ID. Buzz
Listino prezzi

Anno Modello 2023 - Validità 01.09.2022
La vettura raffigurata è puramente indicativa.

L'immagine è puramente indicativa.

Motorizzazioni
Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa chiavi in mano

Trazione

Cambio

Batteria kWh

kW CV

€

€

ID. Buzz Pro

Post.

Auto

77 (net)

150 204

53.415,34

66.000,00

ID. Buzz Pro+

Post.

Auto

77 (net)

150 204

55.464,52

68.500,00

Pro
EBBR1N

Pro+
EBBR1N

W80

Equipaggiamenti di serie
Driving Assistance & Safety

Comfort

Style

Infotainment

— Adaptive Cruise Control

— Braccioli anteriori dedicati per
conducente e passeggero
— ID. Buzz Box
— Climatronic 2 zone
— Cavo di ricarica Mode 2
— Cavo di ricarica Mode 3
— Consolle centrale "high"

— Ambient Light (10 colori)

— App-Connect Wireless (Per
dispositivi compatibili)

— Front Assist
— Lane Assist
— Monitoraggio della pressione degli
pneumatici
— Riconoscimento segnaletica
— Sensori di parcheggio
anteriori/posteriori
— Retrocamera
— Sensore pioggia

— Controlli di bordo touch o a
sfioramento
— Driving Profile Selection
— Keyless Advanced
— Sedili anteriori riscaldabili
— Specchietti retrovisori esterni
ripiegabili elettricamente
— Volante riscaldabile in pelle
— 2 porte USB-C vano anteriore + 4
porte USB-C vano posteriore
— Porte posteriori e portellone
elettrici

— Fari full LED (Fari LED IQ. Matrix
con listello anteriore
retroilluminato)
— ID.Light (luci interne dinamiche che
interagiscono con il conducente)
— Sedili in tessuto
— Cruscotto Nero
— Volante multifunzione con comandi
touch/a sfioramento - colore Nero

— Aggiornamenti software online
— Car2x tecnology
— ID. Cockpit (Strumentazione digitale
con schermo da 5,3″)
— Infotainment con schermo touch da
10″ Ready 2 Discover (schermo da
12'' e sistema di navigazione
Discover Pro)
— Impianto audio 5 altoparlanti
— Predisposizione telefono comfort
— Ricarica wireless per smartphone
— Ricezione radio digitale DAB+
— Servizi online We Connect ID. 3 anni

Auto = Cambio automatico | Post. = Posteriore
(In grassetto gli equipaggiamenti aggiunti della versione Pro+)
Note: Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,28) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
L’effettiva disponibilità di modelli, motori ed equipaggiamenti e le eventuali combinazioni fra gli stessi, devono sempre essere verificate sul Car Configurator Volkswagen
Veicoli Commerciali e dal vostro Concessionario di fiducia.
N.B. Gli equipaggiamenti indicati accanto alla sigla d’ordine vengono fatturati separatamente.
Listino con riserva di modifiche.
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L'immagine è puramente indicativa.

Highlights versioni
Pro

Pro+
+2.500 € vs Pro

Principali dotazioni di serie:

Contenuti aggiuntivi a Pro:

— Cerchi in lega "Tilburg" 8J x 19 anteriori, 9J x 19
posteriori, in Nero, superficie tornita lucida

— Porte posteriori scorrevoli elettriche
— Portellone elettrico con funzione Easy Open

— ID. Buzz Box

— Navigatore ‘’Discover Pro’’ con schermo da 12’’
— ID. Cockpit (Strumentazione digitale con schermo — Fari LED IQ. Matrix con listello anteriore
da 5,3″)
retroilluminato
— Infotainment con schermo touch da 10″ Ready 2 — Regolazione dinamica degli abbaglianti Dynamic
Discover
Light Assist per fari Matrix LED
— Fari a LED

— Vernice Bicolore

— Front Assist & Lane Assist
— Adaptive Cruise Control con Car2X
— Keyless Advanced
— Cavo ricarica domestica Mode 2 + Cavo Mode 3
— Sensori parcheggio anteriori e posteriori
— Retrocamera
— Vetri posteriori oscurati
— Climatronic 2 zone
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Equipaggiamenti opzionali

Pro

Pro+

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Sigla
d'ordine

ZR2





46,72

57,00

ZR5





415,57

507,00

ZR4





879,51

1.073,00

Dispositivo di traino ribaltabile, con sbloccaggio elettrico

1M6





879,51

1.073,00

Pacchetto Comfort Plus
2 porte USB di tipo C nella plancia, 1 porta di ricarica USB di tipo C ant. e 4 porte di ricarica USB
di tipo C post.
ID. Buzz Box, console centrale rimovib. con vari vani portaoggetti e punti di presa sul pavim.
veicolo fra i sed. ant.
Parabrezza in vetro atermico riscaldabile
Piano MultiFlex
Rete di ancoraggio bagagli
Riscaldamento per entrambi i sedili nella cabina di guida, a sinistra e destra con regolazione separata
Specchietto retrovisore interno di sicurezza con funzione antiabbagliamento automatica
Tergicristalli con funzionamento a intermittenza e sensore pioggia
Ugelli lavacristalli riscaldabili anteriori
Volante multifunzionale in similpelle, con comando touch, riscaldabile

ZC2





603,28

736,00

Pacchetto Open & Close con sistema di apertura e avviamento senza chiave Keyless Advanced con SAFELOCK
Chiusura centralizzata con sistema di apertura e avviamento senza chiave Keyless Advanced con SAFELOCK
Impianto antifurto con antifurto volumetrico, avvisatore acustico di allarme e dispositivo antitraino
Incavi delle maniglie delle porte illuminati
Luci di orientamento sulla parte posteriore
Portellone posteriore elettrico (apertura/chiusura) con funzioni Easy Open e Easy Close

ZE2



-

797,54

973,00

Pacchetto Open & Close Plus con sistema di apertura e avviamento senza chiave Keyless Advanced con
SAFELOCK
Chiusura centralizzata con sistema di apertura e avviamento senza chiave Keyless Advanced con SAFELOCK
Impianto antifurto con antifurto volumetrico, avvisatore acustico di allarme e dispositivo antitraino
Incavi delle maniglie delle porte illuminati
Luci di orientamento sulla parte posteriore
Porta elettrica scorrevole a destra
Porta elettrica scorrevole sinistra
Portellone posteriore elettrico (apertura/chiusura) con funzioni Easy Open e Easy Close

ZE4





1.750,00

2.135,00

Tensione di esercizio 12 V e presa da 230 V sul telaio del sedile passeggero

9Z3





366,39

447,00

Pacchetto Design
Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici
IQ.LIGHT - fari Matrix LED con gestione automatizzata delle luci, luci all weather, funzione Leaving Home
Listello tra i fari illuminato
Pedaliera in acciaio inossidabile in design Play/Pause
Regolazione della profondità dei fari, dinamica, con fari direzionali adattivi
Regolazione dinamica degli abbaglianti Dynamic Light Assist per fari Matrix LED

PD1





1.586,07

1.935,00

Vetro atermico (verde)
Listello tra i fari e incavi delle maniglie delle porte illuminati

QL3
UD2

W


W


79,51

97,00

Cerchi/pneumatici - 19"
Cerchi in lega "Venlo" 8J x 19 ant., 9J x 19 posteriori, in Argento, con copricerchio di plastica in Nero

Cerchi/pneumatici - 20"
Cerchi in lega "Solna" 8J x 20 anteriori, 10J x 20 posteriori, in Nero, superficie tornita lucida

Cerchi/pneumatici - 21"
Cerchi in lega "Bromberg" 8,5J x 21 anteriori, 10J x 21 posteriori, in Nero, superficie tornita lucida

Comfort e utilità

Equipaggiamenti Esterni

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

Pro

Pro+

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Sigla
d'ordine

Pacchetto Infotainment
9 altoparlanti (5 altoparlanti anteriori e 4 altoparlanti posteriori)
Interfaccia per telefono cellulare "Comfort" con funzione di ricarica induttiva
Sistema di comando vocale
Sistema di navigazione "Discover Pro"

ZM1



-

1.282,79

1.565,00

Pacchetto Infotainment Plus
9 altoparlanti (5 altoparlanti anteriori e 4 altoparlanti posteriori)
Interfaccia per telefono cellulare "Comfort" con funzione di ricarica induttiva
Radio "Ready 2 Discover" con touchscreen a colori da 30,48 cm (12")
Sistema di comando vocale
Sistema di navigazione "Discover Pro"

ZM2





1.398,36

1.706,00

ZA4





676,23

825,00

Bordo del display del sistema infotainment, elementi di comando centrali e volante in Nero
(solo per ZS9 e ZS7)
(di serie su ZS8 e ZS6)

PSA

W

W

-

-

Interni Premium Style con volante in Electric White
Bande centrali dei sedili anteriori e dei sedili posteriori esterni in microfibra ArtVelours ECO
Bordo del display del sistema infotainment e degli elementi di comando centrale in Electric White
Braccioli per sedili anteriori su entrambi i lati
Luci soffuse in 30 colori
Moquette (velluto tufting), con salvatacco rinforzato
Rivestimento della porta in plastica con inserto decorativo, poggiabraccia in similpelle
Volante multifunzionale in similpelle, con comando touch, riscaldabile
Interni & Volante White

ZS9





1.385,25

1.690,00

Interni Premium Style Plus con volante in Electric White
Bande centrali dei sedili anteriori e dei sedili posteriori esterni in microfibra ArtVelours ECO
Bordo del display del sistema infotainment e degli elementi di comando centrale in Electric White
Braccioli per sedili anteriori su entrambi i lati
Luci soffuse in 30 colori
Moquette (velluto tufting), con salvatacco rinforzato
Regol. sedile elettrica, per entrambi i sed. ant. con funz. Memory e lato cond. con funz. agevol. accesso Smart
Comfort
Riscaldamento per entrambi i sedili nella cabina di guida, a sinistra e destra con regolazione separata
Rivestimento della porta in plastica con inserto decorativo, poggiabraccia in similpelle
Sedile comfort sinistro e destro, nella 1ª fila
Supporto lombare a regolazione pneum. ambo i lati
Volante multifunzionale in similpelle, con comando touch, riscaldabile
Interni & Volante White

ZS7





3.381,15

4.125,00

Sistema Infotainment

Sistemi di assistenza alla guida
Pacchetto di assistenza Plus con sistema di apertura e avviamento senza chiave Keyless Advanced con
SAFELOCK
Assistente al parcheggio Park Assist Plus incl. sistema di controllo per il parcheggio
Assistente alla guida Travel Assist incluso assistente di mantenimento corsia Lane Assist ed Emergency Assist
Assistente di cambio corsia Side Assist
Chiusura centralizzata con sistema di apertura e avviamento senza chiave Keyless Advanced con SAFELOCK
Funzione di memoria per assistente al parcheggio Park Assist Plus
Impianto antifurto con antifurto volumetrico, avvisatore acustico di allarme e dispositivo antitraino
Incavi delle maniglie delle porte illuminati
Regolazione automatica della distanza ACC "stop & go" con limitatore della velocità
Sistema di monitoraggio completo del veicolo Area View inclusa retrocamera
Volante multifunzionale in similpelle, con comando touch, riscaldabile

Interni

Continua…

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

Pro

Pro+

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Sigla
d'ordine

Interni Style con volante Nero
Bande centrali dei sedili anteriori e dei sedili posteriori esterni in tessuto "Seaqual®"
Bordo del display del sistema infotainment e degli elementi di comando centrale in Nero
Braccioli per sedili anteriori su entrambi i lati
Luci soffuse in 30 colori
Moquette (velluto tufting), con salvatacco rinforzato
Rivestimento della porta in plastica con inserto decorativo, poggiabraccia in similpelle
Volante multifunzionale in similpelle, con comando touch, riscaldabile
(disponibile solo in combinazione con pacchetto PSA)

ZS8





1.188,52

1.450,00

Interni Style Plus con volante Nero
Bande centrali dei sedili anteriori e dei sedili posteriori esterni in tessuto "Seaqual®"
Bordo del display del sistema infotainment e degli elementi di comando centrale in Nero
Braccioli per sedili anteriori su entrambi i lati
Luci soffuse in 30 colori
Moquette (velluto tufting), con salvatacco rinforzato
Regol. sedile elettrica, per entrambi i sed. ant. con funz. Memory e lato cond. con funz. agevol. accesso Smart
Comfort
Riscaldamento per entrambi i sedili nella cabina di guida, a sinistra e destra con regolazione separata
Rivestimento della porta in plastica con inserto decorativo, poggiabraccia in similpelle
Sedile comfort sinistro e destro, nella 1ª fila
Supporto lombare a regolazione pneum. ambo i lati
Volante multifunzionale in similpelle, con comando touch, riscaldabile

ZS6





3.185,25

3.886,00

Tappetini in tessuto nella cabina di guida

0TC





100,00

122,00

Attrezzi di bordo, cric e kit di riparazione pneumatici: compressore a 12 V e sigillante per pneumatici

1S5



-

32,79

40,00

Materiale pronto soccorso, triangolo di emergenza e 5 giubbotti catarifrangenti
Materiale pronto soccorso, triangolo di emergenza e 7 giubbotti catarifrangenti

1T2
1T8


-



17,21
22,95

21,00
28,00

Metallizzate e perlate
Bicolore

-







926,23
1.618,85

1.130,00
1.975,00

Pastello Bianco Candy (B4)
Argento Mono Metallizzato (K9)

-


W




262,30
-

320,00
-

Interni

Sicurezza e Tecnica

Vernici

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile W fornibile senza sovrapprezzo
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Volkswagen Veicoli Commerciali Extra Time 1 anno fino a 60.000 km
Volkswagen Veicoli Commerciali Extra Time 1 anno fino a 90.000 km

EA2
EA3

 
 

Volkswagen Veicoli Commerciali Extra Time 2 anni fino a 80.000 km
Volkswagen Veicoli Commerciali Extra Time 2 anni fino a 120.000 km
Volkswagen Veicoli Commerciali Extra Time 2 anni fino a 160.000 km
Volkswagen Veicoli Commerciali Extra Time 3 anni fino a 100.000 km

EA5
EA6
EB2
EA8






Volkswagen Veicoli Commerciali Extra Time 3 anni fino a 150.000 km
Volkswagen Veicoli Commerciali Extra Time 3 anni fino a 200.000 km

Pro+

Estensione di garanzia

Sigla
d'ordine

Pro

Estensione di Garanzia e Piani di manutenzione
Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€
385,25
495,90

470,00
605,00






565,57
946,72
1.696,72
959,02

690,00
1.155,00
2.070,00
1.170,00

EA9
EJ8

 
 

1.500,00
2.737,70

1.830,00
3.340,00

EY3

 
 

200,82
372,95

245,00
455,00

-

 

688,53

840,00

Piani di manutenzione ordinaria
Service Plan - 2 anni oppure 40.000 km
Service Plan - 4 anni oppure 80.000 km

Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria
Service Plan Plus - 4 anni oppure 80.000 km - BASE

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

Carrozzeria ed esterni

Numero Catalogo

Pro

Pro+

Accessori

Barre portacarico, per veicoli senza mancorrenti
Box da tetto 460 litri - colore nero lucido, da abbinare alle barre portatutto

1T3071126
000071200AE

 
 

272,95
658,20

333,00
803,00

000071129AB

 

183,61

224,00

000071120HA
000071128F
000071105G
1T3061197











107,38
113,94
607,38
61,48

131,00
139,00
741,00
75,00

Tappeti in gomma - kit da 2 pezzi anteriori
Inserto bagagliaio
Inserto bagagliaio double face
Listello battitacco in alluminio
MODULO BASE

1T3061502 82V
1T3061160
1T3061210
1T3071303
000061122













57,38
65,57
134,43
111,48
15,57

70,00
80,00
164,00
136,00
19,00

TAVOLINO PIEGHEVOLE
(supporto base necessario 000061122)

000061124

 

95,08

116,00

APPENDINO
(supporto base necessario 000061122)

000061127B

 

50,00

61,00

GANCIO BORSA
(supporto base necessario 000061122)

000061126B

 

15,57

19,00

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

000061125A

 

116,39

142,00

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

000061125E

 

122,95

150,00

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

000061125B

 

107,38

131,00

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

000061125D

 

122,95

150,00

000061125J

 

94,26

115,00

000065400F

 

152,46

186,00

000051446AC
000051446AD
000051446AB

 
 
 

28,69
24,59
24,59

35,00
30,00
30,00

Portasci e portasnowboard Comfort - per massimo quattro paia di sci o due snowboard. Operazione
di carico e scarico sci/snowboard agevolate. Da abbinare alle barre portatutto
Portasurf - da abbinare alle barre portatutto
Portabici singolo da tetto - installazione possibile solo in abbinamento a barre portacarico da tetto
Portabici per gancio di traino - ampio angolo di ribaltamento per accesso agevole al bagagliaio
Protezione soglia di carico transparente

Comfort

PORTA TELECAMERA "GoPro"
(supporto base necessario 000061122)
Box frigo e scaldavivande

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

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

Serie per PRO e PRO+
Cerchio in lega in Nero TILBURG 19″

Opzionale
Cerchio in lega in Argento e Nero VENLO 19″

Opzionale
Cerchio in lega in Argento STOCKTON 20″

Opzionale
Cerchio in lega in Nero BROMBERG 21″

Opzionale
Cerchio in lega in Nero SOLNA 20″
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B4B4 - Bianco Candy
K9K9 - Argento Mono Metallizzato
2T2T - Deep Black Perlato
C4C4 - Bay Leaf Green Metallizzato

9218 - Bianco Candy/Energetic Orange Metallizzato
9675 - Bianco Candy/Bay Leaf Green Metallizzato
9530 - Bianco Candy/Starlight Blue Metallizzato

Tappezzeria

4M4M - Energetic Orange Metallizzato
C1C1 - Giallo Limone Metallizzato
3S3S - Starlight Blue Metallizzato
9192 - Bianco Candy/Giallo Limone Metallizzato

Disponibilità

N0B



Bande centrali dei sedili anteriori e dei sedili
posteriori esterni in tessuto

IF

Palladio-Soul /
Soul-Soul

Nero

          

Pro+

N0B



Bande centrali dei sedili anteriori e dei sedili
posteriori esterni in tessuto

IF

Palladio-Soul /
Soul-Soul

Nero

          

Sigla Combinazioni colori interni

Sigla Rivestimenti

Pro

Rivestimenti sedili

Versione

Sedili / Cruscotto superiore - inferiore

Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

Interior Style e Interior Style Plus
Pro/Pro+

ZS8/
ZS6

Fodere dei sedili bicolori, fasce cent. sedili in
 tessuto "Seaqual®", fianchetti seduta in
similpelle liscia

IK

Arancio ZafferanoMistral / Soul-Mistral

Nero

   -  -

Pro/Pro+

ZS8/
ZS6

Fodere dei sedili bicolori, fasce cent. sedili in
 tessuto "Seaqual®", fianchetti seduta in
similpelle liscia

IJ

Mistral / Soul-X-BlueMistral

Nero

   -

-

Pro/Pro+

ZS8/
ZS6

Fodere dei sedili bicolori, fasce cent. sedili in
 tessuto "Seaqual®", fianchetti seduta in
similpelle liscia

IM

Giallo Limone-Mistral /
Soul-Mistral

Nero

   -

-  -  -

Pro/Pro+

ZS8/
ZS6

Fodere dei sedili bicolori, fasce cent. sedili in
 tessuto "Seaqual®", fianchetti seduta in
similpelle liscia

IQ

Mistral / Soul-Verde
Jade-Mistral

Nero

    -

-

-

-

-

-  -

-

-  -

-  -

-

-

- 

-

-

-  -

Interior Premium Style e Interior Premium Style Plus
Pro/Pro+

ZS9/
ZS7

Fodere dei sedili con fasce cent. sedili in
 microfibra ArtVelours ECO, fianchetti seduta in IP
similpelle liscia

Mistral / Soul-Arancio
Zafferano-Mistral

Nero

   -  -

Pro/Pro+

ZS9/
ZS7

Fodere dei sedili con fasce cent. Sedili in
 microfibra ArtVelours ECO, fianchetti seduta in IG
similpelle liscia

X-Blue-Mistral /
Soul-Mistral

Nero

   -

-

Pro/Pro+

ZS9/
ZS7

Fodere dei sedili con fasce cent. sedili in
 microfibra ArtVelours ECO, fianchetti seduta in IS
similpelle liscia

Mistral / Soul-Giallo
Limone-Mistral

Nero

   -

-  -  -

Pro/Pro+

ZS9/
ZS7

Fodere dei sedili con fasce cent. sedili in
 microfibra ArtVelours ECO, fianchetti seduta in IL
similpelle liscia

Verde Jade-Mistral /
Soul-Mistral

Nero

    -

-  -

-

-

-

-

-

- 

-

-

-  -

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

Dimensioni esterne
B1 / B2
H1
H2
H3
H4
L1 / L2
L4 / L5
W1 / W2
W3

Larghezza vano bagagli, max. / Larghezza tra i passaruota
Altezza dal suolo
Altezza del vano carico da terra
Altezza del veicolo
Altezza portellone
Lunghezza del vano di carico / bagagli, dietro la 1ª / 2ª fila di sedili
Sbalzo / Sbalzo con gancio traino
Angolo di sbalzo, anteriore / posteriore
Angolo di rampa
Lunghezza con gancio traino
Passo
Largezza con / senza specchietti

1.217 / 1.204 mm
158 mm
632 mm
1.936 mm
1.180 mm
2.232 / 1.300 / 1.450 mm
903 / 1.208 mm
16,4 / 14,8°
12°
4.837 mm
2.989 mm
2.212 / 1.985 mm

Dimensioni interne
Apertura porta scorrevole, larghezza x altezza

757 x 1.162 mm

Volume di carico massimo del bagagliaio dietro la 2ª fila di sedili / dietro la 1ª fila di sedili, 2ª fila
di sedili ribaltata e spinta in avanti al massimo
Portellone, larghezza x altezza

1.121 / 2.123 lt
1.275 x 1.096 mm

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata

11,09 m

Note: Tutte le dimensioni si riferiscono a veicoli con dotazione di serie fabbrica.
I disegni dei veicoli non sono in scala.
I disegni tecnici raffigurano veicoli dotati di opzionali disponibili a pagamento.
L’altezza del veicolo riportata in tabella può variare di +/- 50 mm in funzione degli opzionali selezionati.
L’angolo di entrata, l’angolo di uscita e l’angolo di rampa si riferiscono al veicolo a pieno carico nel rispetto della massa complessiva ammessa.
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Equipaggiamenti standard per Pro
Esterni

Interni

— Finestrino laterale anteriore destro fisso nel vano passeggeri
— Finestrino laterale anteriore sinistro fisso nel vano passeggeri
— Gusci degli specchietti esterni in Nero Lucente e maniglie delle porte nel
colore della carrozzeria
— Luci di orientamento, con proiezione del logo
— Lunotto
— Parabrezza in vetro atermico riscaldabile
— Paraurti nel colore carrozzeria
— Porta scorrevole destra
— Porta scorrevole sinistra
— Portellone con vano finestrino
— Specchietti esterni regolab., ripiegab. e riscaldab. elettric. con abbassamento
automatico specchietto lato passeggero
— Targhette Design montante D
— Vetri posteriori oscurati
— 4 cerchi in lega "Tilburg" 8J x 19 anteriori, 9J x 19 posteriori, in Nero,
superficie tornita lucida
— Ammortizzatore posteriore
— Ammortizzatori anteriori
— Attrezzi di bordo e kit di riparazione pneumatici: compressore a 12 V e
sigillante per pneumatici
— Pneumatici AirStop® 235/55 R19 105T anteriori, pneumatici AirStop® 255/50
R19
— Viti della ruota con sistema antifurto ampliato

— 2 porte USB di tipo C nella plancia, 1 porta di ricarica USB di tipo C ant. e
porte di ricarica USB di tipo C post.
— 5 altoparlanti anteriori
— App-Connect incluso App-Connect Wireless per Apple CarPlay e Android
Auto
— Bande centrali dei sedili anteriori e dei sedili posteriori esterni in tessuto
— Braccioli per sedili anteriori su lato interno
— Bordo del display del sistema infotainment e degli elementi di comando
centrali in Nero
— Climatizzatore Air Care Climatronic a 2 zone
— Radio "Ready 2 Discover" con touchscreen a colori da 25,4 cm (10")
— Divano / schienale posteriore, divisibile, ribaltabile
— ID. Buzz Box, console centrale rimovib. con vari vani portaoggetti e punti di
presa sul pavim. veicolo fra i sed. ant.
— Illuminazione interna nel vano piedi anteriore e posteriore
— Moquette (dilour), con salvatacco rinforzato
— Piano di copertura vano bagagli
— Regolazione in altezza di entrambi i sedili anteriori, manuale
— Rivestimento della porta in plastica con inserto decorativo, poggiabraccia in
tessuto
— Radio "Ready 2 Discover" con touchscreen a colori da 25,4 cm (10")
— Riscaldamento per entrambi i sedili nella cabina di guida, a sinistra e destra
con regolazione separata
— Ricezione radio digitale (DAB+)
— Sedile sinistro e destro, nella 1ª fila

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag laterali e per la testa per conducente e passeggero, airbag centrale
anteriore
— Airbag per conducente e passeggero, con disattivazione airbag del passeggero
— Alette parasole con specchio, illum., con etichetta airbag su aletta parasole
— Assistente di mantenimento corsia Lane Assist
— Assistente di sterzata e assistente di svolta
— Cint. di sicur. a tre punti di attacco ant. con sist. pretens. e pretens. cintura
addominale e regolaz. in altezza
— Cinture posteriori laterali automatiche a 3 punti con etichetta ECE
— e-Sound
— Fari a LED
— Freni a tamburo posteriori
— Freni anteriori a disco
— Gruppi ottici posteriori a LED
— Impianto antifurto con antifurto volumetrico, avvisatore acustico di allarme e
dispositivo antitraino
— Materiale pronto soccorso, triangolo di emergenza e 1 giubbotto catarifrangente
— Retrocamera
— Servosterzo elettromeccanico, regolato in funzione della velocità
— Sistema antibloccaggio ruote (ABS)
— Sistema di chiamata di emergenza eCall
— Sistema di frenata di emergenza Front Assist con rilevamento pedoni e ciclisti
— Sistema proattivo di protezione degli occupanti in combinazione con Front Assist
— Specchietto retrovisore interno di sicurezza con funzione antiabbagliamento
— Telecamera multifunzionale
— Volante multifunzionale in similpelle, con comando touch, riscaldabile

— 2 chiavi a scatto con telecomando
— Assistente al parcheggio Park Assist Plus incl. sistema di controllo per il
parcheggio
— Batteria 340A (58Ah)
— Car2X
— Cavo di ricarica Mode 2 Tipo 2/L (10 A)
— Cavo di ricarica Mode 3 Tipo 2, 32 A
— Chiusura centralizzata con sistema di apertura e avviamento senza chiave
Keyless Advanced con SAFELOCK
— Chiusura del portellone posteriore senza funzione di sbloccaggio dall'interno
— Convertitore DC/DC 3,0 kW
— Illuminazione a LED del vano bagagli
— Incavi delle maniglie delle porte illuminati
— Indicatore del sistema di controllo dei pneumatici
— Interfaccia per telefono cellulare con funzione di ricarica induttiva
— Presa di ricarica CCS
— Regolazione automatica della distanza ACC "stop & go" con limitatore della
velocità
— Regolazione della profondità dei fari, manuale (statica)
— Ricognitore di stanchezza
— Riconoscimento della segnaletica stradale
— Segnale acustico e ottico per cinture di sicurezza anteriori e posteriori non
allacciate
— Tergicristalli con funzionamento a intermittenza e sensore pioggia
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Equipaggiamenti standard per Pro+
Esterni

Interni

— Finestrino laterale anteriore destro fisso nel vano passeggeri
— Finestrino laterale anteriore sinistro fisso nel vano passeggeri
— Gusci degli specchietti esterni in Nero Lucente e maniglie delle porte
nel colore della carrozzeria
— Luci di orientamento, con proiezione del logo
— Lunotto
— Parabrezza in vetro atermico riscaldabile
— Paraurti nel colore carrozzeria
— Porta elettrica scorrevole destra
— Porta elettrica scorrevole sinistra
— Portellone con vano finestrino
— Specchietti esterni regolab., ripiegab. e riscaldab. elettric. con
abbassamento automatico specchietto lato passeggero
— Targhette Design montante D
— Vetri posteriori oscurati
— 4 cerchi in lega "Tilburg" 8J x 19 anteriori, 9J x 19 posteriori, in Nero,
superficie tornita lucida
— Ammortizzatore posteriore
— Ammortizzatori anteriori
— Attrezzi di bordo e kit di riparazione pneumatici: compressore a 12 V e
sigillante per pneumatici
— Pneumatici AirStop® 235/55 R19 105T anteriori, pneumatici AirStop®
255/50 R19 107T posteri
— Viti della ruota con sistema antifurto ampliato

— 2 porte USB di tipo C nella plancia, 1 porta di ricarica USB di tipo C ant. e porte
di ricarica USB di tipo C post.
— 5 altoparlanti anteriori
— App-Connect incluso App-Connect Wireless per Apple CarPlay e Android Auto
— Bande centrali dei sedili anteriori e dei sedili posteriori esterni in tessuto
— Braccioli per sedili anteriori su lato interno
— Bordo del display del sistema infotainment e degli elementi di comando
centrali in Nero
— Climatizzatore Air Care Climatronic a 2 zone
— Radio "Ready 2 Discover" con touchscreen a colori da 25,4 cm (10")
— Divano/schienale posteriore, divisibile, ribaltabile
— ID. Buzz Box, console centrale rimovib. con vari vani portaoggetti e punti di
presa sul pavim. veicolo fra i sed. ant.
— Illuminazione interna nel vano piedi anteriore e posteriore
— Moquette (dilour), con salvatacco rinforzato
— Piano di copertura vano bagagli
— Regolazione in altezza di entrambi i sedili anteriori, manuale
— Rivestimento della porta in plastica con inserto decorativo, poggiabraccia in
tessuto
— Radio "Ready 2 Discover" con touchscreen a colori da 30,48 cm (12") con
sistema di navigazione ''Discover Pro''
— Riscaldamento per entrambi i sedili nella cabina di guida, a sinistra e destra
con regolazione separata
— Ricezione radio digitale (DAB+)
— Sedile sinistro e destro, nella 1ª fila

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag laterali e per la testa per conducente e passeggero, airbag centrale
anteriore
— Airbag per conducente e passeggero, con disattivazione airbag del passeggero
— Alette parasole con specchio, illum., con etichetta airbag su aletta parasole
— Assistente di mantenimento corsia Lane Assist
— Assistente di sterzata e assistente di svolta
— Cint. di sicur. a tre punti di attacco ant. con sist. pretens. e pretens. cintura
addominale e regolaz. in altezza
— Cinture posteriori laterali automatiche a 3 punti con etichetta ECE
— e-Sound
— Fari a LED
— Freni a tamburo posteriori
— Freni anteriori a disco
— Gruppi ottici posteriori a LED
— Impianto antifurto con antifurto volumetrico, avvisatore acustico di allarme e
dispositivo antitraino
— IQ.LIGHT - fari Matrix LED con gestione automatizzata delle luci, luci all weather,
funzione Leaving Home
— Materiale pronto soccorso, triangolo di emergenza e 1 giubbotto catarifrangente
— Retrocamera
— Servosterzo elettromeccanico, regolato in funzione della velocità
— Sistema antibloccaggio ruote (ABS)
— Sistema di chiamata di emergenza eCall
— Sistema di frenata di emergenza Front Assist con rilevamento pedoni e ciclisti
— Sistema proattivo di protezione degli occupanti in combinazione con Front Assist
— Specchietto retrovisore interno di sicurezza con funzione antiabbagliamento
— Telecamera multifunzionale
— Volante multifunzionale in similpelle, con comando touch, riscaldabile

— 2 chiavi a scatto con telecomando
— Assistente al parcheggio Park Assist Plus incl. sistema di controllo per il
parcheggio
— Batteria 340A (58Ah)
— Car2X
— Cavo di ricarica Mode 2 Tipo 2/L (10 A)
— Cavo di ricarica Mode 3 Tipo 2, 32 A
— Chiusura centralizzata con sistema di apertura e avviamento senza chiave
Keyless Advanced con SAFELOCK
— Chiusura del portellone posteriore senza funzione di sbloccaggio dall'interno
— Convertitore DC/DC 3,0 kW
— Illuminazione a LED del vano bagagli
— Indicatore del sistema di controllo dei pneumatici
— Interfaccia per telefono cellulare ''Comfort'' con funzione di ricarica induttiva
— Listello tra i fari e incavi delle maniglie delle porte illuminati
— Portellone posteriore elettrico (apertura/chiusura) con funzioni Easy Open e
Easy Close
— Presa di ricarica CCS
— Regolazione automatica della distanza ACC "stop & go" con limitatore della
velocità
— Regolazione della profondità dei fari, manuale (statica)
— Ricognitore di stanchezza
— Riconoscimento della segnaletica stradale
— Segnale acustico e ottico per cinture di sicurezza anteriori e posteriori non
allacciate
— Tergicristalli con funzionamento a intermittenza e sensore pioggia
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