettura nuova.
I piani di manutenzione Volkswagen We Care sono gestiti da Volkswagen Financial Services.
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo

Nuova Tiguan Allspace - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

R-Line

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa*
IVA inclusa*
€
€

Numero Catalogo

Life

Elegance

Accessori

5NL071151

  

209,02

255,00

000071128F

  

104,10

127,00

000071129AB

  

179,51

219,00

000071120HA
1K0071127A
000071200AE
3C0071105B
3C0071105C



















94,26
88,53
609,02
567,21
668,03

115,00
108,00
743,00
692,00
815,00

5NA075111

 

-

64,75

79,00

5NL075101

 

-

64,75

79,00

000061122

  

14,75

18,00

000061127B

  

40,98

50,00

000061126B

  

14,75

18,00

000061124

  

74,59

91,00

000061125J

  

89,35

109,00

5NL061270B WGK

  

90,16

110,00

5NL061500 82V

  

80,33

98,00

5NL061161

  

83,61

102,00

5NL061161B

  

80,33

98,00

5N0065111

  

66,39

81,00

Listello battitacco
alluminio, con scritta "Tiguan", set di 2 listelli anteriori

5NA071303



-

-

85,25

104,00

Pedaliera in acciaio
Per vetture con cambio automatico

5G1064205

 

-

133,61

163,00

Pedaliera in acciaio
Per vetture con cambio manuale

5G1064200

  

133,61

163,00

000051446AC
000051446AD
000051446AB

  
  
  

27,87
22,95
22,95

34,00
28,00
28,00

000054651A
000054650G

  
  

64,75
182,79

79,00
223,00

Carrozzeria ed esterni
Barre portatutto - colorazione Argento.
Solo in abbinamento con i mancorrenti
Portabici singolo da tetto - Da abbinare alle barre portatutto
Portasci & portasnowboard - per massimo 4 paia di sci o 2 snowboard. Con funzione carico
e scarico agevolate - da abbinare alle barre portatutto.
Portasurf da tetto - da abbinare alle barre portatutto
Portacanoa da tetto - da abbinare alle barre portatutto
Box da tetto 460 litri, colore nero lucido - da abbinare alle barre portatutto
Portabici da gancio traino Compact II per 2 biciclette
Portabici da gancio traino Compact III per 3 biciclette
Parafanghi anteriori
Set da 2 pezzi
Parafanghi posteriori
Set da 2 pezzi

Comfort interno
Supporto base
Appendiabiti da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122
Portaborsa da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122
Tavolo pieghevole
Supporto base necessario 000061122
Porta telecamera "GoPro"
Supporto base necessario 000061122
Tappetini Premium in tessuto
Set da 4 pezzi, a vaschetta
Tappetini in gomma
Set da 4 pezzi
Vasca baule
per vetture con piano di carico variabile, in plastica bordo alto 4 cm, per vetture 5 posti
Vasca baule
per vetture con piano di carico variabile, in plastica bordo alto 4 cm, per vetture 7 posti
Rete ferma bagagli in fibra flessibile
Fissaggio nel vano di carico

Inserti decorativi

Infotainment
Cavo per iPhone, USB-C su Apple Lightining
Cavo per smartphone, USB-C su USB-C
Cavo per smartphone, USB-C su micro USB

Sicurezza
Dispositivo anti-roditori M-2700
Dispositivo anti-roditori M-5700

*I prezzi si intendono privi di installazione
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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Nuova Passat Variant
Listino prezzi

Anno Modello 2022 - Validità 23.09.2021
La vettura raffigurata è puramente indicativa.

3DJ221

L'immagine è puramente indicativa.

Motorizzazioni Nuova Passat Variant
Benzina
CB5 3DX
CB5 3DZ

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

Prezzo Cliente
chiavi in mano
€

cc

kW/CV

1.5 TSI EVO ACT Business
1.5 TSI EVO ACT Business DSG

1.498
1.498

110/150
110/150

29.562,89
31.653,05

36.900,00
39.450,00

2.0 TDI SCR EVO Business DSG
2.0 TDI SCR EVO Business
2.0 TDI SCR EVO Business DSG
2.0 TDI SCR EVO Executive
2.0 TDI SCR EVO Executive DSG
2.0 TDI SCR Executive DSG
2.0 TDI SCR Executive DSG 4MOTION

1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968
1.968

90/122
110/150
110/150
110/150
110/150
147/200
147/200

32.308,79
32.841,57
34.931,74
34.439,93
36.530,10
38.620,26
40.259,61

40.250,00
40.900,00
43.450,00
42.850,00
45.400,00
47.950,00
49.950,00

1.4 GTE Plug-In Hybrid DSG

1.395

160/218

43.989,11

54.500,00

2.0 TDI SCR Alltrack DSG 4MOTION

1.968

147/200

38.948,13

48.350,00

Diesel
CB5 31Z
CB5 33X
CB5 33Z
CB5 43X
CB5 43Z
CB5 47Z
CB5 47T

Plug-In Hybrid
CB5 6YY

Alltrack
CB5 C7T

DSG = Cambio automatico a doppia frizione
ACT = Sistema di disattivazione attiva dei cilindri
SCR = Riduzione Catalitica Selettiva mediante additivo AdBlue® per ridurre le emissioni di ossidi di azoto NOx.
Note:
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,28) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche.
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L'immagine è puramente indicativa.

Highlights versioni
Business

Executive

Alltrack

GTE

+1.950 € vs Business

Principali dotazioni di serie:

Contenuti aggiuntivi a Business:

Principali dotazioni di serie:

Principali dotazioni di serie:

— Ambient Light - Illuminazione
diffusa nell'abitacolo

— Cerchi in lega da 17″ "Nivelles"
Black con superficie diamantata

— App-Connect con funzione
wireless

— App-Connect con funzione
wireless

— App-Connect con funzione
wireless

— Digital Cockpit Pro da 10,25″

— Assetto rialzato

— Mobile Key

— Cerchi in lega "Ancona" da 17″

— Cerchi in lega "Monterey" da 18″
Grey Metallic

— Cerchi in lega da 17″ "London"

— Natural Voice Control

— Digital Cockpit Pro da 10,25″

— Digital Cockpit Pro da 10,25″

— Fari fendinebbia con funzione
cornering

— Navigatore "Discover Pro" da 9,2″

— Fari fendinebbia con funzione
cornering

— Fatigue Detection

— Fatigue Detection
— Gruppi ottici anteriori e posteriori
a LED
— Keyless Go - Avviamento senza
chiave
— Mancorrenti cromati (per Variant)
— Navigatore "Discover Media" da
8"
— Park Pilot
— Ready for We Connect e We
Connect Plus
— Travel Assist (con Emergency
Assist per DSG)

— Predisposizione Telefono Comfort
— Ready for We Connect e We
Connect Plus
— Ricarica ad induzione
— Sedili anteriori riscaldabili
— Sedili con fascia centrale in
ArtVelours

— Fatigue Detection

— Gruppi ottici anteriori e
posteriori a LED

— Gruppi ottici anteriori e posteriori
a LED

— Keyless Go - Avviamento senza
chiave

— Keyless Go - Avviamento senza
chiave

— Mobile Key

— Mobile Key
— Natural Voice Control

— Navigatore "Discover Pro" da
9,2″

— Navigatore "Discover Pro" da 9,2″

— Park Pilot

— Park Pilot
— Predisposizione Telefono Comfort
— Ready for We Connect e We
Connect Plus
— Ricarica ad induzione
— Travel Assist con Emergency
Assist

— Natural Voice Control

— Predisposizione Telefono
Comfort
— Ready for We Connect e We
Connect Plus
— Ricarica ad induzione
— Travel Assist con Emergency
Assist
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Comfort Pack
Regolazione Climatizzazione posteriore
Videocamera per retromarcia “Rear View”
Easy Open Pack
Light Pack
Fari anteriori LED Matrix IQ.LIGHT
Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici
Dynamic Light Assist
Ambient Pack Plus
Cerchi in lega argento “Dartford” 8 J x 18″ con pneumatici 235/45 R18
…, per Alltrack con cerchi in lega “Kalamata” 8 J x 18’’ con pneumatici 245/45 R18
R-Line Exterior Pack
Paraurti e minigonne R-Line
Griglia radiatore con logo R-Line
Spoiler posteriore (solo su Variant) in colore carrozzeria
Modanature laterali inferiori cromate
Mascherine di scarico sportive
R-Line Pack
Paraurti e minigonne R-Line
Griglia radiatore con logo R-Line
Spoiler posteriore (solo su Variant) in colore carrozzeria
Modanature laterali inferiori cromate
Mascherine di scarico sportive
Cielo nero Titanio
Inserti in alluminio “Silver Rise”
Pedali e poggiapiedi in acciaio spazzolato
Sedili anteriori sportivi con fascia centrale in pelle “Nappa” - fianchetti in pelle “Carbon
Style”
Volante sportivo multifunzionale in pelle R-Line con inserti in alluminio e palette per
cambio DSG
(solo in combinazione con cerchi da 18″ o 19″ Volkswagen R GmbH)

   

W37

-

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

901,64

1.100,00

-

1.995,90

2.435,00

 -

1.995,90

2.435,00

  -

-

GTE

W36

Alltrack

Sigla
d'ordine

Business

Pacchetti speciali

Executive

Equipaggiamenti opzionali

W02

  -

-

1.081,97

1.320,00

W06

-

-

1.913,93

2.335,00

Colore Moonstone Grey (C2C2)

-

   

-

-

Colore pastello

-

   

479,51

585,00

Colore metallizzato / perlato

-

   

737,70

900,00

Colore Oryx White perlato (0R0R)

-

   

1.127,05

1.375,00

Gancio traino con sbloccaggio elettrico

1M6

   

934,43

1.140,00

Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati

4KF

   

204,92

250,00

 -

Esterni

Cristalli laminati e insonorizzati
Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati
(non in combinazione con 4KF)
…, per Executive, Alltrack e GTE
Parabrezza riscaldabile senza fili e a riflessione infrarossa
(solo in combinazione con 9IJ o RCB)
Tetto panoramico apribile elettricamente
(decade portaoggetti al tetto)

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

VW0



-

-

-

434,43

530,00

-

  

233,61

285,00

PGW

  

-

348,36

425,00

PS6

   

1.053,28

1.285,00
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…, in combinazione con cerchi da 18″ e 19″
Ruota di scorta di dimensioni ridotte
(decade kit antiforatura)
Differenziale autobloccante XDS
Sistema di controllo pressione pneumatici a misurazione diretta
Driving Profile Selection - Selezione del profilo di guida

GTE

1G3

Alltrack

Ruota di scorta in lega di dimensioni normali
(decade kit antiforatura)

Executive

Cerchi e assetti

Sigla
d'ordine

Business

Equipaggiamenti opzionali
Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

  

-

237,70

290,00

  

-

331,97

405,00

-

1G6

 

-

98,36

120,00

1Y3
7K3

   
   

192,62
176,23

235,00
215,00

PDA

   

188,52

230,00

Adaptive Chassis Control - DCC
Regolazione adattiva dell’assetto

PDD

   

950,82

1.160,00

Cerchi in lega “Instanbul” 7J x 17″ Sterling Silver
con pneumatici Airstop 215/55 R17 a bassa resistenza al rotolamento

PI3



-

-

-

176,23

215,00

Cerchi in lega bruniti “Soho” 7 J x 17″
con pneumatici Airstop 215/55 R17 a bassa resistenza al rotolamento

PI5

-

W

-

-

-

-

Cerchi in lega “Montpellier” 7J x 17″
con pneumatici Airstop 215/55 R17

P12

-

-

-

W

-

-

Cerchi in lega “Dartford” 8 J x 18″ Grey Metallic
con pneumatici Airstop 235/45 R18 a bassa resistenza al rotolamento

PI6

 

-

-

672,13

820,00

 

-

-

672,13

820,00

-

-

-



176,23

215,00

 

-

-

672,13

820,00

-

-

-



176,23

215,00

 

-

-

262,30

320,00

 

-

-

672,13

820,00

-

-

-



176,23

215,00

PIF

 

-



672,13

820,00

Cerchi in lega “Pretoria” 8 J x 19″ Volkswagen R GmbH
con pneumatici Airstop 235/40 R19
(solo in combinazione con PDD o PSF)

PR9

-



-

-

1.036,89

1.265,00

Cerchi in lega “Verona” 8 J x 19″ Sterling Silver Volkswagen R GmbH
con pneumatici Airstop 235/40 R19
(solo in combinazione con PDD o PSF)

PJG

 

-

-

1.036,89

1.265,00

Cerchi in lega “Kalamata” 8 J x 18″
con pneumatici Airstop 245/45 R18 a bassa resistenza al rotolamento
(non in combinazione con W37)

PVQ

-

-



-

520,49

635,00

Cerchi in lega “Albertville” 8 J x 19″ Dark Graphite
con pneumatici Airstop 245/40 R19

PJR

-

-



-

950,82

1.160,00

Assetto sportivo
Sospensioni sportive e assetto ribassato di 15 mm
(non in combinazione con PDD)

PSF

 

-

-

270,49

330,00

Cerchi in lega “Dartford” 8 J x 18″
con pneumatici Airstop 235/45 R18 a bassa resistenza al rotolamento
…, per GTE
Cerchi in lega “Liverpool” 8 J x 18″
con pneumatici Airstop 235/45 R18 a bassa resistenza al rotolamento
…, per GTE
Cerchi in lega “Sebring” 7 J x 17″ Volkswagen R GmbH
con pneumatici Airstop 215/55 R17 a bassa resistenza al rotolamento
Cerchi in lega “Bonneville” 8 J x 18″ Volkswagen R GmbH
con pneumatici Airstop 235/45 R18 a bassa resistenza al rotolamento
…, per GTE
Cerchi in lega “Monterey” 8 J x 18″ Grey Metallic Volkswagen R GmbH
con pneumatici Airstop 235/45 R18 a bassa resistenza al rotolamento

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

PIN

PI8

PU7

PU8
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KA6

   

KS2

-

GTE

8A9

Alltrack

Sigla
d'ordine

Business

Pacchetti tecnici
Trailer Assist, incluso Park Assist e Park Pilot
(solo in combinazione con 1M6 e KA2 o KA6)
Area View - Sistema di monitoraggio completo del veicolo
(non in combinazione con KA2)
…, in combinazione con W36
Head-up Display

Executive

Equipaggiamenti opzionali
Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€
520,49

635,00

762,30

930,00

  

409,84
500,00

500,00
610,00

WD4

   

356,56

435,00

PPZ

  

-

651,64

795,00

PQV

 

-

-

897,54

1.095,00

PQU

   

Sedile conducente a 14 regolazioni elettriche, funzione massaggio e accesso comfort
Sedili anteriori con regolazione lombare
(non in combinazione con 3H2)

PH1

   

1.020,49

1.245,00

Sedili anteriori a 12 regolazioni elettriche, climatizzazione attiva e lato conducente con
funzione massaggio, accesso comfort e funzione Memory
(solo in combinazione con WL7 e WL1)

PH4

-

-

1.241,80

1.515,00

Easy Open Pack
Keyless e apertura bagagliaio tramite sensore
(in combinazione con WD4, non in combinazione con PER, 4F2, W36)

PEZ

   

737,70

900,00

Light Assist - Sistema di oscuramento automatico dei fari abbaglianti
(non in combinazione con PXA e W37)

8G1

   

147,54

180,00

Ambient Pack Plus
Illuminazione diffusa in trenta colori (cielo, porte, consolle centrale anteriore)
(non in combinazione con W37)

PA6

   

262,30

320,00

IQ.LIGHT - FARI MATRIX LED
Fari anteriori LED Matrix IQ.LIGHT
Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici
Dynamic Light Assist - Regolazione dinamica dei fari abbaglianti
(non in combinazione con 8G1 o W37)

PXA

   

1.725,41

2.105,00

Schienale del sedile passeggero anteriore completamente ribaltabile
(non in combinazione con WL1 e PH1)

3H2



 

98,36

120,00

Tendine parasole manuali per cristalli posteriori

3Y4

   

118,85

145,00

Portellone bagagliaio con apertura/chiusura elettrica
Keyless - Sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiavi

PER
4I3

   

405,74

495,00

…, in combinazione con WD4

4F2

   

479,51

585,00

Park Assist - Sistema di parcheggio automatico
Include sensori di parcheggio anteriori e posteriori
(non in combinazione con PQV o PQU)

7X5

   

250,00

305,00

9JC

   

49,18

60,00

KA2

   

368,85

450,00

PW1

   

299,18

365,00

Antifurto volumetrico con chiusura centralizzata “Safe”
(solo in combinazione con 4F2, PEM o PEZ)
Side Assist Plus
Sistema di protezione proattivo
(non in combinazione con 7W2, PQV o PQU)
Side Assist Plus
Park Assist
…, per cambio DSG

 

Luci - Visibilità

Comfort

Smoke Pack
Videocamera per retromarcia “Rear View”
(non in combinazione con W36)
Winter Pack
Sedili anteriori riscaldabili, ugelli lavavetro riscaldati automaticamente
(non in combinazione con WL1)

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

-
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Business

Executive

Alltrack

GTE

Equipaggiamenti opzionali

PW2

-



-

-

221,31

270,00

PW9

   

1.385,25

1.690,00

PKJ

   

147,54

180,00

5MD

 - 
-    

-

479,51
98,36
381,15

585,00
120,00
465,00

WL1



-

 

2.114,75

2.580,00

-



-

-

676,23

825,00

PL7

-

-

 - 

2.286,89
2.286,89

2.790,00
2.790,00

PDS

   

262,30

320,00

2FM

 

-

-

147,54

180,00

2FT

 

-

-

229,51

280,00

2PT

-

  

147,54

180,00

QH1
9S0

   
   

192,62
598,36

235,00
730,00

RCB

   

1.725,41

2.105,00

Predisposizione telefono “Comfort”
Alloggiamento telefono con accoppiamento induttivo all’antenna esterna, ricarica
wireless, fino a due telefoni accoppiabili

9IJ

   

413,93

505,00

Sistema audio "HARMAN KARDON"
12 altoparlanti, potenza complessiva 700 Watt, amplificatore digitale a 16 canali, subwoofer

8RI

  

-

1.352,46

1.650,00

Sistema di protezione proattivo
Pretenzionamento cinture anteriori, chiusura tetto panoramico e cristalli laterali in caso
di sbandamento

7W2

   

131,15

160,00

Airbag laterali posteriori

PAH

   

397,54

485,00

Comfort
Winter Pack Plus
Sedili anteriori e posteriori riscaldabili, ugelli lavavetro riscaldati automaticamente
(solo in combinazione con PKJ o W36)
Riscaldamento ausiliario supplementare con radiocomando
(solo in combinazione con PKJ o W36 e PW1 o PW2)

Sigla
d'ordine

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Interni
Regolazione Climatizzazione posteriore
Ingresso USB-C addizionale nella parte posteriore del bracciolo centrale
(non in combinazione con W36)
Inserti “Silver Birch” per cruscotto e pannelli portiere
…, per Executive
Inserti in alluminio satinato per cruscotto e pannelli portiere
Interni in pelle “Vienna”
Sedili anteriori “comfort sport” riscaldabili e ugelli tergicristalli anteriori riscaldati
automaticamente
(non in combinazione con PW1)
Interni in pelle “Nappa”
…, per Alltrack
…, per GTE
Cielo tetto “Nero Titanio”
(non in combinazione con interni chiari YR e non in combinazione con WL6)
Volante multifunzione in pelle, riscaldabile
(solo per cambio manuale)
Volante multifunzione in pelle con palette per DSG, riscaldabile
Volante multifunzione sportivo in pelle con palette per DSG, riscaldabile
(per Executive solo in combinazione con W06)

7TT

WL7

Infotainment
Natural Voice Control
Digital Cockpit Pro da 10,25″
Navigatore “Discover Pro”
Schermo touch a colori da 9,2″
Digital Cockpit Pro da 10,25″
Natural Voice Control
Mobile Key
Gesture Control
Riconoscimento dinamico della segnaletica
Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
Predisposizione telefono “Comfort” con ricarica ad induzione
Visualizzazione 3D delle Mappe
Aggiornamento mappe gratuito

Sicurezza

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

Serie su Business
Cerchio in lega LONDON
7 J x 17″ con pneumatici 215/55 R 17

Serie su Executive
Cerchio in lega NIVELLES Black con superficie
diamantata
7 J x 17″ con pneumatici 215/55 R 17

Serie su Alltrack
Cerchio in lega ANCONA
8 J x 17″ con pneumatici 225/55 R17, autosigillanti

Serie su GTE
Cerchio in lega MONTEREY Grey Metallic
8 J x 18″ con pneumatici 235/45 R 18

Cerchio in lega SOHO
7 J x 17″ con pneumatici 215/55 R 17

Cerchio in lega ISTANBUL Sterling Silver
7 J x 17″ con pneumatici 215/55 R 17

Cerchio in lega SEBRING Volkswagen R GmbH
7 J x 17″ con pneumatici 215/55 R 17

Cerchio in lega MONTPELLIER
7 J x 17″ con pneumatici 215/55 R 17

Cerchio in lega DARTFORD
8 J x 18″ con pneumatici 235/45 R 18
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Cerchi

Cerchio in lega DARTFORD Grey Metallic
8 J x 18″ con pneumatici 235/45 R 18

Cerchio in lega LIVERPOOL
8 J x 18″ con pneumatici 235/45 R 18

Cerchio in lega BONNEVILLE Volkswagen R GmbH
8 J x 18″ con pneumatici 235/45 R 18

Cerchio in lega PRETORIA Volkswagen R GmbH
8 J x 19″ con pneumatici 235/40 R 19

Cerchio in lega VERONA Sterling Silver
Volkswagen R GmbH
8 J x 19″ con pneumatici 235/40 R 19

Cerchio in lega KALAMATA
8 J x 18″ con pneumatici 245/45 R18, autosigillanti

Cerchio in lega ALBERTVILLE Dark Graphite
8 J x 19″ con pneumatici 245/40 R19, autosigillanti

Nuova Passat Variant - Anno Modello 2022 - Validità 23.09.2021

Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

Cruscotto parte inferiore

Tappezzeria

Cielo abitacolo

C2C2 - Moonstone Grey

G2G2 - Tornado Red

K2K2- Pyrit silver met.

1T1T - Moon Silver met.

5V5V – Manganese Grey met.

8H8H – Acquamarine Blue met.

L9L9 – Lapiz Blue met.

2T2T – Deep Black perlato

0R0R – Oryx white perlato

Nero Titanio

Nero Titanio

Nero Titanio

St. Tropez



















Nero Titanio
Raven

Nero Titanio
Mistral

Nero Titanio
Raven

St. Tropez
Mistral




























Nero Titanio

Nero Titanio

Nero Titanio

Nero Titanio

St. Tropez



















YR

Mistral

Raven

Mistral

Raven

Mistral

W

















TO
DN
YR

Nero Titanio
Florence/ Nero Titanio
Mistral

Nero Titanio
Nero Titanio
Raven

Nero Titanio
Nero Titanio
Mistral

Nero Titanio
Nero Titanio
Raven

St. Tropez
Nero Titanio
Mistral





































OK

Nero Titanio Nappa - "Carbon Style" Nero Titanio

Nero Titanio

Nero Titanio

Nero Titanio



















TO

Nero Titanio

Nero Titanio

Nero Titanio

St. Tropez













-





TO
YR

Nero Titanio
Mistral

Nero Titanio
Raven

Nero Titanio
Mistral

Nero Titanio
Raven

St. Tropez
Mistral



















-







TK

Blu/Nero Titanio

Nero Titanio

Nero Titanio

Nero Titanio

St. Tropez











-

-





TO

Nero Titanio

Nero Titanio

Nero Titanio

Nero Titanio

St. Tropez











-

-





YR

Mistral

Raven

Mistral

Raven

Mistral











-

-





Sigla

Rivestimenti sedili

Cruscotto superiore

Colori carrozzeria

TO

Nero Titanio

TO
YR

Nero Titanio
Mistal

TO

Business - tessuto "Weave"

Business - Pelle "Vienna"

Executive - "ArtVelours"

Executive - Pelle "Nappa"

Executive - Pelle "R-Line"

Alltrack - Tessuto "7 Summits"
Nero Titanio

Alltrack - Pelle "Vienna" o Pelle "Nappa"

GTE - Tessuto "Weave"

GTE - Pelle "Vienna" o Pelle "Nappa"

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile W fornibile senza sovrapprezzo
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Dimensioni Passat Variant

Dimensioni esterne
Lunghezza senza / con gancio traino
Larghezza
Larghezza inclusi specchietti retrovisori
Altezza (inclusa antenna Navi)
Passo
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore
Altezza da terra

4.773 / 4.889 mm
1.832 mm
2.083 mm
1.516 mm
2.786 mm
1.586 mm
1.572 mm
130 - 160 mm

Dimensioni interne
Larghezza abitacolo (sedili ant.)

1.506 mm

Larghezza abitacolo (sedili post.)
Altezza abitacolo (sedili ant.)
Altezza abitacolo (sedili post.)

1.506 mm
1.031 mm
1.007 mm

Dimensioni vano bagagli
Profondità
Profondità con schienali abbattuti
Capacità*

1.172 (1.138) mm
2.018 (1.997) mm
650 - 1.780 (1.613) lt

Tra parentesi i dati della Passat Variant GTE
Note: * Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm
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Dimensioni Passat Alltrack

Dimensioni esterne
Lunghezza senza / con gancio traino
Larghezza
Larghezza inclusi specchietti retrovisori
Altezza (inclusa antenna Navi)
Passo
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore
Altezza da terra

4.780 / 4.888 mm
1.853 mm
2.083 mm
1.527 mm
2.788 mm
1.586 mm
1.569 mm
174 mm

Dimensioni interne
Larghezza abitacolo (sedili ant.)

1.506 mm

Larghezza abitacolo (sedili post.)
Altezza abitacolo (sedili ant.)
Altezza abitacolo (sedili post.)

1.506 mm
1.031 mm
1.007 mm

Dimensioni vano bagagli
Profondità
Profondità con schienali abbattuti
Capacità*

1.172 mm
2.018 mm
639 - 1.769 lt

Tra parentesi i dati della Passat Variant GTE
Note: * Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm
Nuova Passat Variant - Anno Modello 2022 - Validità 23.09.2021

Equipaggiamenti standard per Business

Esterni

Interni

— 4 cerchi in lega da 7J x 17 con pneumatici 215/55 R17 autosigillanti e a bassa
resistenza al rotolamento
— 4 cerchi in lega leggera "London" 7 J x 17, argento
— Bulloni antifurto con sistema antifurto ampliato
— Cristalli laterali, lunotto e parabrezza in vetro atermico
— Fari posteriori a LED
— Gruppi ottici anteriori a LED
— Inserti cromati sui vetri laterali
— Mancorrenti al tetto cromati
— Mascherine di scarico nere
— Regolazione profondità luce dei proiettori

— 2 luci LED nel vano piedi anteriore
— 2 portabevande anteriori con coperchio
— 2 Luci di lettura anteriori e 2 luci di lettura posteriori a LED con ritardo dello
spegnimento
— Ambient Light - Illuminazione diffusa nell'abitacolo
— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti, regolabile in altezza e 2
prese d'aria posteriori
— Cielo in colore St. Tropez
— Ingresso USB C
— Inserti decorativi "Cross Hatch" alla plancia e ai rivestimenti portiere
— Inserti decorativi "Piano Black" per la consolle centrale
— Listelli d'entrata nei vani porta in materiale sintetico
— Luce all'entrata e di emergenza LED nelle portiere anteriori
— Piano di copertura vano bagagli estraibile e scorrevole
— Rivestimenti dei sedili in tessuto, design "Weave"
— Rivestimento porte e pannelli laterali in schiuma espansa, inserti in tessuto
— Sedile ergoComfort con regolazione elettrica per il conducente
dell'inclinazione schienale. Inclinazione seduta e profondità manuali.
— Sedili anteriori regolabili in altezza
— Supporti lombari per sedili anteriori, a regolazione elettrica lato conducente
— Volante multifunzione e pomello cambio in pelle
— Volante multifunzione in pelle con palette al volante (per cambio DSG)

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— 3 appoggiatesta posteriori, ribassabili
— Appoggiatesta anteriori ottimizzati per la sicurezza, con regolazione in altezza
e profondità
— Airbag per conducente e passeggero, con disattivazione airbag passeggero e
airbag per le ginocchia sul lato conducente
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a tre punti con regolazione verticale
e pretensionatore (per sedili posteriori solo laterali)
— Dynamic Road Sign Display, riconoscimento della segnaletica stradale tramite
telecamera
— Emergency Call
— Fari fendinebbia e luce direzionale
— Fatigue Detection: Sistema di rilevazione della stanchezza del conducente
— Front assist con risconoscimento pedoni
— Kit Primo soccorso
— Lane Assist
— Occhielli fissaggio Isofix (dispositivo per il fissaggio di 2 seggiolini per bambini
sul divano posteriore)
— Regolazione automatica della distanza ACC incluso regolatore di velocità
— Regolazione automatica della distanza ACC "Stop & Go" incluso limitatore di
velocità (solo versioni con cambio DSG)
— Sistema airbag a tendina per la testa per passeggeri anteriori e posteriori,
airbag laterali anteriori
— Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente
— Spia controllo pressione pneumatici
— Traffic Jam Assist
— Travel Assist con "Emergency Assist" per cambio DSG
— Travel Assist senza "Emergency Assist" per cambio manuale

— App-Connect con funzione wireless
— Attivazione automatica luce di marcia, con luci diurne, funzione "Leaving
Home" e funzione "Coming Home"
— Attrezzi di bordo
— Chiusura di sicurezza per bambini, manuale
— Climatizzatore "Climatronic"
— Computer di bordo "Premium" con display multifunzione a colori
— Divano posteriore non sdoppiabile, schienale ribaltabile asimmetricamente,
carico passante, appoggiabr. centrale, vano portaogg. e portabevanda
— Freno di stazionamento elettrico con funzione Auto Hold e assistente di
partenza in salita
— Funzione avviamento Comfort "Press & Drive"
— Navigatore "Discover Media" con display touchscreen da 8″
— Park Pilot - sensori di parcheggio anteriori e posteriori
— Presa 12 V nella consolle centrale posteriore e nel vano bagagli
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Riscaldamento aria supplementare elettronico (non per 1.5 TSI)
— Servosterzo elettromeccanico regolato in funzione della velocità
— Sistema Start&Stop con sistema di recupero energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili
elettricamente, su lato conducente schermabile automaticamente,
illuminazione esterna e funzione cordolo
— Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tire Mobility Set, compressore a 12 volt e sigillante per pneumatici
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Equipaggiamenti standard per Executive

Esterni

Interni

— 4 cerchi in lega da 7J x 17 con pneumatici 215/55 R17 autosigillanti e a bassa
resistenza al rotolamento
— 4 cerchi in lega leggera "Nivelles" 7 J x 17, Black con superifcie diamantata
— Bulloni antifurto con sistema antifurto ampliato
— Cristalli laterali, lunotto e parabrezza in vetro atermico
— Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati
— Fari posteriori a LED
— Gruppi ottici anteriori a LED
— Inserti cromati sui vetri laterali
— Listello paraurti posteriore cromato
— Mancorrenti al tetto cromati
— Mascherine di scarico cromate
— Regolazione profondità luce dei proiettori

— 2 Luci di lettura anteriori e 2 luci di lettura posteriori a LED con ritardo dello
spegnimento
— 2 luci LED nel vano piedi anteriore
— 2 portabevande anteriori con coperchio
— Ambient Light - Illuminazione diffusa nell'abitacolo
— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti, regolabile in altezza e 2
prese d'aria posteriori
— Cielo in colore St. Tropez
— Ingresso USB C
— Inserti decorativi "Piano Black" per la consolle centrale
— Inserti in alluminio spazzolato alla plancia e ai rivestimenti portiere
— Listelli sottoporta anteriori e posteriori in acciaio
— Luce all'entrata e di emergenza LED nelle portiere anteriori
— Piano di copertura vano bagagli estraibile e scorrevole
— Rivestimento porte e pannelli laterali in schiuma espansa, inserti in similpelle
— Rivestimento sedili con fasce centrali in ArtVelours; appoggiabraccia centrale
e fianchetti sedili in pelle "Vienna"
— Sedile ergoComfort con regolazione elettrica per il conducente
dell'inclinazione schienale. Inclinazione seduta e profondità manuali
— Sedili anteriori regolabili in altezza
— Sedili anteriori riscaldabili
— Supporti lombari per sedili anteriori, a regolazione elettrica lato conducente
— Volante multifunzione e pomello cambio in pelle
— Volante multifunzione in pelle con palette al volante (per cambio DSG)

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— 3 appoggiatesta posteriori, ribassabili
— Airbag per conducente e passeggero, con disattivazione airbag passeggero e
airbag per le ginocchia sul lato conducente
— Appoggiatesta anteriori ottimizzati per la sicurezza, con regolazione in altezza
e profondità
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a tre punti con regolazione verticale
e pretensionatore (per sedili posteriori solo laterali)
— Dynamic Road Sign Display, riconoscimento della segnaletica stradale tramite
telecamera
— Emergency Call
— Fari fendinebbia e luce direzionale
— Fatigue Detection: Sistema di rilevazione della stanchezza del conducente
— Front assist con risconoscimento pedoni
— Kit Primo soccorso
— Lane Assist
— Occhielli fissaggio Isofix (dispositivo per il fissaggio di 2 seggiolini per bambini
sul divano posteriore)
— Regolazione automatica della distanza ACC incluso regolatore di velocità
— Regolazione automatica della distanza ACC "Stop & Go" incluso limitatore di
velocità (solo versioni con cambio DSG)
— Sistema airbag a tendina per la testa per passeggeri anteriori e posteriori,
airbag laterali anteriori
— Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente
— Spia controllo pressione pneumatici
— Traffic Jam Assist
— Travel Assist senza "Emergency Assist" per cambio manuale
— Travel Assist con "Emergency Assist" per cambio DSG

— App-Connect con funzione wireless
— Attivazione automatica luce di marcia, con luci diurne, funzione "Leaving
Home" e funzione "Coming Home"
— Attrezzi di bordo
— Chiusura di sicurezza per bambini, manuale
— Climatizzatore "Climatronic"
— Digital Cockpit Pro, cruscotto digitale personalizzabile da 10,25″
— Divano posteriore non sdoppiabile, schienale ribaltabile asimmetricamente,
carico passante, appoggiabr. centrale, vano portaogg. e portabevanda
— Freno di stazionamento elettrico con funzione Auto Hold e assistente di
partenza in salita
— Funzione avviamento Comfort "Press & Drive"
— Mobile Key
— Natural Voice Control - Comando vocale
— Navigatore "Discover Pro" con display touchscreen da 9,2″
— Park Pilot - sensori di parcheggio anteriori e posteriori
— Presa 12 V nella consolle centrale posteriore e nel vano bagagli
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Riscaldamento aria supplementare elettronico (non per 1.5 TSI)
— Servosterzo elettromeccanico regolato in funzione della velocità
— Sistema Start&Stop con sistema di recupero energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili
elettricamente, su lato conducente schermabile automaticamente,
illuminazione esterna e funzione cordolo
— Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tire Mobility Set, compressore a 12 volt e sigillante per pneumatici
— Ugelli lavavetro anteriori riscaldabili
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Equipaggiamenti standard per Alltrack

Esterni

Interni

— 4 cerchi in lega da 8J x 17 con pneumatici 225/55 R17 autosigillanti e a bassa
resistenza al rotolamento
— 4 cerchi in lega leggera "Ancona" 8 J x 17, argento
— Assetto rialzato
— Bulloni antifurto con sistema antifurto ampliato
— Cristalli laterali, lunotto e parabrezza in vetro atermico
— Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati
— Fari posteriori a LED
— Gruppi ottici anteriori a LED
— Inserti cromati sui vetri laterali
— Mancorrenti al tetto cromati (solo Variant)
— Mascherine di scarico cromate
— Regolazione profondità luce dei proiettori
— Specchietti retrovisori esterni verniciati argento

— 2 Luci di lettura anteriori e 2 luci di lettura posteriori a LED con ritardo dello
spegnimento
— 2 luci LED nel vano piedi anteriore
— 2 portabevande anteriori con coperchio
— Ambient Light - Illuminazione diffusa nell'abitacolo
— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti, regolabile in altezza e 2
prese d'aria posteriori
— Cielo in colore St. Tropez
— Ingresso USB C
— Inserti decorativi "Piano Black" per la consolle centrale
— Inserti decorativi "Tracks" alla plancia portastrumenti e ai rivestimenti
portiere
— Listelli sottoporta anteriori e posteriori in acciaio
— Luce all'entrata e di emergenza LED nelle portiere anteriori
— Pedaliera in acciaio spazzolato
— Piano di copertura vano bagagli estraibile e scorrevole
— Rivestimento porte e pannelli laterali in schiuma espansa, inserti in similpelle
— Rivestimento sedili in tessuto, design "7 Summits", fianchetti lat. dei sedili in
ArtVelours, appogg.con logo "Alltrack"
— Sedile ergoComfort con regolazione elettrica per il conducente
dell'inclinazione schienale. Inclinazione seduta e profondità manuali
— Sedili anteriori regolabili in altezza
— Supporti lombari per sedili anteriori, a regolazione elettrica lato conducente
— Volante multifunzione in pelle con palette al volante

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— 3 appoggiatesta posteriori, ribassabili
— Airbag per conducente e passeggero, con disattivazione airbag passeggero e
airbag per le ginocchia sul lato conducente
— Appoggiatesta anteriori ottimizzati per la sicurezza, con regolazione in altezza
e profondità
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a tre punti con regolazione verticale
e pretensionatore (per sedili posteriori solo laterali)
— Dynamic Road Sign Display, riconoscimento della segnaletica stradale tramite
telecamera
— Emergency Call
— Fari fendinebbia e luce direzionale
— Fatigue Detection: Sistema di rilevazione della stanchezza del conducente
— Front assist con risconoscimento pedoni
— Kit Primo soccorso
— Lane Assist
— Occhielli fissaggio Isofix (dispositivo per il fissaggio di 2 seggiolini per bambini
sul divano posteriore)
— Regolazione automatica della distanza ACC "Stop & Go" incluso limitatore di
velocità
— Sistema airbag a tendina per la testa per passeggeri anteriori e posteriori,
airbag laterali anteriori
— Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente
— Spia controllo pressione pneumatici
— Traffic Jam Assist
— Travel Assist con "Emergency Assist" per cambio DSG

— App-Connect con funzione wireless
— Attivazione automatica luce di marcia, con luci diurne, funzione "Leaving
Home" e funzione "Coming Home"
— Attrezzi di bordo
— Chiusura di sicurezza per bambini, manuale
— Climatizzatore "Climatronic"
— Digital Cockpit Pro, cruscotto digitale personalizzabile da 10,25″
— Divano posteriore non sdoppiabile, schienale ribaltabile asimmetricamente,
carico passante, appoggiabr. centrale, vano portaogg. e portabevanda
— Freno di stazionamento elettrico con funzione Auto Hold e assistente di
partenza in salita e "Hill Descend Control"
— Funzione avviamento Comfort "Press & Drive"
— Mobile Key
— Natural Voice Control - Comando vocale
— Navigatore "Discover Pro" con display touchscreen da 9,2″
— Park Pilot - sensori di parcheggio anteriori e posteriori
— Presa 12 V nella consolle centrale posteriore e nel vano bagagli
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Riscaldamento aria supplementare elettronico
— Servosterzo elettromeccanico regolato in funzione della velocità
— Sistema Start&Stop con sistema di recupero energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili
elettricamente, su lato conducente schermabile automaticamente,
illuminazione esterna e funzione cordolo
— Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
— Tire Mobility Set, compressore a 12 volt e sigillante per pneumatici
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
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Equipaggiamenti standard per GTE

Esterni

Interni

— 4 cerchi in lega da 8J x 18 con pneumatici 235/45 R18 autosigillanti e a bassa
resistenza al rotolamento
— 4 cerchi in lega leggera "Monterey" 8 J x 18 Grey Metallic
— Bulloni antifurto con sistema antifurto ampliato
— Cristalli laterali, lunotto e parabrezza in vetro atermico
— Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati
— Fari posteriori a LED
— Gruppi ottici anteriori a LED
— Inserti cromati sui vetri laterali
— Listello paraurti posteriore cromato
— Logo "GTE" sul cofano vano bagagli, laterale e griglia anteriore
— Mascherine di scarico cromate
— Mancorrenti al tetto cromati
— Regolazione profondità luce dei proiettori

— 2 luci LED nel vano piedi anteriore
— 2 portabevande anteriori con coperchio
— 2 Luci di lettura anteriori e 2 luci di lettura posteriori a LED con ritardo dello
spegnimento
— Ambient Light - Illuminazione diffusa nell'abitacolo
— Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti, regolabile in altezza e 2
prese d'aria posteriori
— Cielo in colore St. Tropez
— Ingresso USB C
— Inserti decorativi "Cross Hatch" alla plancia e ai rivestimenti portiere
— Inserti decorativi "Piano Black" per la consolle centrale
— Luce all'entrata e di emergenza LED nelle portiere anteriori
— Piano di copertura vano bagagli estraibile e scorrevole
— Rivestimenti dei sedili in tessuto, design "Weave" Blue
— Rivestimento porte e pannelli laterali in schiuma espansa, inserti in tessuto
— Sedile ergoComfort con regolazione elettrica per il conducente
dell'inclinazione schienale. Inclinazione seduta e profondità manuali.
— Sedili anteriori regolabili in altezza
— Supporti lombari per sedili anteriori, a regolazione elettrica lato conducente
— Volante multifunzione in pelle con palette al volante

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— 3 appoggiatesta posteriori, ribassabili
— Airbag per conducente e passeggero, con disattivazione airbag passeggero e
airbag per le ginocchia sul lato conducente
— Appoggiatesta anteriori ottimizzati per la sicurezza, con regolazione in altezza
e profondità
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a tre punti con regolazione verticale
e pretensionatore (per sedili posteriori solo laterali)
— Dynamic Road Sign Display, riconoscimento della segnaletica stradale tramite
telecamera
— Emergency Call
— Fatigue Detection: Sistema di rilevazione della stanchezza del conducente
— Front assist con risconoscimento pedoni
— Kit Primo soccorso
— Lane Assist
— Occhielli fissaggio Isofix (dispositivo per il fissaggio di 2 seggiolini per bambini
sul divano posteriore)
— Regolazione automatica della distanza ACC "Stop & Go" incluso limitatore di
velocità
— Sistema airbag a tendina per la testa per passeggeri anteriori e posteriori,
airbag laterali anteriori
— Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente
— Spia controllo pressione pneumatici
— Traffic Jam Assist
— Travel Assist con "Emergency Assist" per cambio DSG

— App-Connect con funzione wireless
— Attivazione automatica luce di marcia, con luci diurne, funzione "Leaving
Home" e funzione "Coming Home"
— Attrezzi di bordo
— Caricatore AC fino a 3,6 kW
— Chiusura di sicurezza per bambini, manuale
— Climatizzatore "Climatronic"
— Digital Cockpit Pro, cruscotto digitale personalizzabile da 10,25″
— Divano posteriore non sdoppiabile, schienale ribaltabile asimmetricamente,
carico passante, appoggiabr. centrale, vano portaogg. e portabevanda
— Freno di stazionamento elettrico con funzione Auto Hold e assistente di
partenza in salita
— Funzione avviamento Comfort "Press & Drive"
— Mobile Key
— Natural Voice Control - Comando vocale
— Navigatore "Discover Pro" con display touchscreen da 9,2″
— Park Pilot - sensori di parcheggio anteriori e posteriori
— Presa 12 V nella consolle centrale posteriore e nel vano bagagli
— Presa di ricarica e cavi di alimentazione per stazione di ricarica a corrente
alternata e per ricarica domestica
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Servosterzo elettromeccanico regolato in funzione della velocità
— Sistema Start&Stop con sistema di recupero energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente,
su lato conducente schermabile automaticamente, illuminazione esterna e
funzione cordolo
— Streaming & Internet (volume dati disponibile a pagamento)
— Tire Mobility Set, compressore a 12 volt e sigillante per pneumatici
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
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Estensione di garanzia

Sigla
d'ordine

Business

Executive

Alltrack

GTE

Estensione di garanzia e Piani di Manutenzione

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km

EA4
EA5
EA6
EA7
EA8
EA9





























348,36
508,20
737,70
553,28
844,26
1.311,48

425,00
620,00
900,00
675,00
1.030,00
1.600,00





-









-





-






569,67
602,46
1.053,28
1.155,74
1.278,69
1.967,21
922,13
983,61
1.479,51
1.836,07
1.975,41
3.008,20

695,00
735,00
1.285,00
1.410,00
1.560,00
2.400,00
1.125,00
1.200,00
1.805,00
2.240,00
2.410,00
3.670,00





-









-





-






946,72
934,43
1.430,33
2.528,69
2.377,05
3.340,16
2.131,15
1.762,30
2.688,52
4.057,38
3.713,11
5.229,51

1.155,00
1.140,00
1.745,00
3.085,00
2.900,00
4.075,00
2.600,00
2.150,00
3.280,00
4.950,00
4.530,00
6.380,00

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Piani di manutenzione ordinaria
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 60.000 km
…, per 2.0 TDI 200CV
…, per 1.4 GTE Plug-In Hybrid
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 120.000 km
…, per 2.0 TDI 200CV
…, per 1.4 GTE Plug-In Hybrid
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 90.000 km
…, per 2.0 TDI 200CV
…, per 1.4 GTE Plug-In Hybrid
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 180.000 km
…, per 2.0 TDI 200CV
…, per 1.4 GTE Plug-In Hybrid

-

-

-

-

Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 60.000 km
…, per 2.0 TDI 200CV
…, per 1.4 GTE Plug-In Hybrid
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 120.000 km
…, per 2.0 TDI 200CV
…, per 1.4 GTE Plug-In Hybrid
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 90.000 km
…, per 2.0 TDI 200CV
…, per 1.4 GTE Plug-In Hybrid
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 180.000 km
…, per 2.0 TDI 200CV
…, per 1.4 GTE Plug-In Hybrid

-

-

-

-

I prezzi dei piani di manutenzione sono riferiti all'acquisto abbinato alla vettura nuova.
I piani di manutenzione Volkswagen We Care sono gestiti da Volkswagen Financial Services.
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile W fornibile senza sovrapprezzo
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Barre portatutto profilo in alluminio, aerodinamico, per vetture con mancorrenti
Portabici singolo da tetto - Da abbinare alle barre portatutto

3G9071151
000071128F

   
   

215,57
104,10

263,00
127,00

000071129AB

   

179,51

219,00

000071120HA
1K0071127A
000071200
3C0071105B
3C0071105C













94,26
88,53
272,95
567,21
668,03

115,00
108,00
333,00
692,00
815,00

Supporto base

000061122

   

14,75

18,00

Appendiabiti da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122

000061127B

   

40,98

50,00

Portaborsa da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122

000061126B

   

14,75

18,00

Tavolo pieghevole
Supporto base necessario 000061122

000061124

   

74,59

91,00

000061125J

   

89,35

109,00

000065400F
3C9065110
3G9017221
3G1061500A 82V
3G1061270 WGK
3G9061160
3G9061161
000061166A



















144,26
58,20
176,23
84,43
107,38
62,30
99,18
122,95

176,00
71,00
215,00
103,00
131,00
76,00
121,00
150,00

Pedaliera in acciaio
Per vetture con cambio automatico
(non in combinazione con W06)

5G1064205

   

133,61

163,00

Pedaliera in acciaio
Per vetture con cambio manuale
(non in combinazione con W06)

5G1064200

   

133,61

163,00

000051446AC
000051446AD
000051446AB

   
   
   

27,87
22,95
22,95

34,00
28,00
28,00

000054651A
000054650G

   
   

64,75
182,79

79,00
223,00

Portasci & portasnowboard - per massimo 4 paia di sci o 2 snowboard. Con funzione
carico e scarico agevolate - da abbinare alle barre portatutto.
Portasurf da tetto. Da abbinare alle barre portatutto.
Portacanoa da tetto. Da abbinare alle barre portatutto.
Box da tetto. Da abbinare alle barre portatutto.
Portabici da gancio traino Compact II per 2 biciclette
Portabici da gancio traino Compact III per 3 biciclette













GTE

Numero Catalogo

Alltrack

Carrozzeria ed esterni

Business

Executive

Accessori
Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa*
IVA inclusa*
€
€

Comfort interno

Porta telecamera "GoPro"
Supporto base necessario 000061122
Box frigo e scaldavivande
Rete ferma-bagagli, in fibra flessibile
Rete divisoria in acciaio
Tappetini in gomma, set da 4 pezzi
Tappetini in tessuto Premium, set da 4 pezzi
Inserto baule, in gomma flessibile
Vasca bagagliaio, in plastica rigida
Elemento divisorio per bagagliaio



















Inserti decorativi

Infotainment
Cavo per iPhone, USB-C su Apple Lightining
Cavo per smartphone, USB-C su USB-C
Cavo per smartphone, USB-C su micro USB

Sicurezza
Dispositivo anti-roditori M-2700
Dispositivo anti-roditori M-5700
*I prezzi si intendono privi di installazione

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile W fornibile senza sovrapprezzo
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Nuova Touareg
Listino prezzi

Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021
La vettura raffigurata è puramente indicativa.

3DJ239

L'immagine è puramente indicativa.

Motorizzazioni
Benzina
CR725J
CR735J

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

Prezzo Cliente
chiavi in mano
€

cc

kW/CV

3.0 V6 TSI Atmosphere
3.0 V6 TSI Elegance

2.995
2.995

250/340
250/340

64.088,32
64.088,32

79.200,00
79.200,00

3.0 V6 TDI SCR
3.0 V6 TDI SCR Atmosphere
3.0 V6 TDI SCR Elegance
3.0 V6 TDI SCR Atmosphere
3.0 V6 TDI SCR Elegance

2.967
2.967
2.967
2.967
2.967

170/231
170/231
170/231
210/286
210/286

52.285,04
61.465,37
61.465,37
65.153,89
65.153,89

64.800,00
76.000,00
76.000,00
80.500,00
80.500,00

3.0 V6 TSI eHybrid Atmosphere
3.0 V6 TSI eHybrid Elegance
3.0 V6 TSI eHybrid R

2.995
2.995
2.995

280/381
280/381
340/462

64.088,32
64.088,32
79.006,35

79.200,00
79.200,00
97.400,00

Diesel
CR71NJ*
CR72NJ
CR73NJ
CR72SJ
CR73SJ

Ibrido Plug-In
CR72YJ
CR73YJ
CR7RZJ

*Versione disponibile solo da stock

SCR = Riduzione Catalitica Selettiva mediante additivo AdBlue® per ridurre le emissioni di ossidi di azoto NOx.
Note:
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 1.012,25) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche.
Nuova Touareg - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

L'immagine è puramente indicativa.

Highlights versioni
Touareg*

Atmosphere

Elegance

R

+11.200 € vs Touareg

+11.200 € vs Touareg

+18.200 € vs Touareg
eHybrid

Principali dotazioni di serie:

Contenuti aggiuntivi a Touareg:

Contenuti aggiuntivi a Touareg:

Contenuti aggiuntivi a eHybrid:

— Adaptive Cruise Control

— Digital Cockpit da 12,3

— Digital Cockpit da 12,3

— Ambient Pack "Plus"

— Cerchi in lega Cascade da 18

— Cerchi in lega Osorno da 19

— Cerchi in lega Esperance da 19

— Climatizzatore automatico
"Climatronic" 2 zone

— Climatizzatore automatico
"Climatronic" 4 zone

— Climatizzatore automatico
"Climatronic" 4 zone

— Cerchi in lega Braga Dark Graphite
da 20

— Emergency Call

— Inserti in frassino pregiato

— Inserti in acciaio spazzolato

— LED Premium Pack

— Fari a LED per abbaglianti e
anabbaglianti

— Keyless Entry/Go

— Keyless Entry/Go

— R-Line Black Exterior Pack

— Mancorrenti cromati

— Mancorrenti cromati

— Fatigue Detection

— Navigatore "Discover Premium"
da 15

— Navigatore "Discover Premium"
da 15

— Sedli Top Comfort riscaldabili in
pelle "Vienna" R

— Portellone bagagliaio elettrico

— Portellone bagagliaio elettrico

— Privacy Glass

— Privacy Glass

— Terminali di scarico esagonali in
acciaio

— Terminali di scarico esagonali in
acciaio

— Sedile guidatore con funzione
Memory

— Sedile guidatore con funzione
Memory

— Sedili anteriori con regolazione
elettrica

— Sedili anteriori con regolazione
elettrica

— Sedli Top Comfort riscaldabili in
pelle "Vienna"

— Sedli Top Comfort riscaldabili in
pelle "Vienna"

— Supporto lombare elettrico per
sedili anteriori

— Supporto lombare elettrico per
sedili anteriori

Per eHybrid:

Per eHybrid:

— Cerchi in lega Tirano da 19

— Cerchi in lega Tirano da 19

— Tetto panoramico

— Tetto panoramico

— Front Assist con riconoscimento
pedoni
— Gruppi ottici posteriori a LED
— Inserti decorativi in plastica
— Keyless Go
— Lane Assist
— Mancorrenti neri
— Navigatore "Discover Pro" da 9,2
— Park Pilot
— Specchietti retrovisori esterni
ripiegabili e riscaldabili
elettricamente

— Inserti in Silver Wave

— Terminali di scarico rotondi in
acciaio
— Sedili riscaldabili in in tessuto
"Grafite"
— Ricezione radio digitale DAB+
— Riconoscimento segnaletica
stradale
— Volante multifunzione touch in
pelle con palette
*Versione disponibile solo da stock

Nuova Touareg - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

Sigla
d'ordine

Touareg

Atmosphere

Elegance

R

Equipaggiamenti opzionali

Comfort Pack
App-Connect e Volkswagen Media Control
Cerchi in lega "Osorno" da 19
Cristalli posteriori oscurati al 82%
Easy Open/Close Pack
Interni in pelle "Vienna"

W81



-

-

-

4.918,03

6.000,00

Tech Pack per TSI e TDI
Cerchi in lega nero lucido "Braga" da 20
Safety Pack
Steering Pack

W82

-

 

-

4.262,30

5.200,00

-

 

-

3.770,49

4.600,00

-

-

-



4.426,23

5.400,00

Pacchetti speciali

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Tech Pack per eHybrid
Ambient Pack Plus
Cerchi in lega grigio lucido "Braga" da 20
Safety Pack
Suspensions Pack
…, per Touareg R
Cerchi in lega "Suzuka" da 21
Head-up Display
Safety Pack
Suspensions Pack

W82

Offroad Pack
Modalità di guida dedicate: Sabbia e Ghiaia
Protezione inferiore motore
Serbatoio carburante maggiorato da 90 litri
(non per eHybrid)

PSM

  

-

569,67

695,00

R-Line Exterior Pack
Calandra anteriore con logo R-Line
Paraurti R-Line
Protezione soglia di carico in acciaio
(non per eHybrid)

P06

-

 

-

1.696,72

2.070,00

R-Line Exterior Black Pack
Calandra anteriore nera con logo R-Line
Cornice finestrini nera
Gruppi ottici posteriori a LED oscurati
Gusci specchietti retrovisori esterni neri
Mancorrenti neri
Paraurti R-Line con inserti neri
(decadono mancorrenti cromati)
(solo in combinazione con WXE e non in combinazione con P06)
(non per eHybrid)

P08

-

  

2.631,15

3.210,00

Colore Pure White (0Q0Q)

-

   

-

-

Colore metallizzato / perlato (L5L5, 3V3V, 3M3M, C7C7, 2T2T)

-

   

950,82

1.160,00

Colore metallizzato premium (8H8H, X4X4, 5Q5Q, L9L9)

-

   

1.319,67

1.610,00

Colore Oryx White perlato (0R0R)

-

   

1.987,70

2.425,00

Cristalli posteriori oscurati al 82%
(non in combinazione con W81)

4KF

   

389,34

475,00

Cristalli posteriori oscurati al 82% laminati

VW5

–

  

565,57

690,00

Gancio traino con sbloccaggio elettrico e Trailer Assist

1D9

   

1.217,21

1.485,00

Mancorrenti cromati

3S1

   –

356,56

435,00

Parabrezza riscaldabile laminato

4GR

   

434,43

530,00

Tetto panoramico apribile elettricamente
(decade portaoggetti al tetto)
(standard per eHybrid)

3FU

   

1.385,25

1.690,00

Esterni

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

Interni in pelle "Vienna" con sedili Top Comfort
Bracciolo posteriore centrale con portabevande
Poggiatesta ottimizzati per la sicurezza
Sedili anteriori Top Comfort riscaldabili con fascia centrale e fianchetti in pelle
Supporto lombare sedili anteriori a regolazione elettrica
Ugelli lavavetro riscaldabili
(solo in combinazione con PA1 o PA2)

Elegance

Interni in pelle "Vienna"
Bracciolo posteriore centrale con portabevande
Sedili anteriori riscaldabili con fascia centrale e fianchetti in pelle
Supporto lombare sedili anteriori a regolazione manuale
Ugelli lavavetro riscaldabili
(non in combinazione con W81)

-

-

-

2.245,90

2.740,00

  

-

3.446,72

4.205,00



-

-

-

1.209,02

1.475,00

Sigla
d'ordine

Touareg

Interni

Atmosphere

Equipaggiamenti opzionali

WLA



Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

WLB

…, per Touareg in combinazione con W81
(solo in combinazione con WB2)
Interni in pelle "Savona" con sedili Top Comfort
Sedili anteriori Top Comfort riscaldabili con fascia centrale e fianchetti in pelle traforata
"Savona"

WLC

-

 

-

696,72

850,00

Interni in pelle "Puglia" con sedili Top Comfort
Sedili anteriori Top Comfort riscaldabili con fascia centrale e fianchetti in pelle "Puglia"
con trattamento vegetale
(solo in combinazione con 4D3 o 4D5)

WLP

-

 

-

1.196,72

1.460,00

Interni in pelle "Puglia" R con sedili Top Comfort
Sedili anteriori Top Comfort riscaldabili con fascia centrale e fianchetti in pelle "Puglia" R
con trattamento vegetale
(solo in combinazione con 4D3 o 4D5)

WLR

-

-

-



1.344,26

1.640,00

Cielo in colorazione Soul Black
(solo in combinazione con interni Soul VM)
(di serie con interni Juniper Soul YA o Florence Soul YV)

P00



-

 

262,30

320,00

Sedili anteriori con climatizzazione attiva
(solo in combinazione con WLB o WLC)

4D3

   

696,72

850,00

  

1.135,25

1.385,00

Sedili anteriori con climatizzazione attiva e funzione massaggio
(non in combinazione con 4D3)
Inserti in legno noce
Inserti in legno noce con illuminazione bianca dashboard, porte anteriori e posteriori
Inserti in "Silver Birch"
Inserti in "Silver Birch" con illuminazione bianca dashboard, porte anteriori e posteriori

4D5

-

7TD
PA2
5TV
PA1

-   - - - 
 - -

-

340,16
696,72
340,16
696,72

415,00
850,00
415,00
850,00

Volante multifunzione touch in pelle con palette per Tiptronic, riscaldabile

2FT

   

192,62

235,00

Ruota di scorta in lega di dimensioni ridotte
(decade kit antiforatura)
(non per eHybrid)

1G1

  

-

315,57

385,00

Ruota di scorta in lega ready-to-use di dimensioni ridotte
(decade kit antiforatura)
(non in combinazione con PSP o 9VV)
(non per eHybrid)

3F6

  

-

315,57

385,00

Sistema di controllo pressione pneumatici a misurazione diretta

7K3

Cerchi in lega "Osorno" 8 J x 19 con pneumatici 255/55 R19
(non in combinazione con W81 e W82) (non per eHybrid)

PJB

   
 – – –
   –

184,43
1.020,49
245,90

225,00
1.245,00
300,00

 –

–

1.020,49

1.245,00

   –

245,90

300,00



245,90

300,00

Cerchi e assetti

Cerchi in lega "Esperance" 8,5 J x 19 con pneumatici 255/55 R19
…, per Touareg in combinazione con W81 o per Atmosphere / Elegance
(non in combinazione con W82)
…, per Touareg eHybrid

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

PJE

–

  –
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…, per Atmosphere / Elegance in combinazione con W82
Cerchi in lega "Nevada" 9 J x 20 Black Volkswagen R GmbH con pneumatici 285/45 R20
…, per Touareg in combinazione con W81 o per Atmosphere / Elegance
…, per Atmosphere / Elegance in combinazione con W82 (non per eHybrid)

PJC

…, per Atmosphere / Elegance in combinazione con W82
…, per R di serie in combinazione con W82
Cerchi in lega nero lucido "Suzuka" 9,5 J x 21" Black Volkswagen R GmbH con pneumatici 285/40
R21
(solo in combinazione con PSL o PSA o PSP)

PJD

PJF

PJ2

PJ1

PJ3

PJ4

PJ5

PJ6

…, per Atmosphere / Elegance in combinazione con W82
…, per R in combinazione con W82
Cerchi in lega "Estoril" 9,5 J x 22" Black con superficie diamantata Volkswagen R GmbH con
pneumatici 285/35 R22
(solo in combinazione con PSL)
…, per R in combinazione con W82
Cerchi in lega nero lucido "Estoril" 9,5 J x 22" Black Volkswagen R GmbH con pneumatici 285/35
R22
…, per R in combinazione con W82

1.020,49

1.245,00

   –

245,90

300,00



…, per Atmosphere / Elegance in combinazione con W82 (non per eHybrid)
Cerchi in lega "Suzuka" 9,5 J x 21" Dark Graphite Volkswagen R GmbH con pneumatici 285/40 R21
(solo in combinazione con PSL o PSA o PSP)

–

  –

-

-

–

1.254,10

1.530,00

   –

479,51

585,00

 –

Cerchi in lega "Braga" 9 J x 20 Dark Graphite Volkswagen R GmbH con pneumatici 285/45 R20
…, per Touareg in combinazione con W81 o per Atmosphere / Elegance
…, per Atmosphere / Elegance in combinazione con W82 (di serie con W82 per eHybrid)
Cerchi in lega "Braga" 9 J x 20 Black con superficie diamantata con pneumatici 285/45 R20
(incluso con W82)

–

 –

Cerchi in lega "Sebring" 8,5 J x 19 Anthrazit con pneumatici 255/55 R19
…, per Touareg in combinazione con W81 o per Atmosphere / Elegance
(non in combinazione con W82)
Cerchi in lega "Montero" 9 J x 20 con pneumatici 285/45 R20
…, per Touareg in combinazione con W81 o per Atmosphere / Elegance
…, per Atmosphere / Elegance in combinazione con W82
Cerchi in lega "Nevada" 9 J x 20 Volkswagen R GmbH con pneumatici 285/45 R20
…, per Touareg in combinazione con W81 o per Atmosphere / Elegance

R

…, per Touareg in combinazione con W81 o per Atmosphere / Elegance
(non in combinazione con W82)
…, per Touareg eHybrid

PJ9

PJ7

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Elegance

Cerchi in lega "Tirano" 8,5 J x 19 con pneumatici 255/55 R19

Touareg

Cerchi e assetti

Sigla
d'ordine

Atmosphere

Equipaggiamenti opzionali

–



–



–


–


–


–


–
–
–
–
–

1.770,49
995,90
1.987,70
1.209,02

2.160,00
1.215,00
2.425,00
1.475,00

–


–


–




–



–
–
–
–

1.987,70
1.209,02
-

2.425,00
1.475,00
-

 –

–



1.987,70

2.425,00

   –
–   –

1.209,02
-

1.475,00

 – – –
   –
–   –

1.987,70
1.209,02
-

2.425,00
1.475,00
-

–

  –

1.987,70

2.425,00

–

–



778,69

950,00

–
–

  –
– – 

778,69
-

950,00
-

–

  –

1.987,70

2.425,00

–

–

–



778,69

950,00

–
–

  –
– – 

778,69
-

950,00
-

–

–

–



1.581,97

1.930,00

–

–

–



831,97

1.015,00

–

–

–



1.581,97

1.930,00

–

–

–



831,97

1.015,00

–

Sospensioni sportive
(non in combinazione con W82, PSA o PSP)
(non per eHybrid)

1BE

   –

381,15

465,00

Suspensions Pack
Adaptive Chassis Control - Regolazione adattiva dell’assetto
Sospensioni pneumatiche 4-Corner con ammortizzatori a regolazione elettronica
(non in combinazione con W82, 1BE o PSP)

PSL

   

1.774,59

2.165,00

Steering Pack
Adaptive Chassis Control - Regolazione adattiva dell’assetto
Ruote posteriori sterzanti
Sospensioni pneumatiche 4-Corner con ammortizzatori a regolazione elettronica
(non in combinazione con W82, 1BE o PSP)
(non per eHybrid)

PSA

   –

2.586,07

3.155,00

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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Steering Pack Plus
Adaptive Chassis Control - Regolazione adattiva dell’assetto
Ruote posteriori sterzanti
Sospensioni pneumatiche 4-Corner con ammortizzatori a regolazione elettronica
Stabilizzazione attiva del rollio
(non in combinazione con 1BE o PSA)
(non per eHybrid)

PSP

…, per Atmosphere / Elegance in combinazione con W82 (non per eHybrid)

R

Elegance

Atmosphere

Cerchi e assetti

Sigla
d'ordine

Touareg

Equipaggiamenti opzionali
Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

–

  –

5.172,13

6.310,00

–

  –

2.586,07

3.155,00

Luci e visibilità
LED Premium Pack
Dynamic Light Assist
Fari anteriori LED Matrix IQ Light
Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici
Impianto lavafari

WXE

   

1.897,54

2.315,00

Light Assist - Regolazione abbaglianti automatica
(non in combinazione con WXE)

8G1

   –

143,44

175,00

Ambient Pack Plus
Illuminazione diffusa con scelta colore (porte e consolle centrale anteriore)

PA4

–

  

405,74

495,00

9WX

   

434,4

530,00

356,6

435,00

Infotainment
App-Connect e Volkswagen Media Control
(non in combinazione con W81)
…, in combinazione con WCS
Connectivity Pack
3 porte USB-C
App-Connect
Connessione rSAP
Predisposizione telefono "Comfort" con ricarica induttiva

WCS

   

631,1

770,00

9VV

   

1.426,2

1.740,00

Climatizzatore automatico a 4 zone "Climatronic"
Dispositivo per apertura garage

9AE
VC2

   
   

803,28
237,70

980,00
290,00

Portellone bagagliaio elettrico
(non in combinazione con W81 o PEV)

PEH



-

754,10

920,00

Easy Open / Close Pack
Apertura/Chiusura bagagliaio tramite sensore e chiusura elettrica intelligente con pulsante
Keyless Entry / Go
Piano copertura vano bagagli elettrico
(non in combinazione con W81 o PEH)
(per eHybrid e R decade SAFELOCK)

PEV

   

1.483,61

1.810,00

Rete divisoria, rete fermacarico e tappeto vano bagagli reversibile
(solo in combinazione con WLB o WLC)

PGN

   

307,38

375,00

Fondo vano bagagli reversibile e sistema cargo management
(non in combinazione con 1G1) (non per eHybrid)

3GH

  

-

377,05

460,00

Memory Pack
Sedile conducente regolabile elettricamente con funzione Memory
Sedile passeggero anteriore regolabile elettricamente
Specchietti retrovisori richiudibili elettricamente con funzione Memory
(solo in combinazione con WLB)

WB2

   

151,64

185,00

Sistema audio "DYNAUDIO"
12 altoparlanti, potenza complessiva 730 Watt
Subwoofer
(per Touareg solo in combinazione con PA1 o PA2)

Comfort

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

-

-
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R

Elegance

Atmosphere

Comfort

Sigla
d'ordine

Touareg

Equipaggiamenti opzionali
Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Memory Pack Plus
Sedili anteriori regolabili elettricamente con funzione Memory
Specchietti retrovisori richiudibili elettricamente con funzione Memory

W95

-

  

389,34

475,00

Sistema di chiusura porte assistita
(solo con PEV o W81 per Touareg)

GZ2

   

557,38

680,00

Smoke Pack

9JB

   

90,16

110,00

Tendine parasole manuali per cristalli posteriori

3Y4

   

184,43

225,00

Winter Pack Plus
Sedili posteriori riscaldabili

PW3

-

  

315,57

385,00

Presa da 230V

9Z3

   

114,75

140,00

Side Assist Plus - Assistente al cambio corsia e all'uscita dal parcheggio
(non in combinazione con W82 o PF8)

PF5

   –

565,57

690,00

Safety Pack
Emergency Assist
Intersection Assist
Travel Assist
Side Assist Plus
Sistema PreCrash 360°
(non in combinazione con W82 o PF5)

PF8

   

1.032,79

1.260,00

Airbag ginocchia conducente e airbag laterali posteriori
(solo in combinazione con W81, WLA, WLB o WLC)

PAA

   

557,38

680,00

Serbatoio carburante maggiorato da 90 litri
(non disponibile per 3.0 V6 TSI e per eHybrid)

0M5

   –

106,56

130,00

Park Assist - Sistema di parcheggio automatico
include videocamera per retromarcia "Rear View"

PF1

   

1.081,97

1.320,00

Park Assist Professional - Sistema di parcheggio automatico
include "Area View" e videocamera per retromarcia "Rear View"

PF2

-

  

1.295,08

1.580,00

Park Assist Professional "Plus" - Sistema di parcheggio automatico con Remote Control
Controllo parcheggio/uscita da parcheggio tramite smartphone
Videocamere perimetrali "Area View"
Videocamera per retromarcia "Rear View"
(disponibile per i dispositivi Apple iPhone a partire da iOS 13)

PF3

-

  

1.352,46

1.650,00

Head-up Display

KS1

   

1.168,03

1.425,00

Night Vision
(solo in combinazione con WXE)

9R1

-

  

1.684,43

2.055,00

Sicurezza

Pacchetti Tecnici

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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Cerchi
ec

Serie su Touareg

Serie su Atmosphere TSI/TDI
e Optional per Touareg e eHybrid (PJB)

Serie su Elegance TSI/TDI
e Optional per Touareg e eHybrid (PJE)

Cerchio in lega CASCADE
8J X 18 con pneumatici 235/65 R18

Cerchio in lega OSORNO
8J X 19
19 con pneumatici 255/55 R19

Cerchio in lega ESPERANCE
8J X 19 con pneumatici 255/55 R19

(PJC)
Serie su eHybrid e Optional per TSI/TDI (PJC

Serie su R e Optional per altre versioni (PJ3)

Optional (PJD)

Cerchio
C hi in
i lega
l
TIRANO
8,5J X 19
19 con pneumatici 255/55 R19

Cerchio in lega BRAGA Dark Graphite
9J X 20 con pneumatici
285/45 R20
p

Cerchio in lega SEBRING Anthrazit
8,5J
255/55 R19
, X 19 con pneumatici
p

Optional (PJF)

Optional (PJ2 / PJ1)

Cerchio in lega MONTERO
9J X 20 con pneumatici 285/45 R20

Cerchio in lega NEVADA / NEVADA NERI
9J X 20 con pneumatici 285/45 R20

Optional (PJ4)
C hi in
i lega
l
BRAGA NERI Bl
fi i
Cerchio
Blackk con superficie
diamantata
9J X 20 con pneumatici 285/45 R20

Optional (PJ5 / PJ6)
Cerchio in lega SUZUKA / SUZUKA Black
Bl
Volkswagen R GmbH
9,5J X 21 con pneumatici 285/40 R21

Optional (PJ9 / PJ7)
Cerchio
C hi in
i lega
l
ESTORIL / ESTORIL Black
Volkswagen R GmbH
9,5J X 22 con pneumatici 285/35 R22
Nuova Touareg - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

Cielo abitacolo

Moquette

0Q0Q - Pure White

L5L5 - Antimonial Silver met.

8H8H - Aquamarine Blue met.

3V3V - Tamarind Brown met.

X4X4 - Malbec Red met.

3M3M - Silicon Grey met.

5Q5Q - Sechura Beige met.

C7C7 - Moonlight Blue perlato

2T2T - Deep Black perlato

0R0R - Oryx White perlato

L9L9 - Lapiz Blue met.

Rivestimento Volante

Rivestimento Porte

Cruscotto superiore
/ inferiore / cuciture

Sigla

Rivestimenti sedili

Colori carrozzeria

Mistral

Soul























Mistral

Soul























Soul























Touareg - Sedili in tessuto "Graphite" (di serie)
VM

Soul

Soul / Soul /
Ceramique

Soul

Soul

Touareg - Sedili in Pelle "Vienna" (Optional)
VM
(con WLA)

Soul

Soul / Soul /
Ceramique

Soul

Soul

Touareg - Sedili Top Comfort in Pelle "Vienna" (Optional)
VM
(con WLB)

Soul

Soul / Soul /
Ceramique

Soul

Soul

Mistral

Atmosphere - Sedili Top Comfort in pelle "Vienna" (di serie)
VV

Raven

YF

Atacama /
Raven
(Opt 4D3 non
disponibile)

Raven / Raven /
Raven
Atacama

Raven

Atacama
Chiaro

Raven























Raven /
Atacama /
Atacama

Raven

Atacama
Chiaro

Raven























Atacama

Atmosphere - Sedili in pelle "Savona" (Optional)
VV
(con WLC)

YF
(con WLC)

YV
(con WLC)

YA
(con WLC)

YL
(con WLP)

Raven

Raven / Raven /
Raven
Atacama

Raven

Atacama
Chiaro

Raven























Atacama /
Raven

Raven /
Atacama /
Atacama

Atacama

Raven

Atacama
Chiaro

Raven























Florence / Soul

Soul / Soul /
Ambra

Florence

Soul

Soul

Soul























Juniper / Soul

Soul / Soul /
Ceramique

Juniper

Soul

Soul

Soul























Soul

Soul / Soul /
Soul

Soul

Soul

Soul

Soul























Soul

Mistral

Soul























Soul

Mistral

Grigio























Elegance - Sedili Top Comfort in pelle "Vienna" (di serie)
VM

Soul

VD

(Opt 4D3 non

Mistral / Grigio
disponibile)

Soul / Soul /
Ceramique

Soul

Grigio / Mistral
Mistral
/ Crystal Grey

Elegance - Sedili Top Comfort in pelle "Savona" (Optional)
VM
(con WLC)

VD
(con WLC)

YL
(con WLP)

Soul / Soul /
Ceramique

Soul

Mistral

Soul























Grigio / Mistral
Mistral
/ Crystal Grey

Soul

Mistral

Grigio























Soul / Soul /
Soul

Soul

Soul

Soul























Soul

Soul























Soul

Soul























per Atmosphere (non per eHybrid)























per Elegance (non per eHybrid)























Soul
Mistral / Grigio
(Opt 4D3 non
disponibile)

Soul

Soul

Soul

R - Sedili Top Comfort in pelle "Vienna" R (di serie)
ID

Soul

Soul / Soul /
Crystal Grey

Soul

Soul

R - Sedili Top Comfort in pelle "Puglia" R (Optional)
OF
(con WLR)

Soul

Soul / Soul /
Blue

Soul

Soul

R-Line Exterior Pack / R-Line Pack

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

Dimensioni esterne
Lunghezza senza / con gancio traino
Larghezza
Larghezza inclusi specchietti retrovisori
Altezza
Passo
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore

4.878 / 5.008 mm
1.984 mm
2.193 mm
1.702 mm
2.894 mm
1.669 mm
1.685 mm

Dimensioni interne
Larghezza abitacolo (sedili ant.)
Larghezza abitacolo (sedili post.)
Altezza abitacolo (sedili ant.)
Altezza abitacolo (sedili post.)

1.584 mm
1.547 mm
1.049 mm
990 mm

Dimensioni vano bagagli
Profondità
Profondità con schienali abbattuti
Larghezza interna fra i passaruota
Capacità* [versioni eHybrid]

1.051 mm
1.910 mm
1.081 mm
810 - 1.800 [665 - 1.655] lt

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata

Note: * Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm

12,19 m

Nuova Touareg - Anno Modello 2022 - Validità 03.08.2021

Equipaggiamenti standard per Touareg*
*Versione disponibile solo da stock

Esterni

Interni

— Cornice calandra anteriore cromata
— Cerchi in lega Cascade da 18 con pneumatici 235/65 R18
— Fari a LED per abbaglianti e anabbaglianti, con luci diurne
— Freni a disco anteriori e posteriori da 17
— Gruppo ottico posteriore a LED
— Luci targa con illuminazione a LED
— Mancorrenti neri
— Parabrezza in vetro atermico
— Specchietti retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e ripiegabili
elettricamente (lato guida schermabile automaticamente)
— Terminali di scarico rotondi in acciaio
— Vetri atermici laterali e posteriori

— 2 portabicchieri nella consolle centrale anteriore
— Bracciolo centrale anteriore
— Divano posteriore divisibile, ribaltabile con poggiabraccia centrale
— Piano di copertura vano bagagli
— Poggiatesta ottimizzati per la sicurezza regolabili in altezza
— Sedili anteriori riscaldabili e regolabili in altezza
— Sedili in tessuto ''Graphite''
— Tappetini anteriori e posteriori
— Vano portaoggetti nella consolle centrale
— Vano portaoggetti lato passeggero
— Volante multifunzione touch in pelle con paddle per Tiptronic

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— ACC - Adaptive Cruise Control
— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag per la testa anteriori e posteriori
— Antifurto volumetrico, allarme acustico, protezione antirimorchio e SAFELOCK
— Bulloni antifurto per cerchi
— Chiamata di emergenza
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti con regolazione verticale
e pretensionatori
— Clacson bitonale
— Fanale retronebbia
— Freno di stazionamento
— Front Assist con riconoscimento pedoni
— Funzione fendinebbia tramite fari anteriori
— Keyless Go
— Lane Assist
— Riconoscimento della segnaletica stradale
— Segnale visivo ed acustico cinture di sicurezza non allacciate
— Sistema di controllo pressione pneumatici
— Sistema elettronico di controllo della stabilità, ausilio alla controsterzata,
ABS, EDS, ASR, MSR e stabilizzazione traino

— 4MOTION Active Control
— 8 Altoparlanti
— Aspirazione aria fresca con filtro a carboni attivi
— Attrezzi di bordo
— Climatizzatore automatico Climatronic a 2 zone
— Driving Profile Selection - Selezione del profilo di guida
— Funzione Start&Stop con recupero dell'energia in frenata
— Illuminazione zona piedi e luci di lettura anteriori e posteriori
— Ingresso USB-C
— Luci per marcia diurna con luci di assistenza e funzione coming home
(automatica)
— Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
— Regolazione dinamica della profondità dei fari
— Ready for Guide & Inform e Security & Service
— Retrovisore interno con funzione antiabbagliamento automatica
— Ricezione radio digitale DAB+
— Sensore pioggia
— Serbatoio AdBlue da 24 litri
— Servotronic con regolazione sensibilità dello sterzo in funzione della
velocità
— Sistema di infotainment ''Discover Pro'' da 9,2
— Specchio di cortesia illuminato nelle alette parasole
— Tyre Mobility Set
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Equipaggiamenti standard per Atmosphere

Esterni

Interni

—
— Battitacco
Battitacco in
in alluminio
alluminio
—
Calandra
anteriore
listelli verticali cromati
— Calandra anteriorecon
cromata
—
in lega
Osorno
dalistelli
19 con
pneumatici
255/55 R19
— Cerchi
Calandra
anteriore
con
verticali
cromati
—
anteriore
cromata
— Cornice
Cerchi incalandra
lega Osorno
da 19"
con pneumatici 255/55 R19
—
— Cornice
Cornice finestrini
finestrini laterali
laterali cromata
cromata
—
— Fari
Fari aa LED
LED per
per abbaglianti
abbagliantiee anabbaglianti,
anabbaglianti,con
con luci
luci diurne
diurne

—
Freni
a
disco
anteriori
e
posteriori
da
17
— Freni a disco anteriori e posteriori da 17"
—
Inserti
paraurti
anteriore
cromati
Inserti
paraurti
anteriore
cromati
—
— Gruppo
Gruppo ottico
ottico posteriore
posterioreaa LED
LED
—
— Luci
Luci targa
targa con
con illuminazione
illuminazione aaLED
LED
—
— Mancorrenti
Mancorrenti cromati
Cromati
—
— Minigonne
Minigonne ee parte
parte inferiore
inferiore paraurti
paraurti anteriore
anteriore in
in tinta
tinta carrozzeria
carrozzeria
—
Modanature
cromate
Modanature
cromate
—
Parabrezza
in vetro
atermico
Parabrezza
in vetro
atermico
—
— Protezione
Protezione bordo
bordo di
di carico
carico in
in acciaio
acciaio spazzolato
spazzolato
—
Specchietti
retrovisori
esterni
— Specchietti retrovisori esterni riscaldabili,
riscaldabili, regolabili
regolabiliee ripiegabili
ripiegabilielettricamente
elettricamente
(lato
(lato guida
guida schermabile
schermabile automaticamente)
automaticamente) con
con funzione
funzione Memory
Memory
—
— Terminali
Terminali di
di scarico
scarico trapezoidali
trapezoidali in
in acciaio
acciaio
—
Vetri
atermici
laterali
e
posteriori
— Vetri atermici laterali e posteriori

— 2 portabicchieri nella consolle centrale anteriore
— Bracciolo centrale anteriore
— Bracciolo centrale posteriore con portabevande
— Divano posteriore divisibile, ribaltabile con poggiabraccia centrale
— Inserti decorativi in legno pregiato
— Piano di copertura vano bagagli
— Poggiatesta ottimizzati per la sicurezza regolabili in altezza e profondità
— Sedile guidatore con funzione Memory
— Sedili anteriori Top Comfort riscaldabili e regolabili elettricamente
— Sedili in Pelle ''Vienna''
— Supporto lombare sedili anteriori con regolazione elettrica
— Tappetini anteriori e posteriori
— Vano portaoggetti nella consolle centrale
— Vano portaoggetti lato passeggero
— Volante multifunzione touch in pelle con paddle per Tiptronic

Per
eHybrid:
Per versione
4.0 V8 TDI:
 con
—
— Cerchi
Cerchi in
in lega
legaTirano
Sebringdada1919"
conpneumatici
pneumatici255/55
255/55R19
R19
—
Tetto
panoramico
apribile
elettricamente
— Freni a disco anteriori e posteriori da 18"

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— ACC - Adaptive Cruise Control
— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag per la testa anteriori e posteriori
— Antifurto volumetrico, allarme acustico, protezione antirimorchio e SAFELOCK
— Bulloni antifurto per cerchi
— Chiamata di emergenza
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti con regolazione verticale
e pretensionatori
— Clacson bitonale
— Fanale retronebbia
— Freno di stazionamento
— Front Assist con riconoscimento pedoni
— Funzione fendinebbia tramite fari anteriori
— Keyless Entry / Go
— Lane Assist
— Riconoscimento della segnaletica stradale
— Segnale visivo ed acustico cinture di sicurezza non allacciate
— Sistema di controllo pressione pneumatici
— Sistema elettronico di controllo della stabilità, ausilio alla controsterzata,
ABS, EDS, ASR, MSR e stabilizzazione traino

— 3 ingressi USB-C, di cui 2 solo con funzione ricarica
— 4MOTION Active Control
— 8 Altoparlanti
— App-Connect e Volkswagen Media Control
— Aspirazione aria fresca con filtro a carboni attivi
— Attrezzi di bordo
— Climatizzatore automatico Climatronic a 4 zone
— Cofano vano bagagli con apertura e chiusura elettriche
— Digital Cockpit da 12,3
— Driving Profile Selection - Selezione del profilo di guida
— Funzione Start&Stop con recupero dell'energia in frenata
— Illuminazione zona piedi e luci di lettura anteriori e posteriori
— Luci per marcia diurna con luci di assistenza e funzione coming home
(automatica)
— Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
— Predisposizione telefono ''Comfort'' con ricarica induttiva
— Ready for Guide & Inform e Security & Service
— Regolazione dinamica della profondità dei fari
— Retrovisore interno con funzione antiabbagliamento automatica
— Ricezione radio digitale DAB+
— Sensore pioggia
— Serbatoio AdBlue da 24 litri
— Servotronic con regolazione sensibilità dello sterzo in funzione della velocità
— Sistema di infotainment ''Discover Premium'' da 15
— Specchio di cortesia illuminato nelle alette parasole
— Tyre Mobility Set

Per versione eHybrid:
— Decade sistema chiusura SAFELOCK

Per versione eHybrid:
— Caricatore AC fino a 7,2kW
— Cavo di alimentazione con presa domestica
— Cavo di alimentazione Mode 3, Type 2, 32A
— Decade serbatoio AdBlue da 24 litri
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Equipaggiamenti standard per Elegance

Esterni

Interni

—
— Battitacco
Battitacco in
in alluminio
alluminio
—
Calandra
anteriore
listelli verticali cromati
— Calandra anteriorecon
cromata
 con pneumatici
—
in lega
Esperance
da 19verticali
— Cerchi
Calandra
anteriore
con listelli
cromati 255/55 R19
—
anteriore
cromata
— Cornice
Cerchi incalandra
lega Osorno
da 19"
con pneumatici 255/55 R19
—
— Cornice
Cornice finestrini
finestrini laterali
laterali cromata
cromata
—
— Fari
Fari aa LED
LED per
per abbaglianti
abbagliantiee anabbaglianti,
anabbaglianti,con
con luci
luci diurne
diurne

—
Freni
a
disco
anteriori
e
posteriori
da
17
— Freni a disco anteriori e posteriori da 17"
—
Inserti
paraurti
anteriore
cromati
Inserti
paraurti
anteriore
cromati
—
— Gruppo
Gruppo ottico
ottico posteriore
posterioreaa LED
LED
—
— Luci
Luci targa
targa con
con illuminazione
illuminazione aaLED
LED
—
— Mancorrenti
Mancorrenti cromati
Cromati
—
— Minigonne
Minigonne ee parte
parte inferiore
inferiore paraurti
paraurti anteriore
anteriore in
in tinta
tinta carrozzeria
carrozzeria
—
Modanature
cromate
Modanature
cromate
—
Parabrezza
in vetro
atermico
Parabrezza
in vetro
atermico
—
— Protezione
Protezione bordo
bordo di
di carico
carico in
in acciaio
acciaio spazzolato
spazzolato
—
Specchietti
retrovisori
esterni
— Specchietti retrovisori esterni riscaldabili,
riscaldabili, regolabili
regolabiliee ripiegabili
ripiegabilielettricamente
elettricamente
(lato
(lato guida
guida schermabile
schermabile automaticamente)
automaticamente) con
con funzione
funzione Memory
Memory
—
— Terminali
Terminali di
di scarico
scarico trapezoidali
trapezoidali in
in acciaio
acciaio
—
Vetri
atermici
laterali
e
posteriori
— Vetri atermici laterali e posteriori

— 2 portabicchieri nella consolle centrale anteriore
— Bracciolo centrale anteriore
— Bracciolo centrale posteriore con portabevande
— Divano posteriore divisibile, ribaltabile con poggiabraccia centrale
— Inserti decorativi in acciaio spazzolato
— Piano di copertura vano bagagli
— Poggiatesta ottimizzati per la sicurezza regolabili in altezza e profondità
— Sedile guidatore con funzione Memory
— Sedili anteriori Top Comfort riscaldabili e regolabili elettricamente
— Sedili in Pelle ''Vienna''
— Supporto lombare sedili anteriori con regolazione elettrica
— Tappetini anteriori e posteriori
— Vano portaoggetti nella consolle centrale
— Vano portaoggetti lato passeggero
— Volante multifunzione touch in pelle con paddle per Tiptronic

Per
eHybrid:
Per versione
4.0 V8 TDI:
 con
—
— Cerchi
Cerchi in
in lega
legaTirano
Sebringdada1919"
conpneumatici
pneumatici255/55
255/55R19
R19
—
Tetto
panoramico
apribile
elettricamente
— Freni a disco anteriori e posteriori da 18"

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— ACC - Adaptive Cruise Control
— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag per la testa anteriori e posteriori
— Antifurto volumetrico, allarme acustico, protezione antirimorchio e SAFELOCK
— Bulloni antifurto per cerchi
— Chiamata di emergenza
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti con regolazione verticale e
pretensionatori
— Clacson bitonale
— Fanale retronebbia
— Freno di stazionamento
— Front Assist con riconoscimento pedoni
— Funzione fendinebbia tramite fari anteriori
— Keyless Entry / Go
— Lane Assist
— Riconoscimento della segnaletica stradale
— Segnale visivo ed acustico cinture di sicurezza non allacciate
— Sistema di controllo pressione pneumatici
— Sistema elettronico di controllo della stabilità, ausilio alla controsterzata, ABS,
EDS, ASR, MSR e stabilizzazione traino

— 3 ingressi USB-C, di cui 2 solo con funzione ricarica
— 4MOTION Active Control
— 8 Altoparlanti
— App-Connect e Volkswagen Media Control
— Aspirazione aria fresca con filtro a carboni attivi
— Attrezzi di bordo
— Climatizzatore automatico Climatronic a 4 zone
— Cofano vano bagagli con apertura e chiusura elettriche
— Digital Cockpit da 12,3
— Driving Profile Selection - Selezione del profilo di guida
— Funzione Start&Stop con recupero dell'energia in frenata
— Illuminazione zona piedi e luci di lettura anteriori e posteriori
— Luci per marcia diurna con luci di assistenza e funzione coming home
(automatica)
— Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
— Predisposizione telefono ''Comfort'' con ricarica induttiva
— Ready for Guide & Inform e Security & Service
— Regolazione dinamica della profondità dei fari
— Retrovisore interno con funzione antiabbagliamento automatica
— Ricezione radio digitale DAB+
— Sensore pioggia
— Serbatoio AdBlue da 24 litri
— Servotronic con regolazione sensibilità dello sterzo in funzione della velocità
— Sistema di infotainment ''Discover Premium'' da 15
— Specchio di cortesia illuminato nelle alette parasole
— Tyre Mobility Set

Per versione eHybrid:
— Decade sistema chiusura SAFELOCK

Per versione eHybrid:
— Caricatore AC fino a 7,2kW
— Cavo di alimentazione con presa domestica
— Cavo di alimentazione Mode 3, Type 2, 32A
— Decade serbatoio AdBlue da 24 litri
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Equipaggiamenti standard per R

Esterni

Interni

—
— Battitacco
Battitacco in
in alluminio
alluminio con logo R
—
Cerchi
in
lega
Bragacromata
grigi da 20" con pneumatici 285/45 R20
— Calandra anteriore
—
anteriore
nera
con logo
R
— Cornice
Calandracalandra
anteriore
con listelli
verticali
cromati
—
laterali
neracon pneumatici 255/55 R19
— Cornice
Cerchi infinestrini
lega Osorno
da 19"
—
anteriori
LED laterali
Matrix IQ
Light
— Fari
Cornice
finestrini
cromata
—
disco
da 19"
e posteriori dacon
18luci diurne
— Freni
Fari aaLED
peranteriori
abbaglianti
e anabbaglianti,
—
Inserti
paraurti
anteriore
neri
R-Line
— Freni a disco anteriori e posteriori da 17"
—
Gruppo
otticoanteriore
posteriore
oscurate a LED e luci di direzione dinamiche
Inserti
paraurti
cromati
—
specchietti
retrovisori
neri
— Gusci
Gruppo
ottico posteriore
a LED
—
— Luci
Luci targa
targa con
con illuminazione
illuminazione aaLED
LED
—
— Mancorrenti
Mancorrenti neri
Cromati
—
— Minigonne
Minigonne ee parte
parte inferiore
inferiore paraurti
paraurti anteriore
anteriore in
in tinta
tinta carrozzeria
carrozzeria
—
Modanature
cromate
Modanature
cromate
—
Parabrezza
in vetro
atermico
Parabrezza
in vetro
atermico
—
— Protezione
Protezione bordo
bordo di
di carico
carico in
in acciaio
acciaio spazzolato
spazzolato
—
Specchietti
retrovisori
esterni
— Specchietti retrovisori esterni riscaldabili,
riscaldabili, regolabili
regolabiliee ripiegabili
ripiegabilielettricamente
elettricamente
(lato
(lato guida
guida schermabile
schermabile automaticamente)
automaticamente) con
con funzione
funzione Memory
Memory
—
panoramico
apribile
elettricamente
— Tetto
Terminali
di scarico
trapezoidali
in acciaio
—
Terminali
di
scarico
trapezoidali
— Vetri atermici laterali e posterioriin acciaio
— Vetri atermici laterali e posteriori

— 2 portabicchieri nella consolle centrale anteriore
— Ambient Pack Plus
— Bracciolo centrale anteriore
— Bracciolo centrale posteriore con portabevande
— Divano posteriore divisibile, ribaltabile con poggiabraccia centrale
— Inserti decorativi in "Silver Wave"
— Piano di copertura vano bagagli
— Poggiatesta ottimizzati per la sicurezza regolabili in altezza e profondità
— Sedile guidatore con funzione Memory
— Sedili anteriori Top Comfort riscaldabili e regolabili elettricamente
— Sedili in Pelle ''Vienna'' R
— Supporto lombare sedili anteriori con regolazione elettrica
— Tappetini anteriori e posteriori
— Vano portaoggetti nella consolle centrale
— Vano portaoggetti lato passeggero
— Volante multifunzione touch in pelle con paddle per Tiptronic, riscaldabile

Per 4.0 V8 TDI:
— Cerchi in lega Sebring da 19" con pneumatici 255/55 R19
— Freni a disco anteriori e posteriori da 18"

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— ACC - Adaptive Cruise Control
— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag per la testa anteriori e posteriori
— Antifurto volumetrico, allarme acustico, protezione antirimorchio
— Bulloni antifurto per cerchi
— Chiamata di emergenza
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti con regolazione verticale e
pretensionatori
— Clacson bitonale
— Fanale retronebbia
— Freno di stazionamento
— Front Assist con riconoscimento pedoni
— Funzione fendinebbia tramite fari anteriori
— Keyless Entry / Go
— Lane Assist
— Riconoscimento della segnaletica stradale
— Segnale visivo ed acustico cinture di sicurezza non allacciate
— Sistema di controllo pressione pneumatici
— Sistema elettronico di controllo della stabilità, ausilio alla controsterzata, ABS,
EDS, ASR, MSR e stabilizzazione traino

— 3 ingressi USB-C, di cui 2 solo con funzione ricarica
— 4MOTION Active Control
— 8 Altoparlanti
— App-Connect e Volkswagen Media Control
— Aspirazione aria fresca con filtro a carboni attivi
— Attrezzi di bordo
— Caricatore AC fino a 7,2kW
— Cavo di alimentazione con presa domestica
— Cavo di alimentazione Mode 3, Type 2, 32A
— Climatizzatore automatico Climatronic a 4 zone
— Cofano vano bagagli con apertura e chiusura elettriche
— Digital Cockpit da 12,3
— Driving Profile Selection - Selezione del profilo di guida
— Funzione Start&Stop con recupero dell'energia in frenata
— Illuminazione zona piedi e luci di lettura anteriori e posteriori
— Luci per marcia diurna con luci di assistenza e funzione coming home
(automatica)
— Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
— Predisposizione telefono ''Comfort'' con ricarica induttiva
— Ready for Guide & Inform e Security & Service
— Regolazione dinamica della profondità dei fari
— Retrovisore interno con funzione antiabbagliamento automatica
— Ricezione radio digitale DAB+
— Sensore pioggia
— Servotronic con regolazione sensibilità dello sterzo in funzione della velocità
— Sistema di infotainment ''Discover Premium'' da 15
— Specchio di cortesia illuminato nelle alette parasole
— Tyre Mobility Set
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Estensione di garanzia

Sigla
d'ordine

Touareg

Atmosphere

Elegance

R

Estensione di Garanzia e Piani di manutenzione

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km

EA4
EA5
EA6
EA7
EA8
EA9





























692,62
827,87
1.098,36
1.180,33
1.413,93
1.905,74

845,00
1.010,00
1.340,00
1.440,00
1.725,00
2.325,00





-
























827,87
1.229,51
1.450,82
2.442,62
1.262,30
2.118,85
2.348,36
3.848,36

1.010,00
1.500,00
1.770,00
2.980,00
1.540,00
2.585,00
2.865,00
4.695,00





-
























1.512,30
1.950,82
4.012,30
5.221,31
3.401,64
4.434,43
6.393,44
8.258,20

1.845,00
2.380,00
4.895,00
6.370,00
4.150,00
5.410,00
7.800,00
10.075,00

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Piani di manutenzione ordinaria
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 60.000 km
…, per 3.0 V6 TSI eHybrid
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 120.000 km
…, per 3.0 V6 TSI eHybrid
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 90.000 km
…, per 3.0 V6 TSI eHybrid
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 180.000 km
…, per 3.0 V6 TSI eHybrid

-

Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 60.000 km
…, per 3.0 V6 TSI eHybrid
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 120.000 km
…, per 3.0 V6 TSI eHybrid
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 90.000 km
…, per 3.0 V6 TSI eHybrid
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 180.000 km
…, per 3.0 V6 TSI eHybrid

-

I prezzi dei piani di manutenzione sono riferiti all'acquisto abbinato alla vettura nuova.
I piani di manutenzione Volkswagen We Care sono gestiti da Volkswagen Financial Services.
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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Barre portatutto profilo in alluminio, aerodinamico, colore Argento
Solo in abbinamento con i mancorrenti
Portabici singolo da tetto. Da abbinare alle barre portatutto.

Elegance

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa*
IVA inclusa*
€
€

760071151

   

255,74

312,00

000071128F

   

104,10

127,00

R

Numero Catalogo

Touareg

Carrozzeria ed esterni

Atmosphere

Accessori

Portasci & portasnowboard - per massimo 4 paia di sci o 2 snowboard.
Con funzione carico e scarico agevolate - da abbinare alle barre portatutto.
Portasurf da tetto. Da abbinare alle barre portatutto.
Portacanoa da tetto. Da abbinare alle barre portatutto.

000071129AB

   

179,51

219,00

000071120HA
1K0071127A

   
   

94,26
88,53

115,00
108,00

Box da tetto 460 litri, colore nero lucido. Da abbinare alle barre portatutto.
Portabici da gancio traino Compact II, per 2 biciclette
Portabici da gancio traino Compact III per 3 biciclette

000071200AE
3C0071105B
3C0071105C

   
   
   

609,02
567,21
668,03

743,00
692,00
815,00

Supporto base

000061122

   

14,75

18,00

Appendiabiti da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122

000061127B

   

40,98

50,00

Portaborsa da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122

000061126B

   

14,75

18,00

Tavolo pieghevole
Supporto base necessario 000061122

000061124

   

74,59

91,00

Porta telecamera "GoPro"
Supporto base necessario 000061122

000061125J

   

89,35

109,00

Vasca bagagliaio

760061161

   

95,08

116,00

Tappeto avvolgibile per bagagliaio

760061210

   

129,51

158,00

Inserto separatore bagagliaio

000061166A

   

122,95

150,00

Tappetini in gomma. Set da 4 tappeti anteriori e posteriori

761061500 82V

   

103,28

126,00

Tappetini in tessuto Premium con scritta "Touareg", set da 4 tappeti, anteriori
e posteriori

761061270 WGK

   

122,95

150,00

Box frigo e scaldavivande

000065400F

   

144,26

176,00

Predellino per minigonna in alluminio

761071691

   

809,02

987,00

000051446AC
000051446AD
000051446AB

   
   
   

27,87
22,95
22,95

34,00
28,00
28,00

000054651A
000054650G

   
   

64,75
182,79

79,00
223,00

Comfort interno

Infotainment
Cavo per iPhone, USB-C su Apple Lightining
Cavo per smartphone, USB-C su USB-C
Cavo per smartphone, USB-C su micro USB

Sicurezza
Dispositivo anti-roditori M-2700
Dispositivo anti-roditori M-5700

*I prezzi si intendono privi di installazione
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile  fornibile senza sovrapprezzo
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