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Volkswagen seeMore – vivi i contenuti multimediali sul 

tuo smartphone e tablet. Scopri nuove emozioni con 

l’app gratuita Volkswagen seeMore – dove vedi l’icona 

azzurra “Scan” ti aspetta un’avventura interattiva.

Basta scaricare semplicemente l’app, seguire 

le istruzioni e immergerti nel mondo digitale di 

Volkswagen.

(solo per smartphone e tablet compatibili)

SOLO CHI TI CONOSCE PROFONDAMENTE
PUÒ COSTRUIRE L'AUTO PERFETTA PER TE.

ABBIAMO FATTO PIÙ DOMANDE, ASCOLTATO CON PIÙ ATTENZIONE E OSSERVATO 
ANCORA PIÙ DA VICINO. CON UN SOLO OBIETTIVO: CREARE UN'AUTO CHE SI ADATTI 
PERFETTAMENTE A CHI LA GUIDA, VADA INCONTRO ALLE ESIGENZE DEL FUTURO E 
CONTINUI A RAPPRESENTARE, CON IL SUO NOME, UN'INTERA CATEGORIA DI AUTO.
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0  | 0 ESTERNO

 IN UN SECONDO 
L’UOMO È IN GRADO DI ELABORARE
  SOLO SEI PAROLE.
 MA UN’IMMAGINE COMPLETA.
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0  | 0 ESTERNO

Un’icona anche nei più piccoli dettagli. Gli specchietti 
retrovisori esterni confluiscono elegantemente nella 
linea inferiore del vetro anteriore, dando forma 
ad un ulteriore finestrino triangolare che migliora 
notevolmente la visuale esterna. Il gruppo ottico 
posteriore, inserito armoniosamente nel design, 
esalta il valore estetico di Nuova Golf. 
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1  | 11 CERCHI     Equipaggiamento di serie/Trendline | S    Di serie con Comfortline | C    Di serie con Highline | H    Equipaggiamento a richiesta | O     

SCEGLI I CERCHI PIÙ ADATTI ALLE TUE ESIGENZE.

CIRCA L’  % DELLE  

PERSONE 
PORTA SCARPE DEL 
 NUMERO SBAGLIATO.
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0  Cerchio in lega “Durban”, ,  J x "     | O

0  Cerchio in lega “Toronto”, ,  J x "     | C

0  Cerchio in lega “Perth”, ,  J x "     | O

0  Cerchio in lega “Madrid”,  J x "     | O

0  Cerchio in lega “Dijon”,  J x "     | H
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VIVI APPIENO OGNI CHILOMETRO. NUOVA GOLF TI ACCOGLIE 
CON TUTTO IL COMFORT, LA QUALITÀ, LA FUNZIONALITÀ E  
LO SPAZIO CHE LA CONTRADDISTINGUONO. 

NEL CORSO DELLA VITA  
L’UOMO CAMBIA DIREZIONE SPESSO, 

PER UN TOTALE DI 

.  CHILOMETRI.
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1  | 1 MOTORIZZAZIONI, ASSETTO E CAMBIO
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PAROLA D’ORDINE: LEGGEREZZA
GRAZIE AL NUOVISSIMO PIANALE MODULARE MQB 
E AD UNA GAMMA DI MOTORI REALIZZATA CON LE 
PIÙ MODERNE TECNOLOGIE, NUOVA GOLF PUNTA 
ALL’OTTIMIZZAZIONE DEL RAPPORTO FRA PESO E POTENZA. 
PER CONSUMI RIDOTTI E PRESTAZIONI MIGLIORATE.

 IL CUORE UMANO 
RAPPRESENTA LO 0, % 
   DEL PESO CORPOREO 
 E BATTE CIRCA 
   MILIARDI DI VOLTE IN 0 ANNI.  

Più compatti, leggeri e affidabili. I motori TDI Diesel e TSI 

benzina di nuova generazione. 

 

0  I motori TDI Diesel. Grazie alla sovralimentazione e alla 

tecnologia Common Rail a iniezione diretta questi motori 

sono particolarmente economici e, al tempo stesso, potenti 

e sorprendentemente silenziosi. 

Disponibili nelle varianti da  e  kW. 

0  I motori TSI benzina. La combinazione fra cilindrata 

compatta, tecnologia di sovralimentazione e iniezione 

diretta consente prestazioni brillanti e molto fluide. 

La coppia massima è disponibile già ai bassi regimi, 

riducendo il consumo di carburante e il livello di 

rumorosità.

Disponibili nelle varianti da ,  e  kW.
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1  | 1 MOTORIZZAZIONI, ASSETTO E CAMBIO

Il cambio a doppia frizione DSG offre due modalità di guida: 

automatica e sequenziale. Prerogativa di questa trasmissione è il 

passaggio alla marcia successiva in modo quasi impercettibile e 

senza interruzioni nella trazione.

Per esaltare il comportamente del cambio DSG è disponibile, a 

richiesta, il sistema di selezione del profilo di guida.

Questo sistema consente di impostare tre diverse modalità di 

risposta della vettura: NORMAL, SPORT o ECO.

Se il sistema è impostato nella modalità ECO, ogni volta che il 

conducente rilascia l’acceleratore, la vettura entra nella cosiddetta 

modalità “veleggiamento” la quale prevede la messa in folle 

dell’automobile. Questo sistema, a seconda del comportamento di 

guida, può portare ad un risparmio fino a ,  litri ogni 1  km.

Inoltre, in abbinamento con la regolazione adattiva dell’assetto 

DCC, il sistema prevede un’ulteriore modalità COMFORT che 

influisce anche sulla taratura delle sospensioni rendendo il viaggio 

il più confortevole possibile.      | O

UNA GUIDA PIÙ EFFICIENTE 
È ANCHE PIÙ PIACEVOLE.  

MOTORI E CAMBIO COLLABORANO IN MODO 
INTELLIGENTE PER GARANTIRE MASSIMA EFFICIENZA 
NELLE PRESTAZIONI E UN GRANDE PIACERE DI GUIDA.
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Think Blue.

OGNI NUOVA GOLF È EQUIPAGGIATA DI SERIE CON 
“BLUEMOTION TECHNOLOGY” PER MIGLIORARE IL 
LIVELLO DI EMISSIONI E LA QUALITÀ DELLA VITA. 

IN TUTTA LA SUA VITA UN UOMO 

INSPIRA ED ESPIRA 
UN VOLUME D’ARIA EQUIVALENTE A
  .  PALLONCINI.

Think Blue è la filosofia globale di 

Volkswagen in materia di mobilità 

sostenibile. Chi costruisce automobili 

ha una grande responsabilità: noi 

facciamo del nostro meglio affinchè 

ogni Volkswagen abbia per l’intero 

ciclo della sua vita caratteristiche 

ecologiche sempre più eccellenti. Con 

Nuova Golf abbiamo raggiunto questo 

obiettivo. Think Blue significa anche 

democratizzazione delle tecnologie più 

efficienti e innovative, per una mobilità 

sostenibile in grado di renderci ancora 

più responsabili. Questo, per noi, è 

molto più di un nobile proposito: tutte 

le motorizzazioni sono dotate di serie 

dell’efficiente “BlueMotion Technology” 

che comprende, tra gli altri, il sistema 

Start&Stop e il recupero dell’energia in 

frenata. Accorgimenti che, assieme a 

una riduzione del peso fino a  kg 

rispetto al modello precedente, aiutano 

a contenere notevolmente il consumo 

di carburante. La guida all’insegna del 

risparmio e della tutela dell’ambiente 

diventa una cosa del tutto naturale, 

senza rinunciare al piacere di guida che 

solo Golf sa dare. 
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1  | 1THINK BLUE, SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA

Il sistema di rilevazione della stanchezza Fatigue 

Detection, di serie su tutta la gamma, controlla 

il comportamento del conducente attraverso il 

monitoraggio dei movimenti dello sterzo. Se il 

sistema registra i segnali di un possibile colpo di 

sonno imminente, consiglia al conducente di fare 

una pausa attraverso appositi segnali acustici e 

visivi.

UN PUNTO DI RIFERIMENTO.    
   ANCHE NELLA SICUREZZA.  

GUIDARE SICURI NON È PIÙ UN PRIVILEGIO. CON I PIÙ INNOVATIVI 
SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA E UNA DOTAZIONE 
TECNOLOGICA ALL’AVANGUARDIA, NUOVA GOLF INTRODUCE 
NUOVI STANDARD DI SICUREZZA NELLA SUA CATEGORIA.
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2  | 2

NEL TRAFFICO, I CONDUCENTI SI LASCIANO  

 DISTRARRE 
 MEDIAMENTE DIECI VOLTE IN UN’ORA.

SIA IN CASO DI UNA PICCOLA DISTRAZIONE, SIA DURANTE 
I LUNGHI VIAGGI CON SCARSA VISIBILITÀ, I SISTEMI DI 
ASSISTENZA ALLA GUIDA INTERVENGONO IN TUTTE LE 
SITUAZIONI CRITICHE.

SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA     Equipaggiamento di serie/Trendline | S    Di serie con Comfortline | C    Di serie con Highline | H    Equipaggiamento a richiesta | O     
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Controllo automatico della distanza di sicurezza – 

Adaptive Cruise Control (ACC) con City Emergency 

Brake e sistema di monitoraggio anteriore Front 

Assist. Nel traffico cittadino o nei rallentamenti in 

autostrada il sistema ACC, tramite un sensore radar, 

controlla la velocità dei veicoli che precedono, 

mantenendo la distanza prestabilita e avvisando il 

conducente in caso di avvicinamento eccessivo. Se 

necessario il sistema esercita una pressione frenante 

necessaria per ridurre l’entità dell’impatto o evitare la 

collisione stessa.     | O

In caso di urto o di tamponamento, il sistema di 

frenata anticollisione multipla (Multi Collision Brake) 

attiva automaticamente una frenata del veicolo in 

modo da evitare impatti successivi o attenuarne gli 

effetti.     | S

Il sistema di controllo della 

traiettoria di marcia “Lane Assist”  

riporta l’attenzione del conducente 

sulla guida e sulla circolazione 

stradale con un intervento correttivo 

dello sterzo, non appena il 

veicolo accenna ad abbandonare 

involontariamente la corsia.     | O

“SISTEMA DI FRENATA 
ANTICOLLISIONE MULTIPLA”

ACC E “FRONT ASSIST”

“LANE ASSIST”

Il nuovo sistema di protezione proattivo è in grado 

di rilevare situazioni pericolose con elevato rischio di 

incidente e provvedere automaticamente a chiudere i 

vetri, il tetto panoramico e pretensionare le cinture di 

sicurezza allacciate del conducente e del passeggero 

anteriore.     | O

“SISTEMA DI PROTEZIONE 
PROATTIVO”

Il sistema di riconoscimento della segnaletica stradale 

“Sign Assist” individua, tramite una telecamera, i 

limiti di velocità e i divieti di sorpasso, mostrandoli al 

conducente sul display multifunzionale.     | O

“SIGN ASSIST”
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GLI INNOVATIVI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE 
SI ADATTANO A TUTTE LE CONDIZIONI IN 
UN MILLESIMO DI SECONDO, GARANTENDO 
SEMPRE UNA VISUALE OTTIMALE DELLA STRADA.

PER ADATTARSI COMPLETAMENTE 
  ALL’ OSCURITÀ 

L’OCCHIO UMANO 
 CI METTE CIRCA  MINUTI.

Il sistema di oscuramento dinamico dei fari “Dynamic Light Assist”, disponibile a richiesta, 

rileva tramite una telecamera i veicoli che precedono e quelli che provengono dalla 

direzione opposta, oscurando automaticamente e in modo mirato l’area di luce che potrebbe 

recare fastidio agli altri conducenti. L’esclusione parziale dei fari abbaglianti garantisce al 

conducente la migliore illuminazione possibile, senza infastidire la visuale altrui. Il sistema 

orienta il fascio luminoso aggiustandolo a seconda dell’inclinazione del veicolo e della 

velocità. L’illuminazione ottimale della curva viene inoltre garantita dalla luce dinamica in 

curva. Di giorno la luce diurna a LED, integrata nei proiettori Bi-Xeno disponibili a richiesta, 

migliora la visibilità conferendo a Nuova Golf un frontale inconfondibile. 
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2  | 2 SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA     Equipaggiamento di serie/Trendline | S    Di serie con Comfortline | C    Di serie con Highline | H    Equipaggiamento a richiesta | O     

0  La videocamera posteriore per 

retromarcia - “Rear Assist” riproduce 

fedelmente l’area retrostante alla vettura 

sul display dell’autoradio o del sistema 

di navigazione e facilita le manovre di 

parcheggio in retromarcia. Le linee guida 

sullo schermo fungono da “navigatore” e 

l’immagine in alta risoluzione consente di 

individuare anche gli ostacoli più bassi.     | O

0  Nelle manovre di parcheggio il 

“Park Pilot” avvisa mediante segnali 

acustici l’eventuale presenza di ostacoli 

anteriori e posteriori. La distanza che 

separa la vettura dall’ostacolo, a seconda 

del sistema audio o di navigazione, viene 

visualizzata anche sul display.     | O 

0  Nuova Golf dispone di un sistema 

di  airbag: frontali, frontali laterali, 

laterali per la testa e per le ginocchia 

del conducente. Sono inoltre disponibili a 

richiesta gli airbag laterali posteriori per 

una maggiore sicurezza e tranquillità di 

guida.     | S

0  Il dispositivo di controllo di 

stabilizzazione elettronica impedisce 

lo sbandamento della vettura anche 

nelle situazioni critiche intervenendo in 

modo mirato nella gestione di freni e 

motore.     | S

0  Il sistema di parcheggio automatico 

“Park Assist” consente di parcheggiare la 

vettura sia in spazi paralleli alla strada sia 

“a pettine“, intervenendo automaticamente 

sul volante; il guidatore dovrà soltanto 

accelerare o frenare.     | O

0  Il Cruise Control mantiene costante la 

velocità scelta, favorendo una guida più 

piacevole e rilassante durante i lunghi 

viaggi.     | C | H
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 VERSALITILITÀ E FUNZIONALITÀ  
     DIMENSIONI COMPATTE SI CONIUGANO 
CON UNA GRANDE ABITABILITÀ INTERNA 
    E UN BAGAGLIAIO PRATICO E CAPIENTE.  
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2  | 2 PLANCIA E COMANDI     
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Per garantire un’esperienza di 

guida ancora più coinvolgente ed 

emozionante abbiamo realizzato 

un nuovo cruscotto ergonomico. 

La rinnovata consolle centrale è 

leggermente orientata verso il 

conducente, in modo tale che il 

touchscreen del nuovo sistema 

infotainment, così come gli elementi 

di comando dell’impianto di 

climatizzazione, siano facilmente 

raggiungibili in ogni situazione. Ogni 

singolo interruttore è posizionato 

esattamente dove ci si aspetta di 

trovarlo: gli elementi di comando 

sono particolarmente maneggevoli, 

funzionali e completi e, a seconda 

della linea di equipaggiamento, sono 

impreziositi da particolari cromati. 

Nuova Golf non sarebbe una vera Golf 

se non aprisse nuovi orizzonti in fatto di 

qualità delle finiture. Ancora una volta.

TUTTO QUELLO CHE TI SERVE, ESATTAMENTE DOVE LO 
VORRESTI. TUTTI GLI ELEMENTI DI COMANDO SONO 
POSIZIONATI IN MODO ERGONOMICO: ECCO IL NUOVO 
CRUSCOTTO CON CONSOLLE CENTRALE ORIENTATA 
VERSO IL CONDUCENTE. 

L’UOMO PERCEPISCE SOLAMENTE 
IL % DEL SUO

CAMPO VISIVO.  
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0  Lasciati guidare verso il futuro: 

il radio-navigatore satellitare 

“Discover Pro” è di uso intuitivo ed 

immediato grazie al display touchscreen 

a colori da " con sensore di prossimità 

e gestione personalizzata di musica e 

opzioni di visualizzazione. Dispone di un 

disco fisso da  GB, un player DVD, MP  

e WMA compatibile, presa AUX-IN, 

interfaccia USB, slot per schede SD, 

otto altoparlanti, comandi vocali e 

collegamento Bluetooth® per il telefono 

cellulare.     | O

0  Radio-navigatore satellitare 

“Discover Media” è caratterizzato da un 

display a colori da , ", touchscreen con 

sensore di prossimità, lettore CD, MP  

e WMA compatibile e otto altoparlanti. 

È completo di slot per schede SD, 

presa AUX-IN, interfaccia USB e un 

collegamento Bluetooth® per il telefono 

cellulare.     | O

0  La radio “Composition Media” con 

display  a colori da , ", touchscreen 

con sensore di prossimità, lettore CD, 

MP  e  WMA compatibile, potenza in 

uscita da  x  Watt e otto altoparlanti 

prevede inoltre uno slot per schede SD, 

una presa  AUX-IN, un’interfaccia USB e 

il collegamento Bluetooth® per il telefono 

cellulare.     | H | O

0  La radio “Composition Colour” 

con display touchscreen a colori da 

", dispone di lettore CD, MP  e WMA 

compatibile, potenza in uscita da  x 

 Watt, otto altoparlanti e comprende 

anche lo slot per schede SD e una presa 

AUX-IN.     | C | O

0  La radio “Composition Touch” con 

display in bianco e nero da " può 

contare su una presa AUX-IN e su 

uno slot per schede SD, MP  e WMA 

compatibile e una potenza in uscita di 

 x  Watt con  altoparlanti.     | S 

TECNOLOGIA INTUITIVA.

LA NUOVA GAMMA DI SISTEMI RADIO E 
NAVIGATORI OFFRE FUNZIONI ALTAMENTE 
INNOVATIVE, PERSONALIZZABILI E SEMPRE 
FACILI DA USARE. 
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3  | 3 COMFORT     Equipaggiamento di serie/Trendline | S    Di serie con Comfortline | C    Di serie con Highline | H    Equipaggiamento a richiesta | O     

Aperto, semi-aperto o chiuso: il tetto panoramico 

scorrevole o inclinabile con funzionamento elettrico 

offre tutte le possibilità per rendere l’interno di Nuova 

Golf ancora più luminoso e spazioso. Il grande tetto 

in vetro forma un tutt’uno con il parabrezza, per 

darti il massimo senso di libertà. Consente, inoltre, 

un’aerazione piacevole anche a velocità sostenuta. 

Grazie all’isolamento termico ottimizzato il tetto 

panoramico chiuso garantisce la schermatura dai raggi 

UV al %, dal calore al % e dai riflessi di luce al 

%. Se il sole è troppo caldo o il cielo troppo grigio, 

basta azionare la tendina per avere una leggera 

ventilazione senza fastidiose correnti d’aria, anche a 

tetto aperto.     | O

PIÙ LUCE, PIÙ ARIA, PIÙ PIACERE DI GUIDA: 
IL TETTO PANORAMICO OFFRE UN TRIPLO 
BENESSERE. 

LA LUCE DIRETTA DEL SOLE  
STIMOLA LA PRODUZIONE DI ENDORFINA    
 NELL’UOMO FINO A  VOLTE IN PIÙ. 
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3  | 33 COMFORT     Equipaggiamento di serie/Trendline | S    Di serie con Comfortline | C    Di serie con Highline | H    Equipaggiamento a richiesta | O     

0  Il lunotto oscurato ed i vetri dei 

finestrini laterali posteriori scuri  

assorbono il % della luce.     | O

0  L’impianto di climatizzazione crea 

in pochissimo tempo una piacevole 

temperatura all’interno della vettura.     

| S | C

0  L’impianto di climatizzazione 

“Climatronic” regola la temperatura 

elettronicamente in due zone separate e 

consente al conducente e al passeggero 

anteriore di impostare il proprio clima su 

misura. La temperatura, l’apporto di aria 

e la distribuzione possono essere regolati 

separatamente. Il sistema dispone inoltre 

della modalità di aerazione indiretta e 

di un comando automatico di ricircolo 

regolato da un sensore della qualità 

dell’aria. L’impianto comprende anche la 

climatizzazione del vano portadocumenti.     

| H | O

0  Il sedile ergoActive per il conducente dispone di regolazione a  

vie, compresa la regolazione manuale in altezza, inclinazione di seduta 

e profondità e una regolazione in altezza del poggiatesta nonché il 

supporto lombare a comando elettrico con funzione massaggio. Il 

risultato è un grande comfort per il corpo che mantiene sempre una 

postura ottimale durante i lunghi viaggi.     | O
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RELAX DALLA MATTINA ALLA SERA: IL NUOVO SEDILE ergoActive 
CON FUNZIONE MASSAGGIO ASSICURA UN BENESSERE COSTANTE.

  STARE IN PIEDI E SEDUTI 
   COMPORTANO PER L’UOMO 
UN LAVORO FISICO TALE DA RENDERLO CIRCA 

DUE CENTIMETRI  
PIÙ BASSO ALLA SERA RISPETTO AL MATTINO.
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3  | 3 COMFORT     Equipaggiamento di serie/Trendline | S    Di serie con Comfortline | C    Di serie con Highline | H    Equipaggiamento a richiesta | O     

0  La regolazione adattiva dell’assetto 

DCC con selezione del profilo di guida 

consente una regolazione personalizzata 

di ammortizzatori e sterzo nonchè il loro 

adeguamento costante e automatico alla 

situazione di guida. Premendo un tasto si 

può scegliere una delle cinque modalità 

di guida : “NORMAL”, “ECO”,”SPORT”, 

“COMFORT” e “INDIVIDUAL”.     | O

0  L’“Ambient Light”, illuminazione 

dell’abitacolo, crea un’atmosfera molto 

piacevole grazie agli elementi in luce 

bianca. L’illuminazione a LED nella zona 

piedi, sulle maniglie interne e sugli inserti 

decorativi delle portiere anteriori danno 

maggiore luminosità all’ambiente. Il sistema 

di illuminazione comprende anche le luci di 

lettura a LED anteriori e posteriori.     | H

0  Il pacchetto luce e visibilità, “Light 

Pack”, include il comodo comando dei 

fari con funzione automatica “Leaving 

home” e funzione manuale “Coming 

home”, lo specchietto retrovisore interno a 

schermatura automatica e il pratico sensore 

pioggia.     | O

0  Il volante multifunzione in pelle 

dispone degli elementi di comando per 

la regolazione della distanza ACC, del 

controllo della velocità, dell’autoradio, del 

telefono cellulare e del display multifunzione 

“Plus” oppure “Premium” a colori. È 

disponibile a richiesta anche la versione 

con leve del cambio collocate sulla parte 

posteriore del volante (versioni DSG), che 

consentono il cambio marcia dal volante.     

| H | O

0  Il “Mirror Pack” comprende gli 

specchietti retrovisori esterni ripiegabili 

elettricamente con l’abbassamento dello 

specchietto retrovisore destro in caso 

di retromarcia e illuminazione dell’area 

circostante.     | O

0  Il nuovo telecomando per la chiusura 

centralizzata, dallo stile rinnovato, 

consente di aprire le portiere premendo un 

tasto. La sua forma e configurazione sono 

in linea con il nuovo design.     | S

Senza illustrazione. L’impianto antifurto 

dispone di un sistema di sorveglianza 

integrato nel modulo di illuminazione 

interna del padiglione della vettura. È 

completo di immobilizzatore elettronico e 

blocco anti-traino.     | O
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3  | 3 LINEE D’EQUIPAGGIAMENTO     Equipaggiamento di serie/Trendline | S    Di serie con Comfortline | C    Di serie con Highline | H    Equipaggiamento a richiesta | O     

TRENDLINE
La linea d’equipaggiamento Trendline 

dispone di serie di tutto ciò che 

rende Golf una vera Golf. La radio 

con schermo touchscreen da ", il 

climatizzatore ed il display multifunzione 

sono l’esempio di un comfort al massimo 

livello. Diversi sistemi di assistenza 

alla guida come il sistema di frenata 

anticollisione multipla (Multi Collision 

Brake), l’indicatore della pressione degli 

pneumatici ed il differenziale elettronico 

autobloccante XDS, rendono la guida 

ancora più sicura. La griglia frontale 

superiore con inserto cromato, infine, 

garantisce un look di assoluta eleganza. I dettagli di Golf Trendline:

 Rivestimento sedili in tessuto 

“Pepper” in Nero Titanio.     | S

 Sistema di rilevazione della 

stanchezza “Fatigue Detection”.     | S

 Radio “Composition Touch” 

con display touchscreen in bianco 

e nero, ingresso SD e AUX-IN e  

altoparlanti.     | S
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3  | 3Equipaggiamento di serie/Trendline | S    Di serie con Comfortline | C    Di serie con Highline | H    Equipaggiamento a richiesta | O     LINEE D’EQUIPAGGIAMENTO

COMFORTLINE

La linea d’equipaggiamento Comfortline 

convince per il look elegante ed un 

interno ancora più ricercato, grazie a 

diversi elementi cromati ed il pratico 

vano portaoggetti nel bracciolo centrale. 

Di serie anche il sistema autoradio 

“Composition Colour”, il display 

multifunzione “Plus” ed il Cruise Control.

La dimensione ideale per un piacere di 

guida ed un comfort ancora maggiori.

I dettagli di Golf Comfortline: 

0  Rivestimento sedili in tessuto  

“Zoom/Merlin” in Shetland.     | C

0  Rivestimento sedili in tessuto  

“Zoom/Merlin” in Nero Titanio.     | C

0  Cerchi in lega da " 

“Toronto” .     | C

VW_GOLF_VII.indd   39 07/11/12   13.40



0

0

0

4  | 4 LINEE D’EQUIPAGGIAMENTO     Equipaggiamento di serie/Trendline | S    Di serie con Comfortline | C    Di serie con Highline | H    Equipaggiamento a richiesta | O     

HIGHLINE
La linea d’equipaggiamento 

Highline si distingue per i suoi 

dettagli esclusivi e l’uso di materiali 

particolarmente pregiati. Fanno parte 

dell’equipaggiamento di serie i cerchi 

in lega da " “Dijon”, l’illuminazione 

dell’interno a luce bianca e numerosi 

elementi cromati all’esterno e 

all’interno. Altrettanto esclusiva si 

presenta la dotazione per il comfort, 

grazie all’impianto di climatizzazione 

“Climatronic”, il volante multifunzione 

in pelle ed i sedili con inserti in 

Alcantara.

Benvenuti in prima classe.
I dettagli di Golf Highline:

0  Rivestimento sedili in pelle 

“Vienna” Marrakech.     | O

0  Radio “Composition Media” con 

display a colori da , " touchscreen, 

lettore CD, MP  e WMA compatibile, 

otto altoparlanti, slot per schede SD, 

prese AUX-IN e USB, collegamento 

Bluetooth® per telefono cellulare.     | H

0  Cerchio in lega da "

“Dijon”.     | H
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4  | 4 VERNICI     Equipaggiamento di serie/Trendline | S    Di serie con Comfortline | C    Di serie con Highline | H    Equipaggiamento a richiesta | O     

Vernice monostrato

Grigio Urano

K K

Vernice monostrato

Nero

A A

Vernice monostrato

Pure White

Q Q

Vernice monostrato

Rosso Tornado

G G

Vernice metallizzata

Tungsten Silver

K K

Vernice metallizzata 

Sunset Red

K K

S

O

O

O

O

O
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Le illustrazioni riportate sono puramente indicative. I colori di stampa non possono riprodurre fedelmente le vernici in tutta la saturazione e brillantezza corrispondenti alle finiture originali.

Vernice metallizzata

Argento Riflesso

E E

Vernice metallizzata

Pacific Blue

D D

Vernice metallizzata

Night Blue 

Z Z

Vernice metallizzata

Limestone Grey

Z Z

Vernice effetto perla

Nero Perla

T T

Vernice effetto perla

Oryx White Perla

R R

O

O

O

O

O

O

  L’UOMO PERCEPISCE I COLORI  
NON SOLO CON GLI OCCHI, 

    MA ANCHE CON LA PELLE.
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RIVESTIMENTI SEDILI 
IN TESSUTO

RIVESTIMENTI SEDILI 
IN ALCANTARA/TESSUTO.

Pepper
Nero  Titanio

TW

Zoom/Merlin
Shetland

XW

Zoom/Merlin
Nero  Titanio

TW
S C C

Alcantara/Tessuto 
Global

Quarzite 
JW

H
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44 | 4Equipaggiamento di serie/Trendline | S    Di serie con Comfortline | C    Di serie con Highline | H    Equipaggiamento a richiesta | O     RIVESTIMENTI SEDILI

RIVESTIMENTI SEDILI 
IN PELLE.

“Vienna”
Nero  Titanio 

TW

“Vienna”
Shetland

XW

Tessuto “New York”/fianchetti in pelle “Vienna”
Nero  Titanio 

TW

Alcantara/Tessuto Global
Nero  Titanio 

TW
O OOH

“Vienna”
Marrakech

YW

Alcantara/Tessuto 
Global

Shetland
XW

OH

RIVESTIMENTI SEDILI 
IN TESSUTO/PELLE. 
IN ABBINAMENTO AL 
SEDILE ergoActive.
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4  | 4 COMBINAZIONI, PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI     Equipaggiamento di serie/Trendline | S    Di serie con Comfortline | C    Di serie con Highline | H    Equipaggiamento a richiesta | O     
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Sedili in tessuto “Pepper” - Trendline     | S

Nero Titanio (TW) Nero Titanio/Nero Titanio Grigio perla —

Sedili comfort in tessuto “Zoom/Merlin” - Comfortline     | C

Nero Titanio (TW) Nero Titanio/Nero Titanio Grigio perla

Shetland (XW) Nero Titanio/Shetland Shetland

Sedili sportivi in Alcantara/tessuto “Global” - Highline     | H

Nero Titanio (TW) Nero Titanio/Nero Titanio Grigio perla

Shetland (XW) Nero Titanio/Shetland Shetland

Quarzite (JW) Nero Titanio/Quarzite Shetland

Sedili sportivi in pelle “Vienna”     |

Nero Titanio (TW) Nero Titanio/Nero Titanio Grigio perla

Shetland (XW) Nero Titanio/Shetland Shetland

Marrakech (YW) Nero Titanio/Nero Titanio Grigio perla —

Sedile conducente “ergoActive” con interni in tessuto 
“New York”/fianchetti in pelle “Vienna”     |

Nero Titanio (TW) Nero Titanio/Nero Titanio Grigio perla

 

 Vernice senza sovraprezzo      Vernice con sovraprezzo     – Non disponibile nelle rispettive linee di equipaggiamento  
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Principali equipaggiamenti

B Equipaggiamento di serie     A Equipaggiamento a richiesta     Ø fornibile senza sovrapprezzo 

Tr
en

dl
in

e
C

om
fo

rt
lin

e
H

ig
hl

in
e

Equipaggiamento esterno
Cerchi in acciaio  J x " con pneumatici /  R B

Cerchi in lega “Toronto”  ½ J x " con pneumatici /  R B

Cerchi in lega “Dijon”  J x " con pneumatici /  R  e assetto sportivo B

Fari alogeni B B B

Griglia frontale superiore con lamella cromata B B B

Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni B B B

Logo frontale con cornice cromata B

Paraurti verniciati nel colore carrozzeria B B B

Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria B B B

Equipaggiamento interno
Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti e bocchette di aerazione posteriori B B

Bracciolo centrale posteriore con apertura nello schienale per carico passante e  portabicchieri B B

Copertura vano bagagli B B B

Inserti decorativi in vernice grigio antracite per cruscotto e porte anteriori B

Inserti decorativi argento scuro satinato per cruscotto e porte anteriori B

Inserti decorativi “Piano Black” per cruscotto e porte anteriori B

Rivestimento sedili in tessuto “Pepper” B

Rivestimento sedili in tessuto “Zoom/Merlin” B

Rivestimento sedili in Alcantara/tessuto “Global” B

Schienale posteriore divisibile e ribaltabile separatamente B B B

Sedile conducente regolabile in altezza B

Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza con supporto lombare B B

Sedili anteriori comfort B

Sedili anteriori sportivi B

Sedili anteriori con funzione “Easy Entry” (versione  porte) B B B

Volante a  razze B B

Volante multifunzione a  razze, pomello cambio in pelle B

Equipaggiamento di sicurezza
Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile) B B B

Airbag laterali integrati negli schienali dei sedili anteriori B B B

Airbag laterali per la testa per i passeggeri anteriori e posteriori B B B

Airbag per le ginocchia lato conducente B B B

Principali equipaggiamenti di serie
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Principali equipaggiamenti

PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI

Tr
en
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e
C

om
fo
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lin

e
H

ig
hl

in
e

Cinture di sicurezza anteriori automatiche a  punti, con pretensionatore e regolabili in altezza B B B

Cinture di sicurezza posteriori automatiche a  punti B B B

Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS con assistente di frenata HBA, ASR (sistema controllo trazione), EDS (bloccaggio elettronico del differenziale), 
MSR (regolazione coppia in fase di rilascio), BSW (asciugatura dischi freni), stabilizzatore del rimorchio TSA, FBS (fading brake support), CBC (stabilizzazione in frenata rettilinea) B B B

Differenziale elettronico autobloccante XDS B B B

Fari fendinebbia B

Fatigue Detection B B B

Freni a disco anteriori (autoventilanti) e posteriori B B B

Freno di stazionamento elettrico con funzione Auto Hold B B B

Indicatore pressione pneumatici B B B

Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake B B B

Equipaggiamento funzionale  
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori (per versioni a  porte) B B B

Ambient Light B

Cassetti portaoggetti sotto i sedili anteriori B B

Chiusura centralizzata con telecomando B B B

Climatizzatore manuale B B

Climatronic - Climatizzatore automatico bizona B

Cruise Control B B

Display multifunzione   B

Display multifunzione Plus B B

Luci di lettura anteriori e posteriori B

Luci di lettura a LED anteriori e posteriori B

Piano di carico variabile B B B

Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth® B

Radio “Composition Touch”, con schermo touchscreen bianco&nero da ", 4 altoparlanti B

Radio “Composition Colour”, con schermo touchscreen a colori da ",  altoparlanti B

Radio “Composition Media”, con schermo touchscreen a colori da , ",  altoparlanti B

Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente B B B

Volante regolabile in altezza e profondità B B B

Principali equipaggiamenti di serie
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B Equipaggiamento di serie     A Equipaggiamento a richiesta    Ø fornibile senza sovrapprezzo 
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Equipaggiamento extra
Airbag laterali posteriori
Cerchi in lega “Perth”  /  J x " Ø

Cerchi in lega “Madrid”  J x "

Cerchi in lega “Durban”  /  J x "

Cinque porte
Climatronic B

Comandi vocali

Cristalli porteriori oscurati
DCC - Adaptive Chassis Control, Regolazione adattiva dell’assetto

Driving Pro  le Selection - Selezione del pro  lo di guida

Fari Bi-Xeno adattivi con luci diurne a LED

Interni in pelle “Vienna”

Keyless Access

Light Pack

Media-In per iPod® / iPhone®

Mirror Pack

Navigatore satellitare “Discover Media”

Navigatore satellitare “Discover Pro”

Radio “Composition Colour” B

Radio “Composition Media” B

Sedile conducente ergoActive

Volante multifunzione in pelle a  razze B

Pacchetti tecnici
ACC Adaptive Cruise Control - Controllo automatico della distanza di sicurezza

Antifurto volumetrico
Lane Assist e Dynamic Light Assist

Lane Assist e Light Assist

Park Assist - Sistema di parcheggio automatico

Park Pilot - Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
Rear Assist - Videocamera posteriore per retromarcia

Principali equipaggiamenti a richiesta
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Dati tecnici

DATI TECNICI, COMBINAZIONI MOTORI/VERSIONI, DIMENSIONI

Motore e cambio

.  TSI  

BlueMotion Technology 

 CV (  kW)

.  TSI 

BlueMotion Technology 

 CV (  kW)

.  TSI 

BlueMotion Technology 

 CV (  kW)

.  TDI 

BlueMotion Technology 

 CV (  kW)

.  TDI 

BlueMotion Technology 

 CV (  kW)

Tipologia di motore  cilindri-Ciclo Otto  cilindri-Ciclo Otto  cilindri-Ciclo Otto  cilindri-motore Diesel TDI 

Common Rail

 cilindri-motore Diesel TDI 

Common Rail

Cilindrata effettiva, cm . . 5 . 5 .5  .  

Potenza massima, kW (CV) a giri/min  ( 5) / .5  ( ) / 5.  ( ) / .5  - .  ( 5) / .  - .  ( 5 ) / .5  - .

Coppia massima, Nm a giri/min 5 / .55 - .  / .5  - . 5  / .5  - .5 5  / .5  - . 5  / . 5  - .

Cambio meccanico  rapporti  rapporti  rapporti 5 rapporti  rapporti

Cambio automatico - DSG  rapporti DSG  rapporti DSG  rapporti DSG  rapporti

Velocità massima, km/h

Cambio meccanico

Cambio automatico -

Accelerazione: -  km/h, s

Cambio meccanico , , , , ,

Cambio automatico - , , , ,

Consumo carburante

Carburante Benzina Benzina Benzina Diesel Diesel

Urbano, l/  km 5, ,  ( , ) ,  ( , ) ,  ( , ) 5,  (5, )

Extraurbano, l/  km , ,  ( , ) ,5 ( , ) ,  ( ,5) ,  ( , )

Combinato, l/  km , 5,  (5, ) 5,  (5, ) ,  ( , ) ,  ( ,5)

Emissione di CO , g/km  ( )  ( )  ( )  ( )

Classe di emissione Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Capacità serbatoio carburante (l) ca. 5 ca. 5 ca. 5 ca. 5 ca. 5

Masse

Massa in ordine di marcia, kg . 5 .  ( . ) .  ( . ) .  ( . ) . 5  ( . )

Massa rimorchiabile, kg . . .5 .5 .

Le indicazioni relative alle prestazioni ed al consumo si riferiscono all’utilizzo di carburante Super senza zolfo RON 5 conforme a UNI EN . L’utilizzo di carburante senza piombo con RON 5, con una percentuale massima di etanolo pari al % (E ) è, sostanzialmente, ammissibile. 

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO  vengono rilevati secondo i metodi di misurazione previsti dalle direttive (Euro 5 VE [CE] 5/ , Euro  VE [CE] 5/  nelle versioni attualmente in vigore). Nota conforme alla direttiva / /CE nella versione 
attualmente in vigore: le indicazioni fornite non si riferiscono ad un singolo veicolo, ma servono esclusivamente ai fini comparativi tra le varie tipologie di veicoli. Il consumo di carburante e le emissioni di CO  (gas responsabile del riscaldamento della terra) dipendono anche da fattori di natura non 
tecnica quali a titolo esemplificativo, lo stile di guida, condizioni ambientali e del fondo stradale, condizioni della vettura, equipaggiamenti. Presso tutte le Aziende appartenenti alla Rete di Vendita Volkswagen nell’Unione Europea, è disponibile una guida sul consumo di carburante e sulle emissioni di 
CO , contenente i dati relativi a tutti i modelli di vetture nuove, che può essere richiesta gratuitamente.  

I dati si riferiscono alle versioni 5 porte    ( ) I dati fra parentesi si riferiscono alla versione con cambio automatico
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Combinazioni motori/versioni

Dimensioni

12,4° 17,5°
,9,6°
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69

 

Volume vano bagagli ) 
3 / .

Capacità serbatoio
Benzina/Diesel:  l ca.

)  Misurazione conforme alla norma 
ISO 3 3  effettuata con parallelepipedi 
di x x  mm. 

Motore (kW/CV)
Trendline
Cambio

Comfortline
Cambio

Highline
Cambio

.  TSI BlueMotion Technology ( / 05) Manuale Manuale

.  TSI BlueMotion Technology ( / ) Manuale Manuale/DSG

.  TSI BlueMotion Technology ( 3/ ) Manuale/DSG

.  TDI BlueMotion Technology ( / ) Manuale Manuale/DSG Manuale/DSG

.  TDI BlueMotion Technology ( / ) Manuale/DSG
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5  | 5 ACCESSORI ORIGINALI VOLKSWAGEN®     Consumo di carburante ciclo combinato tra 5,  e ,  l/  km - emissioni di CO  tra  e  g/  km.

0  Spoiler frontale Originale Volkswagen

La sportività è il suo tratto distintivo: lo spoiler frontale dalla 

forma aerodinamica suggerisce uno scatto bruciante ed un look 

decisamente atletico, enfatizzato maggiormente dall’inserto centrale 

in nero. Di materiale sintetico particolarmente robusto e di elevata 

qualità, è fornito in tinta base e verniciabile nel colore della vettura.

Codice G0 0  0  GRU 

0  Set minigonne Originale Volkswagen

Le minigonne conferiscono l’aspetto dell’assetto ribassato e donano 

a Nuova Golf un look ancora più dinamico. Di materiale sintetico 

infrangibile e molto elastico, le minigonne sopportano anche 

sollecitazioni estreme. Entrambi gli elementi sono forniti in tinta base 

e verniciabili nel colore della vettura. 

Codice G0 0   GRU

0  Listelli sottoporta in acciaio Originali Volkswagen

Alla base delle portiere, gli eleganti listelli in acciaio di elevata 

qualità con scritta Golf, attirano lo sguardo e ne completano il look 

personalizzato. Inoltre proteggono la zona da graffi e danni alla 

vernice. 

Codice G0 0  0      per  porte (  set =  pezzi)

Codice G0 0  0 A  per  porte (  set =  pezzi)

0  Portasci e snowboard “Comfort” Originale Volkswagen

Tutti in pista! Per il trasporto comodo e sicuro, sul tetto della vettura, 

di max. sei paia di sci o max. quattro snowboard. Facile da montare 

sulle barre portatutto, consente agili operazioni di carico e scarico 

grazie alla pratica funzione di estrazione. I tasti larghi per l’apertura 

permettono l’uso anche con guanti. Con serratura. Adatto anche per il 

trasporto di un wakeboard.

Codice T0 0  

ACCESSORI ORIGINALI VOLKSWAGEN®
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Volkswagen Mobility.
È la libertà di movimento a rendere speciale ogni giorno.
Volkswagen rinnova il proprio impegno per garantire a tutti gli individui un diritto fondamentale: la libertà di movimento. Golf continua a superare ogni barriera 

offrendo alle persone con disabilità gli stessi servizi e le stesse opportunità grazie a speciali allestimenti. In contemporanea al lancio di un nuovo modello Volkswagen 

garantisce sul mercato la stessa versione allestita. Affi nché l’emozione di essere alla guida di una Volkswagen possa essere uguale per tutti.

Volkswagen Mobility mette a disposizione delle persone con disabilità un’ampia gamma di soluzioni tecniche per l’allestimento di tutti i modelli della gamma Volkswagen. 

Di seguito, alcuni esempi degli allestimenti disponibili.

Le immagini degli allestimenti tecnici - prodotti dal Gruppo Guidosimplex - in alcuni casi si riferiscono ad installazioni effettuate su altri modelli o versioni precedenti della gamma Volkswagen. Gli allestimenti illustrati sono solo una piccola parte di quelli possibili. 
Queste e altre soluzioni di allestimento sono realizzabili secondo le esigenze specifi che del cliente.

Acceleratore elettronico rotativo sotto il volante 
“Ghost” e freno di servizio a leva verticale.

Codici comunitari 25.04 – 20.06

Acceleratore satellitare e freno di servizio 
a leva.

Codici comunitari 25.04 – 20.06

Acceleratore elettronico a cerchiello sopra il 
volante di tipo sfi labile e freno di servizio a leva. 

Codice comunitario 25.04 – 20.06

Centralina comandi a raggi infrarossi.

Codice comunitario 35.02

UNA VASTA GAMMA DI PRODOTTI 
PER IL TUO TEMPO LIBERO E PER 
LE TUE PASSIONI. 
ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI 
DAL DESIGN ESCLUSIVO E DALLA 
QUALITÀ GARANTITA: PER 
RIVIVERE LO STILE VOLKSWAGEN 
NON SOLO SU STRADA.

LIFESTYLE 
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Volkswagen Extra Time.
Vantaggi estesi fi no a 5 anni.
Volkswagen Extra Time è la soluzione chiara, trasparente e opzionabile fi no ad un massimo di 5 anni o di 150.000 Km.

Extra Time, acquistabile come equipaggiamento alla sottoscrizione del contratto di acquisto di Golf, mantiene immutata nel tempo l’affi dabilità, l’effi cienza e il valore di Golf.

Volkswagen Extra Time prevede la professionalità qualifi cata dei Centri di Assistenza Volkswagen, che provvederanno alle eventuali riparazioni utilizzando esclusivamente Ricambi 

Volkswagen, questo consentirà di godersi il piacere di guida di Golf nel tempo e di proteggere il valore residuo della vettura, dimostrandosi così anche un ottimo investimento.

Extra Time è disponibile in sei diverse opzioni con costi differenti e modulabili a seconda della durata e della percorrenza massima prescelte.

  *Durata validità VOLKSWAGEN Extra Time allo scadere dei primi due anni di vita della vettura.

Volkswagen Service Plan.
I piani di manutenzione Volkswagen.
Scegliere una Volkswagen vuol dire anche contare su un insieme di soluzioni al servizio del piacere di guida. 

Ed i piani di manutenzione Volkswagen sono la soluzione perfetta per garantirti nel tempo la sicurezza, l’effi cienza ed il valore della tua Golf ad un prezzo certo e defi nito.

Due piani diversi, sei differenti fasce di validità: la soluzione perfetta per ogni esigenza.

Frutto della collaborazione con Volkswagen Financial Services, i piani di manutenzione possono essere acquistati ad un prezzo vantaggioso contestualmente alla tua Golf, o 

successivamente, in occasione del primo intervento di manutenzione entro i primi due anni di età di quest’ultima. 

Scegli un Volkswagen Service Plan per la manutenzione ordinaria, se invece desideri guidare senza pensieri opta per un Volkswagen Service Plan Plus, che ti garantisce anche la 

manutenzione straordinaria.

Ti ricordiamo che i Volkswagen Service Plan Plus sono acquistabili solo per vetture dotate di estensione di garanzia Extra Time.

Periodo di validità 4 ANNI 5 ANNI

Percorrenza chilometrica massima 40.000 KM    80.000 KM    120.000 KM 50.000 KM    100.000 KM    150.000 KM

Percorrenza chilometrica massima 40.000 KM 80.000 KM 120.000 KM 50.000 KM

2 ANNI*Periodo validità post garanzia del Costruttore

100.000 KM 150.000 KM

3 ANNI*
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* Per maggiori informazioni sul Servizio Mobilità, sulle modalità di erogazione e sulle altre prestazioni, puoi consultare il libretto “Benvenuto a Bordo” fornito alla consegna della vettura oppure visitare il sito www.volkswagen.it. 

Volkswagen Service. La qualità che vuoi. Il servizio che cerchi. 
Scopri ogni giorno l’emozione di guidare grazie a Volkswagen. Non solo perché ogni vettura è la sintesi perfetta di qualità, sicurezza e tecnologia, 

ma perché hai a tua disposizione un Servizio unico, attento alle tue esigenze e ai tuoi bisogni. D’altronde, scegliere una Volkswagen offre proprio 

questo vantaggio: guidare avendo la certezza di poter contare in tutte le situazioni su una mobilità sicura e tranquilla. 

Servizio Mobilità.
Il Servizio Mobilità è sempre al tuo fianco per offrirti supporto e assistenza qualificate in tempo reale. La Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, 

il soccorso in loco, il traino fino all’officina Volkswagen più vicina, il servizio vettura sostitutiva, il pernottamento o la possibilità di proseguire il 

viaggio in treno o con un altro mezzo… Queste e altre importanti prestazioni rendono il Servizio Mobilità un compagno di viaggio davvero prezioso 

e insostituibile.*

Garanzie a lungo termine.
Tutta la qualità che vuoi, tutta l’affidabilità che desideri. Anche nell’ambito delle garanzie, Volkswagen ti offre di più andando oltre quanto previsto dai termini di legge. 

Ogni vettura, infatti, gode di ben 3 anni di Garanzia nel caso in cui siano presenti anomalie di verniciatura irregolare e addirittura di 12 anni di Garanzia per quanto riguarda 

la corrosione passante provocata da difetti di trattamento protettivo della carrozzeria.

Servizio Ricambi.
Rapido, efficiente, sempre puntuale. La qualità del Servizio Ricambi è garantita dalla presenza capillare su tutto il territorio italiano dei Centri di Assistenza Volkswagen e da due 

moderni Centri di Distribuzione. Per questo, quando un componente non è immediatamente disponibile, la consegna è assicurata nella maggior parte dei casi già entro le 24 ore.

Unitamente alla professionalità dei Centri di Assistenza Volkswagen, i Ricambi Volkswagen consentono di mantenere nel tempo il valore e l’efficienza della vettura per cui sono stati 

appositamente progettati e fanno sì che una Volkswagen sia sempre una Volkswagen. 

Servizio Accessori.
Una Volkswagen la puoi allestire e rendere davvero unica, proprio come sei tu. La puoi personalizzare scegliendo tra l’ampio assortimento di Accessori Originali quelli che secondo 

il tuo stile sono in grado di esaltarne la funzionalità e l’estetica. Progettati specificamente per valorizzare ogni modello, gli Accessori Originali sanno senza dubbio accrescere il comfort 

e il piacere di guidare una Volkswagen.

Servizi Finanziari Volkswagen Financial Services.
Volkswagen Financial Services è una presenza importante per chi sceglie la qualità e la sicurezza delle vetture Volkswagen.

La competenza specifica, nel settore automobilistico, ci consente infatti di ideare molteplici soluzioni finanziarie e assicurative realizzando una gamma completa di servizi innovativi, 

ma soprattutto su misura. Dalle soluzioni assicurative a quelle di finanziamento agevolato e leasing per arrivare al noleggio a lungo termine. I servizi finanziari Volkswagen rispondono 

in modo semplice, chiaro e trasparente alle tue esigenze.
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