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03Nuova Golf GTE 

Golf riscrive ancora una volta le regole della categoria. 

Nuova Golf GTE è la prima Plug-in Hybrid Volkswagen: dinamica ed efficiente, 

offre il massimo della potenza con il minimo dei consumi. 

Nuova Golf GTE è molto più di un’auto ibrida. Il doppio motore la trasforma da vettura 

attenta all’ambiente a una supersportiva con una potenza da 204 CV. 

Con la GTE, Golf stabilisce un nuovo primato. È la prima auto ad avere una gamma 

che offre cinque alimentazioni: benzina, diesel, metano, elettrica e Plug-in Hybrid. 

Nuova Golf GTE. 
L’ibrido in forma sportiva.
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05Nuova Golf GTE - Plug-In Hybrid

Il meglio
della tecnologia. 
Tutta in un tasto. 
Nuova Golf GTE ha un doppio potenziale. 

La tecnologia Plug-In Hybrid, infatti, è l’unione perfetta 

di due motori diversi: quello a benzina e quello elettrico, 

completo di batteria ricaricabile. Un tasto permette di passare 

comodamente da una soluzione all’altra, ma Nuova Golf GTE 

può utilizzare anche entrambi i sistemi propulsivi contemporaneamente. 

Per avere il massimo della potenza esattamente quando vuoi: 

204 CV, sempre a tua disposizione.
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01 Premendo un tasto si attiva l’azione combinata dei due motori di Nuova Golf GTE, con un’accelerazione 
da 0 a 100 km/h in soli 7,6 secondi. Il consumo medio nel percorso misto è di soli 1,7 l/100 km e le emissioni di 
CO2 raggiungono appena 39 g/km. Ma non è tutto. Nuova Golf GTE può essere ancora più economica: con una 
carica completa di energia elettrica, infatti, copre una distanza fino a 50 km. S  
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07Nuova Golf GTE - EsternoDi serie S  A richiesta O
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Di serie S  A richiesta O  
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09Nuova Golf GTE - Esterno

01 A prima vista, Nuova Golf GTE assomiglia in 
tutto a una GTI, ma ha tratti distintivi. La linea blu 
dell’e-design, simbolo del potere elettrico, e il logo 
Volkswagen, a sfondo blu, sulla parte frontale e 
posteriore, conferiscono alla vettura un look 
innovativo. Inoltre, i paraurti dal design sportivo 
hanno un particolare in più: le luci diurne a LED, 
con la caratteristica forma a C. S

Innovativa 
anche 
nei dettagli. 
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01 I fari posteriori a LED, di colore rosso brunito, offrono la massima sicurezza persino nelle notti più buie e si fanno 
notare a ogni sorpasso. S  

02 I gruppi ottici anteriori e posteriori, dal design innovativo, sono interamente a LED: i fari e le luci diurne dalla 
forma a C assicurano la migliore illuminazione della strada e, insieme ai 14 LED inseriti in ciascuno dei proiettori, 
conferiscono al frontale di Nuova Golf GTE un look di grande impatto, da qualunque punto di vista. S

La tecnologia a LED
si fa notare.
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11Nuova Golf GTE - EsternoDi serie S  A richiesta O
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Due motori, quattro modalità di 
gestione. Scegliete voi.
01 | 02 Due motori, in quattro modalità diverse.  
Ecco come Nuova Golf GTE si adatta a ogni tipo  
di guida.

E-Mode 
Premendo il tasto “E-Mode” o selezionando la 
funzione “E-Mode” dal sistema di infotainment si 
sceglie di utilizzare soltanto il motore elettrico. In 
questo modo, si può guidare in città senza 
emissioni nocive e senza rumore, ma con una 
coppia di tutto rispetto, raggiungendo una velocità 
massima di 130 km/h per una percorrenza di 50 km.

Hybrid 
Selezionando la voce “Hybrid” dal sistema di 

infotainment, entrambi i propulsori sono attivati e 
disattivati automaticamente, in funzione della 
situazione di guida e del livello di carica della 
batteria, e lavorano per mantenere la carica della 
batteria a livello costante. In questa modalità è 
possibile ridurre sensibilmente il consumo medio, 
in particolare sulle lunghe percorrenze.

Battery Charge 
Selezionando la voce “Battery Charge” dal sistema 
di infotainment, il veicolo è alimentato con il 
motore a combustione interna e parallelamente 
ricarica la batteria ad alta tensione.  
Ciò permette di guidare in modalità E-Mode, una 
volta raggiunta la destinazione. Dovrebbe essere 

usata solo in casi eccezionali poiché questa 
modalità di carica aumenta il consumo di 
carburante.

GTE 
Per chi ama la guida grintosa e il tipico sound 
coinvolgente del motore, c’è la modalità di trazione 
GTE. Premendo il tasto GTE, il profilo di guida è 
dirottato nella modalità più sportiva.  
Le forze del motore a benzina e di quello elettrico 
si uniscono e, lavorando a pieno regime, 
permettono a Nuova Golf GTE di scaricare 
sull’asfalto tutta la sua potenza. Golf GTE passa da 
0 a 100 km/h in 7,6 secondi e raggiunge una 
velocità massima di 222 km/h.

Grazie alle sue quattro modalità di funzionamento, 
Nuova Golf GTE si adatta a ogni tipo di percorso.  
E al tuo stile di guida. 

Con la funzione Brake, inoltre, Nuova Golf GTE 
recupera l'energia dal sistema frenante, in tutte  
le modalità di propulsione. È tutta energia  
che viene immagazzinata nella batteria ad alto 
voltaggio e poi utilizzata successivamente nella 
guida in modalità elettrica. Radio, navigatore  
e display multifunzione comunicano al conducente  
se la sua guida avviene in modo efficiente.

Di serie S  A richiesta O
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13Nuova Golf GTE - Motorizzazioni e rifornimento

02 Munita del sistema Plug-In Hybrid, 
Nuova Golf GTE ha un bocchettone per 
il rifornimento della benzina, su un lato, e una presa 
per la ricarica elettrica, sulla parte frontale. 
Il cavo di collegamento alla rete (in dotazione) 
consente di ricaricare in circa tre ore e 45 minuti la 
batteria ad alto voltaggio, utilizzando qualsiasi presa 
domestica. 

Chi ha fretta, invece, può utilizzare la pratica 
Wallbox (ordinabile dal concessionario), 
che fa risparmiare un’ora e mezza di tempo. 
Infine, un altro cavo consente di caricare 
Nuova Golf GTE presso le stazioni pubbliche 
di ricarica a corrente alternata. S
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Una posizione
di comando perfetta. 
In ogni dettaglio.

01 La consolle centrale ha un design lineare 
e funzionale e permette di avere tutto sotto 
controllo. Funzionalità ed estetica trovano 
un perfetto punto di incontro: il pomello del 
cambio, in alluminio con inserti di colore blu, 
e la copertura della leva con cuciture decorative 
blu rendono l’abitacolo ancora più elegante. S

02 Tutti i dettagli sono di colore blu. I sedili 
sportivi Top con rivestimento in tessuto “Clark”
in Nero Titanio-Blu garantiscono il miglior 
comfort di seduta. Il volante multifunzione 
a tre razze in pelle con elementi decorativi 
in alluminio e logo “GTE” consente di avere 
il massimo controllo in ogni situazione. S
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15Nuova Golf GTE - InternoDi serie S  A richiesta O
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01

Il navigatore satellitare “Discover Pro” è incredibilmente intuitivo grazie al 
touchscreen da 8” con display a colori. Colpisce per le straordinarie opzioni di 
visualizzazione e la gestione personalizzata dei dati di musica e navigazione, 
nonché per gli otto altoparlanti da 4 x 20 Watt, il disco fisso e il lettore DVD in 
grado di supportare i formati MP3 e WMA. Inoltre, è dotato di slot per schede 
SD, comando vocale, collegamento Bluetooth per telefoni cellulari, 
collegamento USB e, a richiesta, anche per iPod. O

Il piacere di avere
tutto sotto controllo.

02 Ricezione radio digitale DAB+. Grazie al “Digital Audio Broadcasting DAB+”, il 
sistema autoradio e il sistema di radio-navigazione ricevono un segnale audio 
(musica e linguaggio) e anche segnali dati supplementari (informazioni del 
traffico, programmi radio, musica e meteo). O

Di serie S  A richiesta O

La radio “Composition Media” è dotata di display TFT a colori da 6,5’’, touchscreen con 
sensori di prossimità e lettore CD in grado di supportare i formati MP3 e WMA con otto 
altoparlanti. Il sistema dispone di uno slot per schede SD, una presa AUX-IN, 
un’interfaccia USB e un collegamento Bluetooth® per telefoni cellulari. O

Il navigatore satellitare “Discover Media” si distingue per versatilità
e semplicità d’uso. Il sistema consente una chiara visualizzazione delle mappe 
europee e dispone, inoltre, di uno slot per schede SD, una presa
AUX-IN e un’interfaccia Bluetooth® per telefoni cellulari. O
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17Nuova Golf GTE - Multimedia

Nuova Golf GTE è innovativa in ogni dettaglio. 
La app per smartphone Car-Net consente l’utilizzo 
di tante funzioni della vettura per tenerla sotto 
controllo anche a distanza. Quando Nuova Golf GTE 
è ferma puoi attivare la climatizzazione ancora 
prima di partire: visualizzando la temperatura 
esterna, puoi scegliere la temperatura interna più 
adatta. Anche il procedimento di ricarica può essere 
comodamente avviato e sospeso via smartphone: 
in tal caso vengono indicati il livello di carica, 
l’autonomia residua ma anche il tempo di carica 
necessario. Inoltre, le informazioni sullo stile di 
guida e sui dati di percorso, come la velocità media e 
la durata del percorso stesso, possono essere 
consultate in qualsiasi momento. Tutte le funzioni 
possono essere comandate attraverso il portale web 
www.volkswagen.com/car-net S

Guide & Inform
I servizi online mobili Guide & Inform Basic* e Plus** sfruttano la connessione internet per offrirti utili servizi online a bordo delle vetture Volkswagen.

*In combinazione con il sistema di radio-navigazione “Discover Media” **In combinazione con il sistema di radio-navigatore “Discover Pro”

Guide & Inform Basic

Avrai in aggiunta anche i seguenti servizi:

n Google Earth®

n Google Street View®

n Ricerca vocale di un punto  d’interesse online

Guide & Inform Plus

n Informazioni online sul traffico

n Meteo

n Informazioni sulle stazioni di servizio

n Notizie e feed RSS

n Ricerca punti di interesse Google

n Memorizzazione punti di interesse

n Resoconto sullo stato del veicolo

n Pianificazione preventiva delle destinazioni

n Informazioni sui parcheggi
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19Nuova Golf GTE - Sicurezza

Differenziale XDS+.
Per la precisione.

01 Il differenziale a bloccaggio elettronico trasversale 
“XDS+” lavora sulla ruota anteriore scarica interna 
quando si affrontano curve a velocità sostenuta.  
La pressione di frenata generata con precisione su un solo 
lato consente di affrontare le curve in modo più sportivo, 
con maggiore rapidità e precisione. O
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21Nuova Golf GTE - Motore Plug-In Hybrid

 *  In modalità GTE. 

L’autonomia indicata può variare a seconda dello stile di guida, della velocità, dell’utilizzo di 
dispositivi comfort/secondari, della temperatura esterna, del numero di passeggeri o del carico 
aggiuntivo, della conformazione del territorio, ecc.. 

I valori indicati sono stati rilevati secondo i processi di misurazione prescritti per legge. Le 
indicazioni non si riferiscono al singolo veicolo individuale e non fanno parte dell’offerta, ma 
servono semplicemente per fare confronti tra i vari modelli. Il consumo di carburante e le 
emissioni di CO2 non dipendono solo dall’utilizzo efficiente del carburante da parte del veicolo, 
ma sono influenzati anche dal comportamento in marcia e da altri fattori non di natura tecnica 
(per esempio, le indicazioni ambientali). Gli equipaggiamenti supplementari e gli accessori 
(componenti aggiuntivi, pneumatici, ecc.) possono cambiare alcuni parametri rilevanti della 
vettura come, per esempio, il peso, la resistenza l’aerodinamica e, al pari delle condizioni 
atmosferiche e del traffico, possono influenzare i dati relativi a consumi e prestazioni. I dati 
relativi a consumi di carburante ed emissioni di CO2 (con indicazione del range) sono validi in 
funzione del formato scelto degli pneumatici e delle dotazioni speciali a richiesta. Avvertenze in 
conformità alla direttiva 1999/94/CE nella versione attualmente in vigore: ulteriori informazioni 
relative al consumo ufficiale di carburante e alle specifiche emissioni ufficiali di CO2 delle 
autovetture nuove sono riportate nella “Guida su consumo di carburante, emissioni di CO2 e 
consumo di corrente delle autovetture nuove”, disponibile gratuitamente in tutti i punti vendita.

Nuova Golf GTE è il punto d’incontro tra il piacere di guida e l’efficienza assoluta, tra il 

mondo della sportivissima GTI e le vetture a esclusiva propulsione elettrica, come la e-Golf. 

Il suo motore elettrico permette un’autonomia fino a 50 km.

Golf GTE
Propulsione
Tipologia motore termico 4 cilindri-Ciclo Otto
Cilindrata effettiva, cm³ 1.395
Potenza massima, kW (CV) a giri/min 110 (150) / 5.000 - 6.000
Coppia massima, Nm a giri/min 250 / 1.600 - 3.500
Potenza motore elettrico, kW (CV) a giri/min 75 (102) / 2.500
Potenza sistema ibrido, kW (CV) a giri/min 150 (204)
Coppia sistema ibrido, Nm 350
Cambio automatico DSG 6 rapporti

Velocità massima, km/h
Cambio automatico 217 (222*)

Accelerazione: 0-100 km/h, s 
Cambio automatico 7,6

Consumo carburante
Carburante Benzina
Ponderato misto, l/100 km 1,7
Elettrico ponderato misto, kWh/100 km 12,4
Emissione di CO2 pond. misto, g/km 39
Capacità serbatoio benzina, l 40
Capacità batteria 8,7 kWh
Tipo batteria Ioni di litio
Tempo di ricarica AC 2,3 kW 3h 45 min
Tempo di ricarica AC 3,6 kW 2h 15 min

Masse
Massa in ordine di marcia, kg 1599
Massa rimorchiabile, kg 1500

Dati tecnici
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23Nuova Golf GTE - Cerchi

03

02

04

01

01 Cerchi in lega “Marseille” Volkswagen R GmbH 7 ½ x 18” con pneumatici 225/40 R18 S

02 Cerchi in lega “Serron” Volkswagen R GmbH 7 ½ x 18” con pneumatici 225/40 R18 O

03 Cerchi in lega “Astana” 6 ½ J x 16”, con pneumatici 205/55 R16 S

04 Cerchi in lega “Nogaro” 7 ½ x 18” con pneumatici 225/40 R18 O

Cerchi

Di serie S  A richiesta O
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01 02

 01 Rivestimento sedile in tessuto “Clark” Nero Titanio-Blu TW S

02 Rivestimento sedile in pelle “Vienna” Nero TW O

Rivestimenti sedili e
vernici

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

Equipaggiamento di serie S  Equipaggiamento a richiesta O
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Nuova Golf GTE - Rivestimenti sedili e vernici

03 Nero Vernice pastello A1 S

04 Pure White Vernice pastello 0Q O

05 Grigio Grafite Vernice metallizzata 1K O

06 Argento Riflesso Vernice metallizzata 8E O

07 Tungsten Silver Vernice metallizzata K5 O

08 Limestone Grey Vernice metallizzata Z1 O

09 Night Blue Vernice metallizzata Z2 O

 10 Nero Vernice effetto perla 2T O

 11 Oryx White Vernice effetto perla 0R O
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Rivestimento sedile in tessuto “Clark” S

Nero Titanio-Blu (TW) Nero Nero Titanio Nero Titanio ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Rivestimento sedile in pelle “Vienna” O   
Nero (TW) Nero Nero Titanio Nero Titanio ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Combinazioni

Equipaggiamento di serie S  Equipaggiamento a richiesta O

● Vernice senza sovraprezzo     ○ Vernice con sovraprezzo 
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27Nuova Golf GTE - Combinazioni

 VW_GOLF_GTE.indd    pagina:27    14/10/15    09:05 VW_GOLF_GTE.indd    pagina:27    14/10/15    09:05 4-FLYING  4-FLYING  



Nuova Golf GTE
Stampato n° ZIT 200 985 51V 
con riserva di modifiche 
Edizione Marzo 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.

CHINCHIO
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