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Golf 8
Nasce l’auto 
per l’ottava volta
Digitale, intelligente, connessa, ibrida. Con Golf 8 puoi vivere sempre al massimo. 

Inconfondibile a prima vista, rivoluzionaria a bordo, Golf 8 apre la strada a una nuova 

esperienza di guida. Il suo DNA unico incontra la tecnologia più evoluta di sempre 

per ridefinire nuovamente gli elevati standard della sua categoria e accompagnarti tutti  

i giorni in ogni momento della tua vita. 
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L'icona di sempre  
sotto una nuova luce

Carismatica e sportiva, la silhouette di Golf 8 

concilia uno stile adatto per ogni occasione con 

esterni dinamici, impreziositi dagli elementi LED 

design a luce soffusa della Ambient Light 

esterna. Una firma luminosa che definisce con 

eleganza le geometrie della vettura. I gruppi 

ottici a LED di serie, sul posteriore e nel frontale, 

garantiscono inoltre una visibilità ottimale in 

ogni condizione.

Golf 8 è l’evoluzione di ognuna delle sette generazioni precedenti. Mantiene le 

proporzioni e lo stile iconico e inconfondibile di Golf, esaltato dal caratteristico 

montante posteriore, dal parabrezza spiovente e dal frontale pronunciato.
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Comfort 
a prima vista
Gli interni di Golf 8 sono disegnati per accoglierti a bordo con un ambiente esclusivo e un’atmosfera di qualità superiore. Le finiture e il design 

moderno sono ulteriormente valorizzati dalla tecnologia ad illuminazione soffusa Ambient Light interna, che mette a disposizione fino a 30 tonalità 

di colore differenti per ricreare il mood ideale in ogni occasione. Scegli tu come rendere unici i tuoi momenti migliori.

Su Golf 8 il comfort non è solo un piacere per gli occhi. 

Attraverso il climatizzatore a 3 zone Climatronic, tutti  

i passeggeri, anche quelli posteriori, possono impostare  

la propria temperatura ideale. E con il sedile Ergo Active, 

ogni viaggio diventa un momento di relax, grazie a 14 

regolazioni e alla funzione massaggio per il guidatore.
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A bordo di Golf 8 ogni cosa è a portata di mano, in un ambiente interamente digitale, personalizzabile e dallo stile ricercato. A contraddistinguere  

il design essenziale della plancia è l’Innovision Cockpit, che unisce il sistema di infotainment di ultima generazione con il display da 10”  

del Digital Cockpit, il quadro strumenti digitale di serie. Come su uno smartphone, puoi utilizzare i controlli touch e i touch sliders per adattare  

l’interfaccia e le impostazioni di viaggio a ogni necessità. Selezionare le tue preferenze è ora davvero semplice e intuitivo, basta un tocco.

Anche il parabrezza, all’occorrenza, diventa un display:  

potrai visualizzare le informazioni di marcia più importanti 

direttamente sul vetro attraverso l'Head-up display di ultima 

generazione. Senza la necessità di distogliere lo sguardo, resterai 

sempre concentrato sulla strada. E con il sistema Shift by Wire, 

anche il controllo delle marce è completamente elettronico. 

Eliminando la tradizionale leva del cambio potrai godere di maggiore 

spazio e di una postazione di guida più ergonomica. Per avere 

sempre una marcia in più in termini di comfort e performance.

Nativa digitale
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Intelligente e sempre connessa, Golf 8 non è solo una compagna di viaggio. È tecnologia sempre al tuo servizio, ogni volta che lo desideri.

Display 8.25"
Radio Composition Media

Display 10.25"
Navigatore Discover Media
Navigatore Discover Pro

App Connect con funzione Wireless:

Grazie al sistema di infotainment perfettamente integrato con Apple Car Play e Android Auto, 

lo smartphone e la tua Golf 8 diventano una cosa sola. Connetti con facilità il tuo dispositivo, 

in modalità wireless o via cavo, e gestisci le app direttamente dalla plancia.

Wireless Charging:

Se disponi di uno smartphone abilitato al Wireless Charging, per ricaricarlo non hai bisogno  

di fili. Riponilo come sempre nel vano portaoggetti centrale, per trovarlo carico quando  

sei a destinazione.

Mobile key:

Non dovrai più preoccuparti di avere con te le chiavi. Perché per aprire, avviare e chiudere  

Golf 8 c’è la Mobile Key: la chiave virtuale per smartphone che potrai condividere anche  

con familiari e amici.

Natural Voice Control:

A bordo di Golf 8, è come avere un copilota sempre al tuo fianco.  

Ti basta dire “Ciao Volkswagen” per attivare il Natural Voice Control e controllare ad esempio 

il climatizzatore, la radio e il telefono semplicemente con la tua voce. Scaricando l'app Amazon 

AlexaTM, inoltre, avrai a tua disposizione, direttamente a bordo, tutte le funzioni 

dell'assistente vocale GoogleTM.

Moltiplica
le tue connessioni
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Il sistema di infotainment MIB3 ti offre tutte le potenzialità  

di una tecnologia di ultima generazione. Tramite l’OCU (Online Connectivity 

Unit) con SIM integrata, Golf 8 è connessa in ogni momento.

Sempre aggiornata

Il vantaggio è l’accesso costante allo scambio dati Over the Air  

che permette al software della vettura di aggiornarsi in autonomia, senza 

andare in officina. Per avere sempre le funzionalità più recenti in termini  

di comfort e sicurezza.

Un viaggio
nella tecnologia
on demand

Sempre connessa

Essere sempre online ottimizza anche la navigazione, attraverso 

informazioni in tempo reale sul meteo e sulla situazione del traffico. 

Potrai godere di un intrattenimento superiore usufruendo dei  

numerosi servizi di streaming, connetterti alle Web Radio e accedere 

a tutti i servizi del mondo        pensati per te e la tua Volkswagen.

Sempre aggiornabile

E se Golf 8 sa darti già tanto, tu puoi chiederle ancora di più. 

Con la tecnologia Function On Demand, sei libero di implementare 

nuove funzionalità e ampliare le dotazioni della vettura quando vuoi 

tu. Potrai infatti attingere in ogni momento alla piattaforma  

      Upgrade e installare le dotazioni di serie della vettura 

acquistando ad esempio il navigatore, il Natural Voice control 

e molto altro, a seconda dell'allestimento acquistato.

We Connect è la nuova community online di Volkswagen 

attraverso cui accedere a servizi digitali e applicazioni 

esclusive. Per interagire con la tua vettura e monitorarne  

lo stato anche da remoto, scaricando l’app We Connect.

Con una gamma di servizi ancora più ampia e completa, 

puoi pretendere il meglio mentre sei in viaggio anche 

quando non sei più a bordo.

Come per gli smartphone, la funzione In-Car Apps 

permette di scaricare le numerose applicazioni 

dell’ecosistema We o di terze parti, direttamente  

dalla consolle centrale.

Una piattaforma sempre a tua disposizione per scaricare, 

on demand, contenuti e funzionalità aggiuntive per la tua 

Golf e trarre il massimo da ogni viaggio, arricchendo le 

dotazioni di serie della vettura, quando vuoi tu.

Connect®

Connect Plus®

In-Car Apps

Upgrade

Durata illimitata

Durata limitata di 1 o 3 anni a seconda 
dell’allestimento e degli optional scelti. 
Rinnovabile successivamente.

Pianificazione
scadenze
Service

Informazioni
sul traffico
online

Amazon Alexa*

Ambient light
upgrade

Stato della
vettura

Importazione
online delle 
destinazioni

We Score*

We Organize*

Navigatore

Lock&Unlock

Online voice control

Light Pack

Posizione
del parcheggio

Online map update

Servizio chiamata
d'emergenza

Parcheggi

Digitales Manual

*L'elenco delle applicazioni è in continuo divenire e soggetto a modifiche

Voice control

Segnalazione
di incidente
automatica

Rapporto
sulle condizioni
della vettura
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Golf 8 è pronta a fare la storia ancora una volta, segnando l’inizio di una nuova era della mobilità: intelligente, tecnologica,  

più sicura, ma soprattutto accessibile.

La tecnologia Car2X, permette a Golf 8 di connettersi con le altre auto, la segnaletica e le infrastrutture stradali dotate della stessa 

tecnologia. Attraverso un reciproco scambio di dati, è in grado di prevedere blocchi del traffico, incidenti, deviazioni ed eventuali  

situazioni di pericolo, allertando il conducente e le vetture circostanti. Per affrontare ogni viaggio con la massima sicurezza.

Di notte, potrai anche affidarti alla tecnologia predittiva 

dei fari IQ LIGHT Matrix a LED: ciascun proiettore  

è composto da 22 LED indipendenti, in grado 

di interagire con le condizioni del traffico e della strada. 

Per gestire automaticamente e in maniera ottimale 

la regolazione del fascio luminoso.

DCC (Dynamic Chassis Control): La regolazione dinamica 

delle sospensioni modifica l’assetto di Golf 8 in base 

alle condizioni della strada, alla velocità di marcia e allo 

stile di guida

Travel Assist 2.0

Travel Assist è il nuovo sistema di assistenza alla guida parzialmente automatizzata  

di livello 2, in grado di assistere il guidatore fino a 210 km/h.

• Front Assist: Frenata automatica con riconoscimento pedoni e ciclisti 

• Lane Assist:  Mantiene attivamente l’auto nella corsia di marcia monitorando 

  anche le traiettorie delle vetture circostanti 

• Predictive ACC: Imposta e mantiene distanza e velocità dal veicolo che precede.         

   Adatta la velocità rilevando la segnaletica stradale e la posizione GPS 

• Traffic Jam Assist: Assiste il guidatore in situazioni di guida in colonna  

  con la funzione Stop&Go 

• Emergency Assist (solo per DSG): In caso di malore arresta progressivamente 

  il veicolo accostandolo, in totale sicurezza 

• Side Assist con Exit Warning System: Monitora gli angoli ciechi segnalando  

  il sopraggiungere di veicoli dall’area posteriore, in fase di marcia o di apertura  

  degli sportelli.

Una nuova forma
di guida intelligente
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Efficienza e attenzione all’ambiente per una mobilità intelligente e sostenibile. Con Golf 8 puoi vivere il futuro ogni giorno senza scendere 

a compromessi, a partire dalle due nuove tecnologie ibride: la motorizzazione e-TSI Mild Hybrid è in grado di ridurre notevolmente consumi 

ed emissioni, mentre nella versione eHYBRID potrai godere della tecnologia Plug-in Hybrid, viaggiando, se lo desideri, in modalità 100% elettrica.

Alle motorizzazioni più innovative, si affianca l’ampia gamma di propulsori tradizionali di ultima generazione nelle versioni TSI, TDI e TGI. 

Per soddisfare qualunque stile di guida offrendo sempre il massimo dell’affidabilità.

L’unico ibrido  
che è anche una Golf

I valori relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 non sono attualmente disponibili ed il dato relativo alle autonomie elettriche è puramente indicativo in quanto il veicolo è ancora 
in fase di omologazione. Per maggiori informazioni vi invitiamo a rivolgersi presso le Concessionarie Volkswagen.

•  Reattivo e potente, l’ibrido per la guida di tutti i giorni
• Tecnologia ibrida con motore benzina supportato da un alternatore/starter e da una batteria da 48V che si ricarica in frenata e in decelerazione 
• Consumi ed emissioni ridotti del 10% rispetto al corrispondente motore benzina, grazie alla tecnologia Mild Hybrid 48V 
• Il boost elettrico fornito dal generatore da 48V in fase di partenza e accelerazione assicura comfort di marcia e massimo piacere di guida

 1.0 eTSI EVO DSG 110 CV)
 1.5 eTSI EVO ACT DSG 130 CV (disponibile da fine 2020)
 1.5 eTSI EVO ACT DSG 150 CV

•  Tecnologia all'avanguardia per una modalità di guida fino al 100% elettrica nell’utilizzo quotidiano
• Motore 1.4 TSI benzina abbinato ad un motore elettrico ricaricabile anche tramite presa elettrica
• Elevate prestazioni, bassi consumi ed attenzione per l’ambiente
•  Tre modalità di utilizzo: benzina, ibrida o 100% elettrica
• Capacità della batteria ampliata a 13 kWh per una percorrenza 100% elettrica oltre a 60km

 eHYBRID 204 CV 
 GTE 245 CV DSG 

•  Reattivi, potenti e dinamici. Ideali per la guida di tutti i giorni
• Consumi ridotti, maggiore efficienzaI
•  1.5 TSI con tecnologia ACT (disattivazione attiva dei cilindri)

 1.0 TSI EVO 90/110 CV
 1.5 TSI EVO ACT 130/150 CV

• Ecologico ed efficiente, nel pieno rispetto dell’ambiente
• Potente e performante come il benzina
• Bassi costi di gestione e ridotte emissioni

 1.5 TGI 130 CV (disponibile successivamente)
 1.5 TGI 130 CV DSG

• Silenzioso, efficiente ed affidabile, ideale per le lunghe percorrenze
• Consumi contenuti, massima potenza
•  Tecnologia TwinDosing AdBlue in grado di ridurre le emissioni di NOx fino all'80% e i consumi fino al 17% rispetto alla generazione precedente

 2.0 TDI 115 CV
 2.0 TDI 150 CV DSG

Mild Hybrid

eTSI

Plug-in Hybrid

eHYBRID

Diesel

TDI

Metano

TGI

Benzina

TSI
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Che siano dettagli di stile o equipaggiamenti di bordo, Golf 8 sa perfettamente come adattarsi a te.

Unica  
in ogni sua versione

Life

Cerchi in lega “Norfolk” da 16” 

Fari LED anteriori e posteriori

Active Info Display da 10,25‘‘

Radio Composition Media da 8‘‘  

Climatronic digitale 

Ambient Light interna (10 tonalità)

Ambient Light esterna

Front Assist 

ACC

Lane Assist

Car2X

Volante multifunzione in pelle

App Connect

Park Pilot

Keyless-Go

Regolazione lombare sedile di guida

Style
Equipaggiamenti 
in aggiunta a Life

Cerchi in lega “Belmont” da 17‘‘ 

Proiettori LED Performance 
con DRL LED

Light Pack

Interni in tessuto e Artvelours

Climatronic digitale (3 zone)

Ambient Light Interna (32 tonalità)

Sedile guida ergoActive 
con 14 regolazioni elettriche

Sistema di ausilio alla guida  
in colonna

Emergency Assist (solo con DSG)

R-line
Equipaggiamenti 
in aggiunta a Style

Cerchi in lega “Sebring” da 17”

Assetto sportivo ribassato

R-Line Pack interni ed esterni

Vetri oscurati Privacy

Fari anteriori a LED

Climatronic Digitale

Volante multifunzione rivestito  
in pelle con comandi touch

Sterzo progressivo

Strumentazione digitale Digital 

Cockpit con grafica Sport

Driving Profile Selection



Cerchi in lega 16"

Radio Composition Media 8" 

Fari a Led anteriori  
e posteriori 

Digital Cockpit Pro 

ACC 

Lane Assist 

Car 2X

Front Assist

App Connect

Cerchi in lega 17" 

Fari anteriori Led 
Performance Anteriori  

Sedile guidatore  
con funzione massaggio 

Travel Assist

(Sistema di ausilio alla guida 

in colonna ed Emergency 

Assist per versioni DSG)
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Con Golf 8 puoi fare tutto, tranne passare inosservato. I tratti innovativi dei gruppi ottici a LED si integrano alla perfezione all’interno  

del leggendario design di Golf. Uno stile unico e intramontabile reso ancora più caratteristico dai cerchi in lega “Norfolk” da 16”.

All’interno, invece, scoprirai un mondo interamente digitale per gestire in maniera intuitiva le funzionalità di Golf 8 in totale sicurezza, 

grazie anche alla guida assistita di livello 2 di serie.

Per un look capace di catturare ogni sguardo, i cerchi in lega “Belmont” da 17” e i fari IQ.LIGHT PERFORMANCE a LED aggiungono 

alla tua Golf ancora più carattere.

Lo stesso che ritrovi a bordo grazie alla Ambient Light interna, che ti permette di creare in un attimo l’atmosfera perfetta. Seleziona fra 

30 tonalità diverse e anima l’ambiente con le luci soffuse a LED. Una volta scelto il tuo colore preferito, potrai goderti ogni viaggio in totale 

relax grazie al sedile guidatore ErgoActive con funzione massaggio.

Life Style



Cerchi in lega 17" 

Logo R-Line 

Fari a Led anteriori  
e posteriori 

Sedili sportivi con 
poggiatesta integrati 

Paraurti R-Line

Travel Assist

(Sistema di ausilio alla guida 

in colonna ed Emergency 

Assist per versioni DSG)
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R-Line
L’allestimento R-Line arricchisce le linee già dinamiche e accattivanti di Golf 8, rivelando la sua anima sportiva. Insieme all’assetto ribassato  

e alle minigonne laterali, spiccano il design esclusivo del paraurti R-Line e il profilo ampio delle prese d’aria.

Anche gli interni sono sinonimo di sportività: dagli avvolgenti sedili R-Line con poggiatesta integrato e guanciali laterali Artvelours, 

fino alle grafiche sportive del Digital Cockpit.
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Equipaggiamenti standard 
Life 

–   Cerchi in lega “Norfolk” 7 J x 16"  

con pneumatici 205/55 R16

–   DRL LED (profilo superiore proiettore)

–   Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED

–   Indicatori di direzione laterali integrati negli 

specchietti retrovisori esterni 

–   Paraurti verniciati nel colore carrozzeria 

–   Proiettori anteriori a LED con indicatori di direzione  

a bulbo incandescente 

–   Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte 

verniciati nel colore carrozzeria 

–   Specchietto retrovisore esterno lato conducente 

asferico 

–   Specchietto retrovisore esterno lato passeggero 

convesso 

–   Vetri atermici 

Esterni
–   Ambient Light interno a 10 tonalità 

–   Bocchette di aerazione posteriori

–   Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti 

regolabile in altezza e lunghezza 

–   Copertura vano bagagli  

–   Pomello del cambio in pelle 

–   Rivestimento sedili in tessuto “Maze” 

–   Rivestimento vano bagagli in tessuto 

–   Scomparti portaoggetti nel vano bagagli  

–   Scomparti portaoggetti nelle porte 

–   Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza 

–   Sedili anteriori comfort  

–   Supporto lombare sedili anteriori 

–   Tappetini anteriori e posteriori 

–   Volante in pelle multifunzione 

Interni

–   Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero 

disattivabile)

–   Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori  

–   Airbag laterali anteriori 

–   Appoggiatesta anteriori regolabili 

–   Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza 

–   Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, 

con pretensionatore 

–   Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, 

con pretensionatore 

–   Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di 

controsterzata DSR, ABS 

–   Cruise Control Adattivo (ACC) 

–   Differenziale elettronico autobloccante XDS 

–   Dispositivo antiavviamento elettronico  

–   Emergency Call 

–   4 Prese USB-C (2 Anteriori e 2 Posteriori con sola 

funzione di carica) 

–   6 Altoparlanti 

–   Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia 

illuminati 

–   Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 

–   App-Connect 

–   Attrezzi di bordo 

–   Chiusura centralizzata con telecomando  

–   Clacson bitonale 

–   Climatronic automatico digitale 1 zona 

–   Display multifunzione a colori 10.25" Digital Cockpit 

–   Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni 

–   Funzione Coming Home e Leaving Home 

–   Illuminazione ambiente esterna 

–   Illuminazione vano bagagli 

–   Illuminazione vano piedi anteriore 

–   Luci di lettura anteriori e posteriori  

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

–   Fatigue Detection 

–   Freni a disco anteriori e posteriori 

–   Freno di stazionamento elettronico con funzione 

Auto Hold 

–   Front Assist con frenata di emergenza City Emergency 

Brake e riconoscimento pedoni e ciclisti 

–   Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori) 

–   Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini I-Size 

(dispositivo per il fissaggio di 2 seggiolini) 

–   Sistema di assistenza al mantenimento della corsia 

“Lane Assist” 

–   Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi 

Collision Brake 

–   Tecnologia Car2X 

–   Triangolo di emergenza 

–   Tyre Pressure Monitoring TPMS

–   Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth®

–   Presa di corrente 12 V nel vano bagagli 

–   Radio Composition Media con display touchscreen 8" 

–   Ricezione radio digitale DAB+ 

–   Servizi online We Connect 

–   Servizi online We Connect Plus durata 3 anni 

–   Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in 

funzione della velocità 

–   Sistema Keyless Go 

–   Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in 

frenata  

–   Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili 

elettricamente 

–   Specchietto retrovisore schermabile manualmente 

–   Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit) 

–   Tire Mobility Set (kit riparazione gomma) 

–   Volante regolabile in altezza e profondità



27

Equipaggiamenti standard 
Style 

–   Ambient light esterno (illuminazione perimetrale con 

tecnologia LED) 

–   Cerchi in lega “Belmont” 7,5 J x 17" con pneumatici 255/55 R17

–   Cromature esterne su paraurti anteriore 

–   Cromature esterne su paraurti posteriore 

–   Cromature esterni linea finestrini 

–   DRL Led (profilo superiore e laterale proiettori), ed inserto 

LED centrale su paraurti anteriore)

–   Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED

–   Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti 

retrovisori esterni 

–   Paraurti verniciati nel colore carrozzeria 

–   Proiettori anteriori a tecnologia FULL LED con indicatori di 

direzione a LED 

–   Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel 

colore carrozzeria 

–   Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico 

–   Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso 

–   Vetri atermici 

Esterni
–   Ambient Light interno a 30 Tonalità (illuminazione 

interna a luce soffusa LED) 

–   Bocchette di aerazione posteriori 

–   Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti 

regolabile in altezza e lunghezza 

–   Copertura vano bagagli  

–   Pomello del cambio in pelle 

–   Rivestimento sedili in tessuto e microfibra Artvelours

–   Rivestimento vano bagagli in tessuto 

–   Scomparti portaoggetti nel vano bagagli  

–   Scomparti portaoggetti nelle porte 

–   Sedile conducente a regolazione elettrica a 14 vie 

ergoActive 

–   Sedile conducente con funzione massaggio 

–   Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza 

–   Sedili anteriori sport  

–   Supporto lombare sedili anteriori 

–   Tappetini anteriori e posteriori 

–   Volante in pelle multifunzione 

Interni

–   Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero 

disattivabile) 

–   Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori  

–   Airbag laterali anteriori 

–   Appoggiatesta anteriori regolabili 

–   Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza 

–   Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, 

con pretensionatore 

–   Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, 

con pretensionatore

–   Cruise Control Adattivo (ACC)

–   Differenziale elettronico autobloccante XDS

–   Dispositivo antiavviamento elettronico

–   Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente  

di controsterzata DSR, ABS 

–   Emergency Call 

–   Emergency Assist

–   4 Prese USB-C (2 Anteriori e 2 Posteriori con sola 

funzione di carica) 

–   6 Altoparlanti 

–   Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia 

illuminati 

–   Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 

–   App-Connect 

–   Attrezzi di bordo 

–   Chiusura centralizzata con telecomando  

–   Clacson bitonale 

–   Climatronic automatico digitale 3 zone 

–   Display multifunzione a colori 10.25" Digital Cockpit 

–   Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni 

–   Funzione Coming Home e Leaving Home 

–   Illuminazione vano bagagli 

–   Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore 

–   Light Pack (sensore pioggia e crepuscolare) 

–   Luci di lettura anteriori e posteriori  

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

–   Fatigue Detection 

–   Freni a disco anteriori e posteriori 

–   Freno di stazionamento elettronico con funzione  

Auto Hold 

–   Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake 

e riconoscimento pedoni e ciclisti 

–   Triangolo di emergenza 

–   Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori) 

–   Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini I-Size 

(dispositivo per il fissaggio di 2 seggiolini) 

–   Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision 

Brake 

–   Sistema di assistenza al mantenimento della corsia  

“Lane Assist” 

–   Tyre Pressure Monitoring TPMS 

–   Traffic Jam Assist 

–   Tecnologia Car2X 

–   Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth® 

–   Presa di corrente 12 V nel vano bagagli 

–   Radio Composition Media con display touchscreen 8" 

–   Ricezione radio digitale DAB+ 

–   Servizi online We Connect 

–   Servizi online We Connect Plus durata 3 anni 

–   Servosterzo elettromeccanico con Servotronic  

in funzione della velocità

–   Sistema Keyless Go 

–   Sistema Start/Stop con recupero dell'energia  

in frenata

–   Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili 

elettricamente 

–   Specchietto retrovisore schermabile 

automaticamente 

–   Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit) 

–   Tire Mobility Set (kit riparazione gomma) 

–   Volante regolabile in altezza e profondità 
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Equipaggiamenti standard 
R-Line 

–   Ambient light esterno (illuminazione perimetrale con 

tecnologia LED) 

–   Cerchi in lega “Valencia” 7,5 J x 17" con pneumatici 255/55 R17

–   DRL LED (profilo superiore proiettore) 

–   Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED

–   Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti 

retrovisori esterni 

–   Minigonne laterali R-Line in nero lucido 

–   Paraurti anteriore specifico R-Line con finiture nero lucide 

–   Paraurti posteriore specifico R-Line con finiture nero lucide 

ed inserti cromati 

–   Paraurti verniciati nel colore carrozzeria 

–   Proiettori anteriori a LED con indicatori di direzione a bulbo 

incandescente 

–   Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel 

colore carrozzeria 

–   Specchietto retrovisore esterno lato conducente asferico 

–   Specchietto retrovisore esterno lato passeggero convesso 

–   Vetri atermici 

–   Vetri posteriori oscurati al 65% 

Esterni
–   Ambient Light interno a 30 tonalità (illuminazione 

interna a luce soffusa LED) 

–   Bocchette di aerazione posteriori 

–   Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti 

regolabile in altezza e lunghezza 

–   Copertura vano bagagli  

–   Pomello del cambio in pelle 

–   Rivestimento sedili in tessuto e microfibra Artvelours

–   Rivestimento vano bagagli in tessuto 

–   Scomparti portaoggetti nel vano bagagli  

–   Scomparti portaoggetti nelle porte 

–   Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza 

–   Sedili anteriori sportivi  R-Line con poggiatesta 

integrati 

–   Supporto lombare sedili anteriori 

–   Tappetini anteriori e posteriori 

–   Volante in pelle multifunzione  

Interni

–   Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori  

–   Airbag laterali anteriori 

–   Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero 

disattivabile) 

–   Appoggiatesta anteriori regolabili 

–   Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza 

–   Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, 

con pretensionatore 

–   Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, 

con pretensionatore 

–   Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente  

di controsterzata DSR, ABS 

–   Cruise Control Adattivo (ACC) 

–   Differenziale elettronico autobloccante XDS 

–   Dispositivo antiavviamento elettronico  

–   Emergency Call 

–   Fatigue Detection 

–   Freni a disco anteriori e posteriori 

–   Freno di stazionamento elettronico con funzione 

Auto Hold 

–   Front Assist con frenata di emergenza City Emergency 

Brake e riconoscimento pedoni e ciclisti 

–   Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori) 

–   Predisposizione ISOFIX anche per seggiolini I-Size 

–   4 Prese USB-C (2 anteriori e 2 posteriori con sola 

funzione di carica) 

–   6 Altoparlanti

–   Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia 

illuminati 

–   Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 

–   App-Connect 

–   Attrezzi di bordo 

–   Chiusura centralizzata con telecomando  

–   Clacson bitonale 

–   Climatronic automatico digitale 1 zona 

–   Display multifunzione a colori 10.25" Digital Cockpit 

Sicurezza Equipaggiamento Funzionale
(dispositivo per il fissaggio di 2 seggiolini) 

–   Sistema di assistenza al mantenimento della corsia  

“Lane Assist” 

–   Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision 

Brake 

–   Tecnologia Car2X 

–   Traffic Jam Assist 

–   Triangolo di emergenza 

–   Tyre Pressure Monitoring TPMS

–   Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni 

–   Funzione Coming Home e Leaving Home 

–   Illuminazione vano bagagli 

–   Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore 

–   Light Pack (sensore pioggia e crepuscolare) 

–   Luci di lettura anteriori e posteriori  

–   Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth® 

–   Presa di corrente 12 V nel vano bagagli 

–   Radio Composition Media con display touchscreen 8" 

–   Ricezione radio digitale DAB+ 

–   Servizi online We Connect 

–   Servizi online We Connect Plus 

–   Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in 

funzione della velocità 

–   Sistema Keyless Go 

–   Sistema Start/Stop con recupero dell'energia  

in frenata  

–   Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili 

elettricamente 

–   Specchietto retrovisore schermabile 

automaticamente 

–   Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit) 

–   Tire Mobility Set (kit riparazione gomma) 

–   Volante regolabile in altezza e profondità
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Motori 1.0 TSI 
85 kW (110 CV)
Life

1.0 eTSI 
85 kW (110 CV)
Life

1.5 TSI EVO ACT 
96 kW (130 CV)
Life, Style

1.5 TSI ACT 
110 kW (150 CV)
R-Line

1.5 eTSI ACT DSG
110 kW (150 CV)
Life, Style, R-Line

2.0 TDI SCR 
85 kW (115 CV)
Life, Style

2.0 TDI SCR DSG 
110 kW (150 CV)
Life, Style, R-Line

1.4 eHYBRID DSG 
150 kW (204 CV)
Style

Motore Benzina
Benzina 
mild hybrid

Benzina Benzina
Benzina 
mild hybrid

Diesel Diesel
Benzina 
Plug-In hybrid

Omologazione  
(voce P.3 carta circolazione)

Benzina Ibrido Benzina Benzina Ibrido Diesel Diesel Ibrido

Tipologia di motore 3 cilindri - Ciclo Miller 3 cilindri - Ciclo Miller 4 cilindri - Ciclo Miller 4 cilindri - Ciclo Otto 4 cilindri - Ciclo Otto 4 cilindri - Ciclo Diesel 4 cilindri - Ciclo Diesel 4 cilindri - Ciclo Otto

Cilindrata effettiva, cm3 999 999 1.498 1.498 1.498 1.968 1.968 1.395

Potenza massima, kW (CV) 81 (110) 81 (110) 96 (130) 110 (150) 110 (150) 85 (115) 180 (245) 150 (204)

Coppia massima, Nm a giri/min 200 / 2.000 - 3.000 200 / 2.000 - 3.000 200 / 1.400 - 4.000 250 / 1.500 - 3.500 250 / 1.500 - 3.500 300 / 1.600 - 2.500 360 / 1.600 - 2.750 250 / 1.550 - 3.500

Classe di emissione gas di scarico Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-ISC-FCM Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC Euro 6d-ISC-FCM

Cambio meccanico 6 rapporti - 6 rapporti 6 rapporti - 6 rapporti - -

Cambio automatico - DSG - 7 rapporti - - DSG - 7 rapporti - DSG - 7 rapporti DSG - 6 rapporti

Velocità massima, km/h

Cambio meccanico 202 - 214 224 - 202 - -

Cambio automatico - 202 - - 224 - 223 220

Accelerazione: 0-100 km/h, s

Cambio meccanico 10,2 - 9,2 8,5 - 10,2 - -

Cambio automatico - 10,2 - - 8,5 - 8,8 7,4

Consumo carburante

Consumo combinato, l/100 km WLTP 5,3 - 5,7 5,2 - 5,6 5,3 - 5,7 5,6 - 6,0 5,7 - 6,3 4,1 - 4,4 4,3 - 4,7 0,9 - 1,2

Emissione di CO2 ciclo comb.,  
g/km WLTP

121 - 129 118 - 128 121 - 130 127 - 137 129 - 143 106 - 116 113 - 122 21 - 26

Emissione di CO2 ciclo comb.,  
g/km NEDC1) 104 - 106 98 - 102 108 - 112 112 - 115 106 - 111 89 - 94 97 - 100 28 - 31

Capacità serbatoio carburante (l) ca. 45 ca. 45 ca. 45 ca. 50 ca. 50 ca. 45 ca. 50 ca. 45

Capacità serbatoio AdBlue, l - - - - - ca. 12 ca.12 -

Consumo di energia elettrica,  
Wh/km WLTP

- - - - - - - 137,9 - 147,6

Autonomia elettrica km WLTP - - - - - - - 64 - 71

Capacità batteria elettrica, kWh - - - - - - - 13 kW/h

Masse2)

Massa Complessiva, kg 1.750 1.810 1.800 1.840 1.880 1.880 1.960 2.020

Massa in ordine di marcia, kg 1.264 1.302 1.315 1.340 1.380 1.380 1.465 1.590

Massa rimorchiabile, kg 1.300 1.300 1.400 / 1.700 1.500 / 1.700 1.500 / 1.800 1.500 / 1.800 1.600 / 1.800 1.500 / 1.700

Neopatentati NO NO NO NO NO NO NO NO

 1)  Valore di riferimento per l’applicazione della Ecotassa/Ecobonus. Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione, e relativo calcolo, vi invitiamo 
a consultare il sito volkswagen.it o a rivolgervi alle Concessionarie Volkswagen. 

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

I valori indicativi relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 sono rilevati dal Costruttore in base a metodo di omologazione WLTP 
(Regolamento UE 2017/1151 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali equipaggiamenti aggiuntivi, lo stile di guida e altri fattori non 
tecnici, possono modificare i predetti valori. Per ulteriori informazioni sui predetti valori, vi invitiamo a rivolgervi ai Concessionari Volkswagen. È 
disponibile gratuitamente presso ogni concessionaria una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, che riporta i valori 
inerenti a tutti i nuovi modelli di veicoli. Ai fini della verifica dell’eventuale applicazione della Ecotassa/Ecobonus, e relativo calcolo, vi invitiamo 
a consultare il sito volkswagen.it o a rivolgervi alle Concessionarie Volkswagen.
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01 Cerchi in lega “Norfolk” 6½ J x 16", pneumatici 205/55 R16 LF  
02 Cerchi in lega “Belmont“ 7 J x 17", pneumatici 225/45 R17 ST  
03 Cerchi in lega “Noctis“ 7 J x 16", pneumatici 205/55 R16 EH  
04 Cerchi in lega “Valencia“ 7 J x 17", pneumatici 225/45 R17 RL  
05 Cerchi in lega “Ventura“ 7½ J x 17", pneumatici 225/45 R17 O  
06 Cerchi in lega “Bergamo“ 7 J x 18", pneumatici 225/40 R18 O  
07 Cerchi in lega “Dallas“ 6½ J x 18", pneumatici 225/40 R18 O

Di serie su: Life LF Style ST  R-Line RL  eHYBRID EH      A richiesta O

Vernici  
Cerchi

01 Pure White Vernice pastello 0Q LF  ST RL  
02 Urano Grey Vernice pastello 5K O  
03 Moonstone Grey Vernice pastello C2 O  
04 Reflex Silver Vernice metallizzata 8E O  
05 Dolphin Grey Vernice metallizzata B0 O  
06 Lime Yellow Vernice metallizzata C1 O  
07 Atlantic Blue Vernice metallizzata H7 O  
08 Oryx White Vernice perla 0R O  
09 Black Perla Vernice perla 2T O

05

07

0603
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02

01

07

05 06

08 09

03

04

02

01
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01 Inserto “Nature Cross Brushed” LF  
02 Inserto “New Brushed Dark Metal” ST  
03 Inserto “Carbon Grey” RL

01 Sedili in tessuto “Maze” Soul Nero BD LF   
02 Sedili in tessuto “Maze” Grigio chiaro CE LF   
03  Sedili sportivi “Sardegna” in tessuto ed Artvelours 

Grigio/Grigio scuro BD RL

04  Sedili “Rock” in tessuto ed Artvelours  
Soul Nero BD ST

05  Sedili “Rock” in tessuto ed Artvelours  
Grigio chiaro CE ST

Interni

Di serie su: Life LF Style ST  R-Line RL      A richiesta O
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Combinazioni  
Dimensioni
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Life - Sedili ''Maze'' in tessuto (di serie) LF  

Tessuto Nero (BD) Nero Nero Antracite ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tessuto Grigio chiaro (CE) Grigio chiaro Antracite Antracite ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Style - Sedili "Rock" con inserto centrale in Artvelours ed inserto laterale  
in tessuto (di serie) ST

Tessuto / Artvelours Nero (BD) Nero Nero Antracite ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Tessuto / Artvelours Grigio chiaro (CE) Grigio chiaro Antracite Antracite ● ● ● ● ● ● ● ● ●

R-Line - Sedili sportivi ''Sardegna'' con inserto centrale in tessuto  
e inserto laterale in Artvelours (di serie) RL

Tessuto / Artvelours Grigio/Grigio scuro (BD) Nero Nero Nero ● ● ● ● ● ● ● ● ●

I tappeti sono sempre di colore nero.
Volume vano bagagli1) 
380/1.237 l

Capacità serbatoio
Benzina/ Diesel: 50 l ca.

1)  Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm. ● Vernice senza sovraprezzo     ● Vernice con sovraprezzo     ● fornibile senza sovrapprezzo      – Non disponibile nelle rispettive linee di equipaggiamento

Di serie su: Life LF Style ST  R-Line RL      A richiesta O
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Scegli nell’ampia gamma di 

Accessori Volkswagen le pratiche 

soluzioni per il trasporto, ottimizza 

lo spazio e porta sempre con te ciò 

di cui hai bisogno.

01 Tappeto avvolgibile per il vano bagagli  
Double-Face. Lato superiore in tessuto e lato  
inferiore in plastica. Per vetture con piano di carico 
variabile, posizione superiore.  
Codice 5H0061210

02 La pratica e robusta vasca per il bagagliaio, 
protegge il vano bagagli dallo sporco ed impedisce  
lo spostamento del carico. In plastica, bordo alto 15 cm. 
Codice 5H0061162

Accessori Originali Volkswagen®

01 02
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03 I tappetini in moquette “Optimat” uniscono le 
caratteristiche pratiche dei tappetini in gomma 
all’eleganza dei tappetini in moquette. Questi 
tappetini tagliati su misura sono provvisti di un bordo 
ad “U” che trattiene lo sporco e l’umidità 
proteggendo il fondo della vettura. Il sistema di 
fissaggio integrato impedisce ogni spostamento.  
Con scritta Golf. 1 kit = 4 pezzi.  
Codice 5H1061445  WGK   anteriori e posteriori 

04 Tappetini in gomma anti-pioggia. Anteriori e 
posteriori in colore nero. 
Codice 5H1061500  82V

06 Set pedaliere. I pedali in acciaio inox spazzolato, 
con rivestimento antiscivolo, sono facili da montare e 
vantano un design di alta qualità. Disponibili per la 
versione con cambio meccanico e per quella con 
cambio automatico a doppia frizione.  
Codice 5G1064200    per cambio meccanico  
Codice 5G1064205    per cambio 

automatico (DSG) 

07 Il gancio di traino è disponibile in versione fissa o sfilabile. Il kit di presa elettrica 
a 13 poli presente nell’offerta garantisce l’energia necessaria e permette di utilizzare 
un rimorchio in sicurezza. 
Codice 5H0092103   timone fisso 
Codice 5H0092150   timone sfilabile

08 I paraspruzzi su misura sono estremamente resistenti e durevoli. Proteggono 
dallo sporco insidioso, riducono il rischio di colpi dannosi da sassi e minimizzano la 
deviazione degli spruzzi d’acqua per la tua vettura e quella che ti segue.  
Codice 5H0075111   anteriori 
Codice 5H0075101   posteriori

09 Portasci e snowboard. Il portasci nel design aerodinamico in alluminio e facile 
da montare sulle barre portatutto e consente agili operazioni di carico e scarico 
grazie alla pratica funzione di estrazione. I tasti larghi per l’apertura permettono 
l’uso anche con i guanti. Con serratura. 
Codice 1T0071129

10 Le barre portatutto sono la base su cui montare, per esempio, il portasci e 
snowboard, il portasurf oppure, come nell’immagine, il portabicicletta, in materiale 
plastico di conformazione aerodinamica. Il portabicicletta, sottoposto al City-Crash 
test, è completo di serratura. 
Codice 5H4071126 
Codice 000071128F   portabiciclette per barre

11 Con il nostro portabiciclette “Premium” potrai trasportare le tue bici 
comodamente e in tutta sicurezza. Pensato per il trasporto di due bici o bici elettriche, 
è dotato di un innovativo sistema di fissaggio che rende tutto più semplice. L’attacco 
del supporto, infatti, si inserisce automaticamente nel gancio del rimorchio e risulta 
quindi molto facile da fissare ed estremamente pratico. Il portabiciclette è facilmente 
reclinabile grazie a un pedale basculante e ad un’apertura angolare di 90°. 
A richiesta è disponibile una rampa per agevolare il carico delle biciclette pesanti.
Codice 000071105J   portabiciclette  
Codice 000071123   rampa

 
*  (...) “Ricade nella responsabilità del conducente dell’automobile l’obbligo della corretta installazione delle 

suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico 
verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.” (...) “Similmente, 
incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell’Art. 164 del Codice della Strada. In 
particolare, si raccomanda l’esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di 
segnalazione visiva, e della targa. In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti 
orientate verso l’esterno suscettibile di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti”. (...) Tratto dalla Circolare del 
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE D.C. IV n.B103 del 27 novembre 1998, Prot. n. 2522/4332.

05 Tappetini in moquette a maglia fine e resistente 
“Premium“ e profilo bianco a tutto perimetro, tagliati 
su misura per adattarsi perfettamente, con etichetta in 
gomma e scritta Golf in bianco sui tappetini anteriori. 
Grazie agli appositi punti di bloccaggio i tappetini 
anteriori aderiscono saldamente al pianale della 
vettura e sono, pertanto, antiscivolo. Il rivestimento 
sul lato interno garantisce anche per i tappetini 
posteriori ottima adesione al fondo. Colore: Nero.  
1 kit = 4 pezzi. 
Codice 5H1061270 WGK anteriori e posteriori 

03 Pellicola battitacco in colore nero con listello in 
colore argento. Kit di 4 pezzi.  
Codice 5H0071310  ZMD

03
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12 – 14 Sistema Viaggio & Comfort. Sistema modulare che aiuta a mantenere 
l’abitacolo in ordine e lo rende ancora più funzionale; offre un comfort maggiore ai 
passeggeri sui sedili posteriori. È costituito da un modulo base che viene fissato alla 
struttura dei poggiatesta dei sedili anteriori e da moduli accessori disponibili 
separatamente. Questi comprendono, ad esempio, l’appendiabiti portatile, un 
robusto gancio porta-borsetta, porta-tablet orientabili disponibili per modelli di 
diversi produttori.  
Modulo base 
Codice 000061122*

12 Porta tablet 
Codice 000061125A porta-tablet per Apple iPad 2-4.  
Disponibile anche per i seguenti modelli 
Codice 000061125E   porta-tablet per Apple iPad Air 1/2  
Codice 000061125B   porta-tablet per Apple iPad mini  
Codice 000061125D   porta-tablet per Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1 

13 Appendiabiti  
Codice 000061127B

14 Gancio porta-borsa  
Codice 000061126B 

15 Copri cerchio originale Volkswagen. La dinamica incontra la stabilità. Il logo 
Volkswagen in rilievo colpisce per la sua funzione di spinner dinamico: che la ruota 
sia ferma o in movimento il logo è sempre diritto!*  
Codice 000071213C

16 Cerchio in lega “Gavia” da 17", colore argento brillante  
Codice 5H0071497  8Z8

17 Cerchio in lega “Pretoria” da 18", colore grigio metallizzato  
Codice 5G0071498A Z49

18 Cerchio in lega “Pretoria” da 18"  
Codice 5G0071498A 2ZT

*Verifica la compatibilità del copricerchio con le tue ruote presso il Centro Assistenza Volkswagen di fiducia.* articolo necessario per il montaggio di tutti i moduli accessori qui illustrati

12
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Scegliere una Volkswagen vuol dire anche contare su un insieme di soluzioni al servizio del piacere di guida. 

E i piani di manutenzione Volkswagen sono la soluzione perfetta per garantirti nel tempo la sicurezza, l’efficienza ed il valore della tua Golf 7 ad un prezzo certo e definito.

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

Frutto della collaborazione con Volkswagen Financial Services, i piani di manutenzione possono essere acquistati a un prezzo vantaggioso contestualmente alla tua Golf 7. 

Per conoscere meglio i Volkswagen Service Plan vai al sito volkswagen.it o rivolgiti al tuo Centro Volkswagen.

Volkswagen Extra Time
Vantaggi estesi fino a 5 anni

Volkswagen Extra Time è la soluzione chiara, trasparente e opzionabile fino a un massimo di 5 anni o di 150.000 Km.

Extra Time, acquistabile come equipaggiamento alla sottoscrizione del contratto di acquisto di Golf 7, mantiene immutata nel tempo l’affidabilità, l’efficienza e il valore di Golf 7.

Volkswagen Extra Time prevede la professionalità qualificata dei Centri Volkswagen Service, che provvederanno alle eventuali riparazioni utilizzando esclusivamente Ricambi Volkswagen, questo consentirà di godersi il 

piacere di guida di Golf 7 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

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*

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.

ASSISTENZA IN VIAGGIO

Nelle situazioni imprevedibili come una panne o un incidente Volkswagen è sempre al tuo fianco per offrirti supporto e assistenza qualificate in tempo reale con il Servizio Mobilità. 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 Volkswagen Service 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 Volkswagen Service, 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.

* Per maggiori informazioni sul Servizio Mobilità, sulle modalità di erogazione e sulle altre prestazioni, vai al sito volkswagen.it



Scopri Progetto Valore Volkswagen

Progetto Valore Volkswagen è un’innovativa formula d’acquisto flessibile e personalizzabile, che ti consente di avere

una Volkswagen sempre nuova.

Scegli la vettura e l’allestimento che preferisci e decidi se tenerla per 2 o 3 anni, il tutto anche senza versare spese 

di anticipo. E con l’alto valore futuro garantito nel tempo, sarà come averne pagato solo la metà.

Puoi selezionare il chilometraggio in base al reale utilizzo del veicolo, otterrai una rata mensile personalizzata 

che comprenderà in omaggio l’estensione di garanzia EXTRA TIME, per viaggiare ancora più tranquillo.

Se poi desiderassi ancora più servizi, potrai aggiungere la manutenzione ordinaria o anche una copertura assicurativa.

Al termine della scadenza programmata, avrai tre possibilità:

- tenere la tua Volskwagen versandone il Valore Futuro Garantito;

- restituirla alla tua Concessionaria;

- sostituire l’auto scegliendo una nuova Volkswagen, continuando a beneficiare di tutti i vantaggi di Progetto Valore Volkswagen.
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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.




