
La nuova Golf Alltrack



Per percorsi lontani 
dalla routine.
Anche se per una volta il quotidiano appare meno quotidiano: con la maggiore altezza  

libera dal suolo e l’assetto per strade accidentate, la trazione integrale 4MOTION, le barre  

sul tetto e il grande bagagliaio siete equipaggiati per tutte le situazioni. 
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Abito su misura per
avventurieri. 
Asfalto o stradine di campagna, montagna o costa: il design della nuova Golf Alltrack è stato talmente ottimizzato che non dovete temere 

neppure gli impieghi più rudi.  La cosa migliore: con la verniciatura tinta unita rosso tornado fate sempre una bella figura.

Equipaggiamento di serie S Equipaggiamento speciale SO
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05La nuova Golf Alltrack – Esterni

01 I potenti fari xeno con lampeggiatori e luci diurne 
in optional in un’unica carenatura sottolineano il 
dinamismo della parte frontale. E in caso di cattiva 
visibilità trovano impiego i fari fendinebbia. Sono 
stati progettati in esclusiva per la nuova Alltrack 
come i paraurti anteriore e posteriore. Un’altra 
attrazione è formata dalla barra cromata nella 
calandra e dalla scritta «Alltrack» posizionata in 
diversi punti. SO

02 La nuova Golf Attrack con allargamenti dei 
passaruota in nero scamosciato affronta le piste 
impraticabili e grazie alla sua protezione sotto- 
scocca anteriore e posteriore in argento riflesso 
appare ancora più superiore. Il dispositivo di 
traino opzionale invita inoltre a mettere alla prova 
la sua forza motrice. Non per niente, il caratteristico 
cerchio in lega leggera da 18 pollici «Canyon» con 
pneumatico da 225 in optional è stabile. SO

03 Pregevolezza e carattere sono trasmessi anche dal 
cerchio in lega leggera da 17 pollici «Valley». S



La trazione integrale batte il quotidiano. 
Non solo il design della nuova Golf Alltrack dimostra qualità offroad, ma anche la tecnica.  

Grazie alla modalità offroad, motore, assetto e cambio sono accordati tra loro in modo che possiate  

affrontare la strada e i terreni difficili con forza motrice, efficienza e comfort. Inoltre, la trazione inte-

grale permanente 4MOTION assicura una trazione straordinaria.
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Motori

Motori diesel 110 CV (81 kW) TDI 
4MOTION 
BlueMotion Technology

150 CV (110 kW) TDI 
4MOTION 
BlueMotion Technology

184 CV (135 kW) TDI 
4MOTION 
BlueMotion Technology

Consumo di carburante, l/100 km1) *
con cambio manuale: 6 marce 6 marce –
urbano/extraurbano/combinato 5,7/4,3/4,8 (5.4)2) 5,9/4,4/4,9 (5.5)2) –
con cambio a doppia frizione DSG: – – 6 rapporti
urbano/extraurbano/combinato – – 5,7/4,6/5,0 (5.6)2) 

Emissione di CO2, combinata, g/km1) *
con cambio manuale: 124 127 –
con cambio a doppia frizione DSG: – – 132 

Motore a benzina 180 CV (132 kW) TSI 
4MOTION 
BlueMotion Technology

Consumo di carburante, l/100 km1) *
con cambio manuale: –
urbano/extraurbano/combinato –
con cambio a doppia frizione DSG: 6 marce
urbano/extraurbano/combinato 8,1/5,7/6,6
Emissione di CO2, combinata, g/km1) *
con cambio manuale: –
con cambio a doppia frizione DSG: 155

* Valori provvisori, omologazione in Svizzera non ancora conclusa.

1 ) I valori indicati sono stati rilevati secondo processi di misurazione prescritti dalla legge. I dati non si riferiscono a un singolo veicolo specifico e non 
sono elementi dell’offerta, ma servono unicamente a scopi comparativi fra i diversi tipi di veicoli. Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un 
veicolo non dipendono solo dallo sfruttamento efficiente del carburante da parte del veicolo, ma sono influenzati anche dallo stile di guida e da altri 
fattori di natura non tecnica (per es. condizioni ambientali). Equipaggiamenti supplementari e accessori (sovrastrutture, pneumatici, ecc.) possono mo-
dificare parametri rilevanti del veicolo come ad es.  peso, resistenza al rotolamento e aerodinamica e, insieme alle condizioni meteorologiche e del 
traffico, influenzare i valori del consumo e delle prestazioni di guida. I dati sui consumi di carburante e sulle emissioni di CO2 sono validi, 
nell’indicazione degli intervalli, a dipendenza del formato di pneumatici scelto e degli equipaggiamenti speciali in optional. Nota secondo la diret-
tiva 1999/94/CE nella versione attualmente in vigore.

2) Affinché i consumi energetici dei diversi motori (benzina, diesel, gas, corrente, ecc.) siano comparabili, sono indicati anche come cosiddetto benzina 
equivalente (unità di misura per l’energia).



L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.
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Alternativi,  
basta salire a bordo. 
Con il climatizzatore di serie «Climatronic» e il volante multifunzionale in 

pelle a tre razze ergonomico, la libertà che vi offre la nuova Golf Alltrack 

si può gustare ancora meglio. Un tocco di lusso ed esclusiva è offerto dalle 

raffinate mascherine in «dark magnesium», dai listelli decorativi «Tracks» e 

dai pedali in look alluminio.  Per la praticità convincono lo strumento mul-

tifunzionale «Plus» e il grande schermo dell’opzionale sistema di radiona-

vigazione «Discover Pro» che a richiesta vi riporta sul pannello di controllo 

anche le immagini della telecamera di retromarcia.
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ergoComfort Sitz 

Dentro e via.
Non importa quanto sia poco accogliente l’ambiente nel quale  

vi trovate, nella nuova Golf Alltrack potete apprezzarlo in modo  

rilassato. La sua comoda dotazione rende sempre il viaggio  

un’esperienza gradevole. 

01 Vi rafforza la schiena durante lo spostamento:  
il sedile ergoActive per conducente regolabile in 14 
livelli con la sua struttura conforme alla colonna ver- 
tebrale è riscaldabile e si adatta alle vostre necessità, 
regolando altezza, inclinazione e profondità del 
sedile.  Ha inoltre un supporto lombare a 4 vie con 
funzione massaggio e reca il sigillo di qualità AGR, 
valido in tutto il mondo. SO

02 Il sistema audio DYNAUDIO seduce con un 
suono preciso e straordinario. 400 watt, distribuiti su 
otto altoparlanti DYNAUDIO di pregio e perfet- 
tamente sintonizzati tra loro, assicurano un suono 
brillante e pieno insieme al subwoofer. SO

03 Il tettuccio panoramico basculante/scorrevole 
elettrico  vi apre tutte le possibilità. Le diverse 
impostazioni di apertura permettono un viaggio senza 
correnti d’aria. Se per una volta volete lasciare il sole 
all’esterno, l’avvolgibile parasole elettrico vi protegge 
anche con il tettuccio scorrevole aperto. SO
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L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.
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01 Brilla addirittura sui terreni polverosi: il listello 
sottoporta in acciaio con scritta «Alltrack» è 
robusto, resistente allo sporco e pregevole nel 
contempo. S

02 Il bagagliaio offre ben 605 litri di spazio di 
carico. Gli schienali si possono comodamente 
ribaltare tramite il telesbloccaggio dalla coda del 
veicolo o dall’abitacolo e permettono così di avere 
uno spazio contenitivo massimo di 1’620 litri. Una 
funzione di passaggio per oggetti lunghi sup- 
plementare nel bracciolo centrale offre spazio 
agli oggetti lunghi come aste, sci o snowboard. 
Grazie a un bordo di carico particolarmente basso 
di soli 60 cm, la nuova Golf Alltrack si carica anche 
comodamente. S

Maggiore spazio di 
manovra grazie allo 
spazio contenitivo. 

Equipaggiamento di serie S Equipaggiamento speciale SO L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.
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Equipaggiamento di serie S Equipaggiamento speciale SO

L’immagine mostra l’equipaggiamento speciale disponibile con sovrapprezzo.
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15La nuova Golf Alltrack – Sistemi di assistenza

Ampliate il vostro 
orizzonte a 360°.

01 La selezione del profilo di guida vi permette di 
adattare ottimamente la nuova Golf Alltrack al vostro 
stile di guida. Oltre alle modalità NORMAL, ECO, 
SPORT e INDIVIDUAL, apprezzerete in particolare il 
programma OFFROAD con il quale viaggiate in modo 
magistrale anche nei terreni impraticabili.  Grazie alla 
sintonizzazione perfetta tra i diversi sistemi di 
assistenza, la gestione specifica del motore e la 
caratteristica dei pedali adattata, semplifica le 
manovre in montagna. E il sistema antibloccaggio 
ruote (ABS) impostato per l’impiego fuoristrada vi 
aiuta ulteriormente. S

03 La regolazione adattiva dell’assetto DCC 
assicura un netto miglioramento delle caratteristiche 
di guida. Potete impostare l’assetto sulla modalità 
normale, sportiva o confortevole.  DCC reagisce in 
modo permanente alle diverse situazioni di guida e 
prende in considerazione le manovre di frenata, 
sterzata e accelerazione. SO

04 La regolazione automatica della distanza 
ACC adatta – entro i limiti imposti del sistema – ad 
esempio in città o sull’autostrada la velocità a 
quella del veicolo che precede mantenendo la 
distanza impostata.  Il sistema perimetrale «Front 
Assist» con funzione di frenata in città avvisa in 
caso di repentino avvicinamento ai veicoli che 
precedono e genera in caso di emergenza, ad 
esempio alle basse velocità, una pressione di 
frenata tale da ridurre la gravità di una collisione 
o, nel caso ideale, da evitarla completamente. SO

05 La regolazione dinamica degli abbaglianti 
«Dynamic Light Assist» può – entro i limiti imposti del 
sistema – rilevare tramite una telecamera i veicoli che 
precedono o procedono in senso contrario e scher- 
mare automaticamente la zona che potrebbe limitare 
la visione degli altri utenti della strada. Poiché gli 
abbaglianti si oscurano solo parzialmente, il 
conducente mantiene la migliore illuminazione 
possibile della strada. SO

02 Il riconoscimento delle indicazioni stradali vi 
aiuta nelle situazioni poco chiare affinché possiate 
concentrarvi meglio sul traffico. Il sistema registra 
tramite una telecamera i cartelli stradali nel traffico e li 
elabora insieme ad altre informazioni nel display del 
sistema di radionavigazione e nello strumento multi- 
funzionale. 
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