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Di GTI ce n’è una sola. Anche dopo sette 
generazioni rimane fedele a se stessa, in ogni 
dettaglio. Ancora più scattante, per un piacere 
di guida sempre maggiore.
Segni particolari: il caratteristico frontale a nido 
d’ape, le minigonne sportive e la scritta “GTI”, 
decisa e grintosa.
Con il fascino di sempre: quello di essere UNICA.

IMITATA SPESSO. 
EGUAGLIATA MAI.
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Le sue linee e le sue prestazioni l’hanno fatta entrare nella storia. 
Ora GTI è tornata, ancora più potente: nella versione Performance, 
230 CV consentono di passare da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi.
Il risultato? Una GTI con prestazioni mai raggiunte prima.

SEMPRE GTI. 
MAI COSÌ POTENTE.
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TRE LETTERE 
LEGGENDARIE.

Non è una favola: progettata nel 1976 per uscire  
in un’edizione limitata di soli 5000 esemplari, 
Golf GTI si rivela in pochissimo tempo e in modo 
del tutto inatteso un enorme successo. Alla sua 
settima generazione Golf GTI torna nella sua 
migliore interpretazione: i cerchi in lega “Austin” 
da 18", il frontale inconfondibile e il rivestimento 
a quadri che l’hanno resa famosa raccontano da 
dove viene. L’eccezionale motore TSI da 2.0 litri 
mostra invece dove vuole arrivare. 
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Riesce a trasmettere emozioni anche da ferma.
Golf GTI ti dà una scarica di adrenalina ancora 
prima di partire, con il suo inconfondibile 
design sportivo e i dettagli curati, come le luci 
posteriori a LED brunite (a richiesta) o i 
terminali di scarico cromati dal taglio elegante. 
La potenza fino a 230 cavalli, la coppia di  
350 Nm e la velocità massima fino a 250 km/h 
completano la dose di adrenalina per gustarsi 
GTI in tutta la sua esuberanza.

IL FASCINO DI UN MITO.
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UNO STILE UNICO.
Il rivestimento dei sedili in tessuto “Clark”, il pomello del cambio 
che ricorda una pallina da golf e il volante multifunzione sportivo 
risvegliano tutti i sensi. Quando poi si preme l’acceleratore, il 
rombo del motore diventa pieno e appagante e la reazione è una 
sola: irrefrenabile entusiasmo.
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VERNICI  
E MOTORIZZAZIONI.

Oryx White Perla 
○ |  Vernice effetto perla 0R

Pure White 
○ |  Vernice pastello 0Q

Nero 
○ |  Vernice pastello A1 

● Vernice senza sovrapprezzo ○ Vernice con sovrapprezzo Scopri a pagina 15 la gamma colori completa.
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1)  I valori indicativi relativi al consumo di carburante e alle 
emissioni di CO2 vengono rilevati secondo i metodi di 
misurazione previsti dalle direttive (Euro 5 VE [CE] 
715/2007, Euro 6 VE [CE] 715/2007 nelle versioni 
attualmente in vigore). Nota conforme alla direttiva 
1999/94/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 CO2 (gas responsabile del riscaldamento della terra) 
dipendono anche da fattori di natura non tecnica quali a 
titolo esemplificativo, 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 CO2, contenente i dati relativi a tutti i modelli di 
vetture nuove, che può essere richiesta gratuitamente.  
 
Le indicazioni relative alle prestazioni e al consumo si 
riferiscono all’utilizzo di carburante Super senza zolfo RON 
95 conforme a UNI EN 228. L’utilizzo di carburante senza 
piombo con RON 95, con una percentuale massima di 
etanolo pari al 10% (E10) è, sostanzialmente, ammissibile. 

2)  Determinati equipaggiamenti a richiesta possono causare 
un aumento della tara dell’autovettura e, di conseguenza, la 
diminuzione del carico utile.

I dati tra parentesi si riferiscono alla versione con cambio automatico DSG.

Rosso Tornado
● |  Vernice pastello G2    

Grigio Grafite
○ |  Vernice metallizzata 1K

Dati tecnici

Golf GTI Golf GTI Performance

Tipologia motore 4 cilindri-ciclo Otto 4 cilindri-ciclo Otto
Cilindrata effettiva, cm3 1.984 1.984
Potenza massima, kW (CV) a giri/min. 162 (220) / 4.500 - 6.200 169 (230) / 4.700 - 6.200
Coppia massima, Nm a giri/min. 350 / 1.500 - 4.400 350 / 1.500 - 4.600
Cambio 6 rapporti, manuale o 

automatico DSG
6 rapporti, manuale o 
automatico DSG

Trazione Anteriore Anteriore
Velocità massima, km/h 246 (244) 250 (248)
Accelerazione 0-100 km/h, s 6,5 (6,5) 6,4 (6,4)
Consumo urbano, l/100 km(1) 7,5 (8,1) 7,5 (8,1)
Consumo extraurbano, l/100 km(1) 5,1 (5,3) 5,1 (5,4)
Consumo combinato, l/100 km(1) 6,0 (6,4) 6,0 (6,4)
Emissioni di CO2, g/km(1) 139 (148) 139 (149)
Classe di emissioni gas di scarico Euro 6 Euro 6
Capacità serbatoio, l ca. 50 ca. 50
Massa complessiva, kg 1.820 (1.840) 1.850 (1.870)
Massa in ordine di marcia, kg(2) 1.351 (1.370) 1.382 (1.402)
Carico ammesso sul tetto, kg 75 75
Rapporto potenza/tara, kW/T 119,91 (118,25) 122,29 (120,54)
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RIVESTIMENTI SEDILI. 
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Rivestimento sedile in pelle
“Vienna”

○  Nero TW

I rivestimenti sedili forniti di serie ● o come equipaggiamento a richiesta ○ sono indicati accanto alla relativa denominazione, l’attribuzione in 

tabella indica se la vernice è disponibile di serie ● o come equipaggiamento a richiesta ○ . 

I colori di stampa non possono riprodurre fedelmente le vernici ed i rivestimenti sedili in tutta la saturazione e brillantezza corrispondenti alle 
finiture originali.

Combinazioni

Rivestimento sedile in tessuto 
“Clark”

●  Nero-Rosso TW 

Rivestimenti sedili Tappetini Cruscotto 
superiore/
inferiore
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Rivestimento sedile in  

tessuto “Clark”  ●  
Nero - Rosso  (TW) Nero Nero Titanio/ 

Nero Titanio  
Nero Titanio  

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rivestimento sedile in 

tessuto “Clark”/Alcantara  ○
Nero Titanio  (TW) Nero Nero Titanio/ 

Nero Titanio  
Nero Titanio  

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rivestimento sedile in  

pelle “Vienna”  ○
Nero (TW) Nero Nero Titanio/ 

Nero Titanio  
Nero Titanio  

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● Equipaggiamento di serie ○ Equipaggiamento a richiesta 
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Golf GTI
Stampato n° ZIT 200 826 51V
con riserva di modifiche 
Edizione Gennaio 2016

www.volkswagen.it

AVVISO IMPORTANTE 
Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati.  
Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o Venditore. 
Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all’Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di 
ottenere una completa informazione sulle caratteristiche specifiche. Alcune illustrazioni e descrizioni si riferiscono talvolta ad allestimenti 
particolari, disponibili solo pagando un sovrapprezzo. Alcuni equipaggiamenti potrebbero essere introdotti in un secondo momento.
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