Golf 8 Allestimenti Sportivi
Listino prezzi

Anno Modello 2023 - Validità 01.12.2022
La vettura raffigurata è puramente indicativa.

L'immagine è puramente indicativa.

Motorizzazioni
Prezzo Cliente
chiavi in mano
€

cc

CV

2.0 TSI GTI
2.0 TSI GTI DSG
2.0 TSI R DSG 4MOTION
2.0 TSI R 20 YEARS DSG 4MOTION

1.984
1.984
1.984
1.984

180/245
180/245
245/333
245/333

34.603,87
36.243,21
48.661,24
51.776,00

43.050,00
45.050,00
60.200,00
64.000,00

2.0 TDI GTD DSG

1.968

147/200

36.243,21

45.050,00

1.4 GTE DSG

1.395

180/245

37.841,57

47.000,00

Benzina
CD19UX
CD19UZ
CD1RPT
CD1RPT (W4R)

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

Diesel
CD188Z

Ibrido Plug-In Hybrid*
CD16TY*
*Disponibile solo da stock

DSG = Cambio automatico a doppia frizione
ACT = Sistema di disattivazione attiva dei cilindri
SCR = Riduzione Catalitica Selettiva mediante additivo AdBlue® per ridurre le emissioni di ossidi di azoto NOx.
Note:
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,28) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche.
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L'immagine è puramente indicativa.

Highlights versioni
GTI

GTD

GTE*

Principali dotazioni di serie:

Principali dotazioni di serie:

Principali dotazioni di serie:

— Ambient light Interno (30 tonalità)
— App Connect Wireless
— Assetto sportivo ribassato 15mm
— Car2X
— Cerchi in lega da 17" RICHMOND 225/45
— Climatronic 3 zone
— Cruise Control Adattivo ACC
— Digital Cockpit 10,25″ Pro
— Driving Profile Selection
— DRL LED (Profilo superiore e
laterale dei proiettori e centrale frontale)
— Fari LED Performance
— Fari posteriori a LED
— Keyless Entry & Go
— Lane Assist e Front Assist
— Light Pack
— Natural Voice Control
— Navigatore Discover Media 10.25″
— Park Pilot
— Sedili GTI con poggiatesta integrati con
cuciture a contrasto rosse
— Sterzo progressivo
— Travel Assist 2.0
— Vetri posteriori oscurati
— Volante multifunzione in Pelle con comandi
touch

— Ambient light Interno (30 tonalità)
— App Connect Wireless
— Assetto sportivo ribassato 15mm
— Car2X
— Cerchi in lega da 17″ RICHMOND 225/45
— Climatronic 3 zone
— Cruise Control Adattivo ACC
— Digital Cockpit 10,25″ Pro
— Driving Profile Selection
— DRL LED (Profilo superiore e
laterale dei proiettori e centrale frontale)
— Fari LED Performance
— Fari posteriori a LED
— Keyless Entry & Go
— Lane Assist e Front Assist
— Light Pack
— Natural Voice Control
— Navigatore Discover Media 10.25″
— Park Pilot
— Sedili GTD con poggiatesta integrati con
cuciture a contrasto grigie
— Sterzo progressivo
— Travel Assist 2.0
— Vetri posteriori oscurati
— Volante multifunzione in Pelle con comandi
touch

— Ambient light Interno (30 tonalità)
— App Connect Wireless
— Cavo di ricarica Mode 3 Tipo2 16A
— Car2X
— Cerchi in lega da 17″ RICHMOND 225/45
— Climatronic 3 zone
— Cruise Control Adattivo ACC
— Digital Cockpit 10,25″ Pro
— Driving Profile Selection
— DRL LED (Profilo superiore e
laterale dei proiettori e centrale frontale)
— Fari LED Performance
— Fari posteriori a LED
— Keyless Entry & Go
— Lane Assist e Front Assist
— Light Pack
— Natural Voice Control
— Navigatore Discover Media 10.25″
— Park Pilot
— Sedili GTE con poggiatesta integrati con
cuciture a contrasto blu
— Sterzo progressivo
— Travel Assist 2.0
— Vetri posteriori oscurati
— Volante multifunzione in Pelle con comandi
touch

*Disponibile solo da stock
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L'immagine è puramente indicativa.

Highlights versioni
R

R 20 YEARS

Principali dotazioni di serie:

Principali dotazioni di serie:

— Ambient light Interno (30 tonalità)
— Ambient light Interno (30 tonalità)
— Aumento limitatore elettronico della velocità fino a 270 km/h
— App Connect Wireless
— Assetto sportivo ribassato 20mm
— Car2X
— Cerchi in lega da 19″ ESTORIL 235/35
— Climatronic 3 zone
— Cruise Control Adattivo ACC
— Digital Cockpit 10,25″ Pro "R"
— Driving Profile Selection
— Driving Profile Selection con profili di guida SPECIAL e DRIFT
— DRL LED (Profilo superiore e laterale dei proiettori e centrale frontale)
— Fari LED Performance
— Fari posteriori a LED
— Keyless Entry & Go
— Lane Assist e Front Assist
— Light Pack
— Natural Voice Control
— Navigatore Discover Media 10.25″
— Park Pilot
— Sedili R con poggiatesta integrati con cuciture a contrasto blu
— Sterzo progressivo
— Travel Assist 2.0
— Vetri posteriori oscurati
— Volante sportivo multifunzione in pelle R riscaldabile con comandi touch
e palette
— R-Performance Torque Vectoring
— Pinze Freno verniciate in Blu

— Ambient light Interno (30 tonalità)
— Aumento limitatore elettronico della velocità fino a 270 km/h
— App Connect Wireless
— Assetto sportivo ribassato 20mm
— Badge celebrativo "20 YEARS"
— Car2X
— Cerchi in lega da 19″ ESTORIL 235/35 blue o black (a seconda del colore
esterno)
— Climatronic 3 zone
— Cruise Control Adattivo ACC
— Digital Cockpit 10,25″ Pro "R"
— Driving Profile Selection
— Driving Profile Selection con profili di guida SPECIAL e DRIFT
— DRL LED (Profilo superiore e laterale dei proiettori e centrale frontale)
— Fari LED Performance
— Fari posteriori a LED
— Interni in pelle 'Vienna' ventilati e riscaldati
— Keyless Entry & Go
— Lane Assist e Front Assist
— Light Pack
— Luci di cortesia con proiezione logo "20 R" sull'asfalto
— Natural Voice Control
— Navigatore Discover Media 10.25″
— Park Pilot
— Plancia e pannelli porta con inserti in vero carbonio
— Sedili R con poggiatesta integrati con cuciture a contrasto blu
— Sedile conducente con regolazione elettrica e funzione memory
— Sterzo progressivo
— Travel Assist 2.0
— Vetri posteriori oscurati
— Volante sportivo multifunzione in pelle R riscaldabile con comandi touch
e palette
— R-Performance Torque Vectoring
— Pinze Freno verniciate in Blu
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R

R 20 YEARS

-

W W W

-

-

-

-

Colore pastello (C2C2, 0Q0Q)
Colori metallizzati (B0B0, H7H7, 2T2T, 8E8E)

-

   W W
    

352,46
573,77

430,00
700,00

Colori metallizzati premium (C1C1, P8P8, L9L9)

-

    

704,92

860,00

Colore perlato Oryx White Pearl (0R0R)
Gancio Traino estraibile con sbloccaggio elettrico

1M6

  
  

–
–

926,23
840,16

1.130,00
1.025,00

Tetto Panoramico ad azionamento elettrico

PS1

    

975,41

1.190,00

Ruota di scorta di dimensioni ridotte da 18″

PRD

 

–

–

–

143,44

175,00

Assetto sportivo ribassato in combinazione con cerchi in lega da 19″
Pneumatici sportivi semislick 235/35 R19

PDF
I77

W W
– –

–
–

–
–

–


901,64

1.100,00

Cerchi in Lega "Richmond" 7,5 J x 18″
con pneumatici 225/40 R18 e bulloni antifurto

PJ6



–

–

–

–

586,07

715,00

Cerchi in Lega "Bakersfield" 7,5 J x 18″
con pneumatici 225/40 R18 e bulloni antifurto

PJ7

–

 

–

–

586,07

715,00

Cerchi in Lega "Adelaide" 8 J x 19″
neri con finitura diamantata e pneumatici 235/35 R19 e bulloni antifurto
(per GTI e GTD solo in combinazione con PDE o PDF)

PJ9

 

–

–

–

1.311,48

1.600,00

Cerchi in Lega "Estoril" 8 J x 19″ con finitura diamantata
con pneumatici 235/35 R19 e bulloni antifurto
(per GTI e GTD solo in combinazione con PDE o PDF)

PI8

 

–

–

–

1.508,20

1.840,00

Cerchi in Lega "Estoril" 8 J x 19″ Black
neri con finitura diamantata e pneumatici 235/35 R19 e bulloni antifurto
(per GTI solo in combinazione con PDE o PDF)

PJD



–

–

–

–

1.508,20

1.840,00

–

–

–

W W

-

-

Cerchi in Lega "Estoril" 8 J x 19″ Blue
blu con finitura diamantata e pneumatici 235/35 R19 e bulloni antifurto

C8X

–

–

–

–



-

-

Interni in pelle Vienna ventilati e riscaldati
Fasce centrale dei sedili anteriori e posteriori rivestite in pelle "Vienna"
Sedile conducente con regolazione elettrica e funzione memory
Sedile passeggero regolabile in altezza
Sedili anteriori riscaldati
Sedili anteriori con ventilazione attiva
Volante in pelle riscaldato

WL2

  

–

–

2.204,92

2.690,00

Interni in pelle Vienna ventilati e riscaldati
Fasce centrale dei sedili anteriori e posteriori rivestite in pelle "Vienna"
Sedile conducente con regolazione elettrica e funzione memory
Sedile passeggero regolabile in altezza
Sedili anteriori riscaldati
Sedili anteriori con ventilazione attiva

WL4

–

 

2.647,54

3.230,00

Windshield Head-Up display (proiezione diretta sul parabrezza)
(solo in combinazione con sistemi di navigazione)
(solo in combinazione con PLA)

KS1

    

631,15

770,00

Videocamera per retromarcia "Rear View"

KA2

    

290,98

355,00

Predisposizione telefono "Comfort"
Alloggiamento telefono con accoppiamento induttivo all'antenna esterna

9IJ

    

413,93

505,00

Navigatore Discover Pro 10.25''
App Connect Wireless
Natural Voice Control
Riconoscimento Segnaletica
Gesture Control
Display touch screen da 10.25'' (Risoluzione 1.240x1.080)
Ready for We Connect e We Connect Plus
Visualizzazione mappa sia su Digital Cockpit che su infotainment Display (contemporaneamente)

RCB

    

307,38

375,00

Predisposizione per Digital Key

2F1

    

209,02

255,00

Sistema audio "Harman Kardon"
10 Altoparlanti, potenza complessiva 480 Watt, amplificatore digitale a 12 canali, subwoofer

9VG

 

–

614,75

750,00

GTE

Colore Grigio Urano (5K5K)

GTD

Esterni*

Sigla
d'ordine

GTI

Equipaggiamenti opzionali

–
–

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

Prezzo Cliente
IVA inclusa
€

Cerchi e assetti

Interni

–

–

Infotainment

 

*Per gli abbinamenti puntuali colore/carrozzeria consultare la pagina 'Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria'
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile W fornibile senza sovrapprezzo
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Fari Fendinebbia LED "X" Design con funzione cornering

139,34

170,00

PXD

    

877,05

1.070,00

8WK

  

–

327,87

400,00

9JB

    

81,97

100,00

4K6

W W W W W

-

-

R

    

8G1

GTE

Prezzo Cliente
IVA inclusa
€

GTD

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

Sigla
d'ordine

GTI

Luci e visibilità
Light Assist
Sistema di oscuramento automatico dei fari abbaglianti
(non in combinazine con PXD)
Fari IQ.Light LED MATRIX
Indicatori di direzione a guida luce LED dinamici
Fari posteriori LED 3D dinamici
Luci diurne a LED
Dynamic Light assist

R 20 YEARS

Equipaggiamenti opzionali

–

Comfort
Smoke Pack
Keyless entry - sistema di apertura e chiusura senza chiavi per antifurto volumetrico
(solo in combinazione con WD1)
Park Assist - sistema di parcheggio automatico

7X5

    

266,39

325,00

Winter Pack
Volante riscaldabile
Sedili anteriori riscaldabili
Indicatore livello liquido lavavetri
Ugelli lavavetro riscaldati automaticamente

WW1

    

405,74

495,00

…, in combinazione con WL2

WW1

  

-

-

118,85

145,00

…, in combinazione con WL4

WW1

-

W W

-

-

-

143,44

175,00

340,16

415,00

557,38

680,00

729,51

890,00

307,38

375,00

754,10

920,00

3.442,62

4.200,00

-

-

Sicurezza
Sistema di protezione proattivo
…, in combinazoine con PF1, PF2, PF3,PF4, PF5

7W2
7W4

  

-

Airbag laterali posteriori
(include: airbag laterali anteriori, a tendina anteriori e posteriori e airbag centrale anteriore di
contenimento)

6C4

    

Mirror Pack con Side Assist
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
Assistente al cambio di corsia Side Assist Plus con assistente uscita parcheggio e rear trafic allert

PF2



…, per cambio DSG

PF3

    

Mirror Pack con Side Assist e Park Assist
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
Assistente al cambio di corsia Side Assist Plus con assistente uscita parcheggio e rear trafic allert

PF4



…, per cambio DSG

PF5

    

Impianto antifurto plus
Adaptive Chassis Control DCC

WD1
PDD

    
    

…, per GTI e GTD, in combinazione con PJ9, PI8, PJD
Impianto di scarico R -Performance in titanio Akrapovic

PDE
0P8

 
– –

–

–

–

–

–

–

–

–

Pacchetti Tecnici

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile W fornibile senza sovrapprezzo

–
–

– –
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Cerchi

Serie su GTI GTD e GTE
Cerchio in lega RICHMOND
7,5J 225/45 R17″

Optional su GTI
Cerchio in lega RICHMOND
7,5J 225/40 R18″

Optional su GTE e GTD
Cerchio in lega BAKERSFIELD
7,5J 225/40 R18″

Optional su GTI, GTD
Cerchio in lega ADELAIDE
8J 235/35 R19″

Serie su R, Optional su GTI e GTD
Cerchio in lega ESTORIL
8J 235/35 R19″

Serie su R 20 YEARS, Optional su GTI e R
Cerchio in lega ESTORIL Black
8J 235/35 R19″

Serie su R 20 YEARS
Cerchio in lega ESTORIL Blue
8J 235/35 R19″
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Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

5K5K - Urano Grey

C2C2 - Moonstone Grey

0Q0Q - Pure White

8E8E - Reflex Silver

B0B0 - Dolphin Grey

H7H7 - Atlantic Blue

C1C1 - Lime Yellow

P8P8 - Kings Red

L9L9 - Lapiz Blue

2T2T - Black Perla

0R0R - Oryx White Perla

Tessuto - Nero/Rosso

Nero

Nero

Nero













–



–





UN

Pelle - Nero/Grigio
(solo in combinazione
con WL2)

Nero

Nero

Nero













–



–





Tappezzeria

UG

Sigla

Rivestimenti sedili

Cielo abitacolo

Cruscotto superiore/inferiore

Colori carrozzeria

GTI - Sedili sportivi in tessuto "Scale Paper"(di serie)

GTD - Sedili sportivi in tessuto "Scale Paper" (di serie)
UN

Tessuto - Nero/Grigio

Nero

Nero

Nero

















–





UN

Pelle - Nero/Grigio
(solo in combinazione
con WL2)

Nero

Nero

Nero

















–





UP

Tessuto - Nero/Blu

Nero

Nero

Nero

















–





UN

Pelle - Nero/Grigio
(solo in combinazione
con WL2)

Nero

Nero

Nero

















–





GTE - Sedili sportivi in tessuto "Scale Paper" (di serie)

R - Sedili sportivi "Sardegna" con inserto centrale in tessuto e inserto laterale in artVelours (di serie)
OB

Tessuto - Nero/Grigio

Nero

Nero

Nero

–

–



–

–

–

–

–





–

OB

Pelle - Nero/Grigio
(solo in combinazione
con WL4)

Nero

Nero

Nero

–

–



–

–

–

–

–





–

OB

Pelle - Nero/Grigio con
Nero
contrasti in blu

–

–





–

R "20 YEARS" - Sedili sportivi in pelle "Vienna" ventilati e riscaldati, con cuciture a contrasto blu (di serie)
Nero

Nero

–

–



–

–

–

I tappeti sono sempre di colore nero.

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile W fornibile senza sovrapprezzo
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Dimensioni

Dimensioni esterne

GTI

GTD

GTE

R

Lunghezza

4.287 mm

4.287 mm

4.287 mm

4.290 mm

Larghezza
Altezza

1.789 mm
1.478 mm

1.789 mm
1.478 mm

1.789 mm
1.484 mm

1.789 mm
1.458 mm

Passo
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore

2.626 mm

2.626 mm

2.630 mm

2.628 mm

1.535 - 1.545 mm
1.513 - 1.523 mm

1.535 - 1.545 mm
1.513 - 1.523 mm

1.533 - 1.543 mm
1.506 - 1.516 mm

1.539 - 1.541 mm
1.514 - 1.516 mm

1.471 mm
1,440 mm
1.018 mm
968 mm

1.471 mm
1.440 mm
1.018 mm
968 mm

1.471 mm
1.440 mm
1.018 mm
968 mm

1.471 mm
1.440 mm
1.018 mm
968 mm

787 mm
1.545 mm
1.003 mm

787 mm
1.545 mm
1.003 mm

752 mm
1.514 mm
1.003 mm

787 mm
1.514 mm
1.003 mm

374 - 1.230 lt

374 - 1.230 lt

273 - 1.129 lt

273 - 1.129 lt

10,9 m

10,9 m

10,9 m

10,9 m

Dimensioni interne
Larghezza abitacolo (sedili ant.)
Larghezza abitacolo (sedili post.)
Altezza abitacolo (sedili ant.)
Altezza abitacolo (sedili post.)

Dimensioni vano bagagli
Profondità
Profondità con schienali abbattuti
Larghezza interna fra i passaruota
Capacità bagagliaio litri*

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata

Note: * Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm
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Equipaggiamenti standard per GTI

Esterni

Interni

— Ambient light esterno (illuminazione perimetrale con tecnologia LED)
— Assetto sportivo ribassato 15mm
— Cerchi in lega "RICHMOND" 7,5 J x 17″ con pneumatici 225/55 R17
— DRL LED (profilo superiore e laterale dei proiettori, e profilo centrale frontale)
— Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Minigonne laterali GTI in nero lucido
— Paraurti anteriore specifico GTI con finiture nero lucide ed inserto rosso
— Paraurti posteriore specifico GTI con finiture nero lucideed inserti cromati
— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria
— Proiettori anteriori LED PERFORMANCE 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
— Vetri posteriori oscurati al 65%

— Ambient Light interno a 30 Tonalità (illuminazione interna a lusce 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 GTI con poggiatesta integrati e cuciture a contrasto
rosse
— Supporto lombare sedili anteriori
— Tappetini anteriori e posteriori in materiale riciclato
— Volante in pelle multifunzione con comandi touch

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Airbag laterali anteriori
— Airbag centrale anteriore di contenimento
— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Appoggiatesta anteriori regolabili
— Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Assistente alla svolta
— 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 (dispositivo fissaggio di
2 seggiolini)
— Sistema di assitenza 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 System TPMS

— 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 con funzione wireless (attualmente disponibile solo per IOS)
— Attrezzi di bordo
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson bitonale
— Climatronic automatico digitale 3 zone
— Display multifunzione a colori 10.25" Digital Cockpit Pro con grafiche GTI
— Driving Profile Selection
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Illuminazione ambiente esterna
— Illuminazione vano bagagli
— Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore
— Light pack (sensore pioggia e crepuscolare)
— Navigaore Discover Media 10.25″
— Luci di lettura anteriori e posteriori
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Presa di corrente 12 V nel vano bagagli
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Servizi online We Connect
— Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità
— Sistema Keyless Entry
— Sistema Keyless Go
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Specchietto retrovisore schermabile automaticamente
— Sterzo progressivo
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)
— Volante con palette per cambio DSG (solo per vesioni DSG)
— Volante regolabile in altezza e profondità
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Equipaggiamenti standard per GTD

Esterni

Interni

— Ambient light esterno (illuminazione perimetrale con tecnologia LED)
— Assetto sportivo ribassato 15mm
— Cerchi in lega "RICHMOND" 7,5 J x 17″ con pneumatici 225/55 R17
— DRL LED (profilo superiore e laterale dei proiettori, e profilo centrale frontale)
— Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Minigonne laterali GTD in nero lucido
— Paraurti anteriore specifico GTD con finiture nero lucide ed inserto grigio GTD
— Paraurti posteriore specifico GTD con finiture nero lucideed inserti cromati
— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria
— Proiettori anteriori LED PERFORMANCE 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

— Ambient Light interno a 30 Tonalità (illuminazione interna a lusce 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 GTD con poggiatesta integrati e cuciture a contrasto
grigie
— Supporto lombare sedili anteriori
— Tappetini anteriori e posteriori in materiale riciclato
— Volante in pelle multifunzione con comandi touch

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Airbag laterali anteriori
— Airbag centrale anteriore di contenimento
— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Appoggiatesta anteriori regolabili
— Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Assistente alla svolta
— 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 (dispositivo fissaggio di
2 seggiolini)
— Sistema di assitenza 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 System TPMS

— 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 con funzione wireless (attualmente disponibile solo per IOS)
— Attrezzi di bordo
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson bitonale
— Climatronic automatico digitale 3 zone
— Display multifunzione a colori 10.25″ Digital Cockpit Pro con grafiche GTD
— Driving Profile Selection
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Illuminazione ambiente esterna
— Illuminazione vano bagagli
— Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore
— Light pack (sensore pioggia e crepuscolare)
— Luci di lettura anteriori e posteriori
— Navigaore Discover Media 10.25″
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Presa di corrente 12 V nel vano bagagli
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Servizi online We Connect
— Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità
— Sistema Keyless Entry
— Sistema Keyless Go
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Specchietto retrovisore schermabile automaticamente
— Sterzo progressivo
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)
— Volante con palette per cambio DSG (solo per vesioni DSG)
— Volante regolabile in altezza e profondità
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Equipaggiamenti standard per GTE*

Esterni

Interni

— Ambient light esterno (illuminazione perimetrale con tecnologia LED)
— Cerchi in lega "RICHMOND" 7,5 J x 17″ con pneumatici 225/55 R17
— DRL LED (profilo superiore e laterale dei proiettori, e profilo centrale frontale)
— Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Minigonne laterali GTE in nero lucido
— Paraurti anteriore specifico GTE con finiture nero lucide ed inserto blu
— Paraurti posteriore specifico GTE con finiture nero lucideed inserti cromati
— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria
— Proiettori anteriori LED PERFORMANCE 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
— Vetri posteriori oscurati al 65%

— Ambient Light interno a 30 Tonalità (illuminazione interna a lusce 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 GTE con poggiatesta integrati e cuciture a contrasto blu
— Supporto lombare sedili anteriori
— Tappetini anteriori e posteriori in materiale riciclato
— Volante in pelle multifunzione con comandi touch

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Airbag laterali anteriori
— Airbag centrale anteriore di contenimento
— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Appoggiatesta anteriori regolabili
— Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Assistente alla svolta
— 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 (dispositivo fissaggio di
2 seggiolini)
— Sistema di assitenza 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 System TPMS

— 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 con funzione wireless (attualmente disponibile solo per IOS)
— Attrezzi di bordo
— Caricatore AC fino a 3,6 kW
— Cavo di ricarica Mode 3 Tipo2 16A
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson bitonale
— Climatronic automatico digitale 3 zone
— Display multifunzione a colori 10.25″ Digital Cockpit Pro con grafiche GTE
— Driving Profile Selection
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Illuminazione ambiente esterna
— Illuminazione vano bagagli
— Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore
— Light pack (sensore pioggia e crepuscolare)
— Luci di lettura anteriori e posteriori
— Navigaore Discover Media 10.25″
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Presa di corrente 12 V nel vano bagagli
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Servizi online We Connect
— Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità
— Sistema Keyless Entry
— Sistema Keyless Go
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Specchietto retrovisore schermabile automaticamente
— Sterzo progressivo
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)
— Volante con palette per cambio DSG (solo per vesioni DSG)
— Volante regolabile in altezza e profondità

*Disponibile solo da stock
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Equipaggiamenti standard per R

Esterni

Interni

— Ambient light esterno (illuminazione perimetrale con tecnologia LED)
— Assetto sportivo ribassato 20mm
— Cerchi in lega "ESTORIL" 8J R19″ con pneumatici 235/35 R19
— DRL LED (profilo superiore e laterale dei proiettori, e profilo centrale frontale)
— Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Minigonne laterali R
— Paraurti anteriore specifico R con finiture nero lucide ed inserto blu
— Paraurti posteriore specifico R con finiture nero lucide ed inserti cromati
— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria
— Proiettori anteriori LED PERFORMANCE con indicatori di direzione a LED
— Specchietti retrovisori esterni in Grigio satinato
— 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%

— Ambient Light interno a 30 Tonalità (illuminazione interna a lusce 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 con poggiatesta integrati e cuciture a contrasto blu
— Supporto lombare sedili anteriori
— Tappetini anteriori e posteriori in materiale riciclato
— Volante sportivo multifunzione in pelle "R" riscaldabile con comandi touch
e palette

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Airbag laterali anteriori
— Airbag centrale anteriore di contenimento
— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Appoggiatesta anteriori regolabili
— Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Assistente alla svolta
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
— Controllo della trazione 4MOTION con tecnologia R Torque Vectoring
— 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
— Freni a disco anteriori verniciati Blu con logo R
— 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 fissaggio di
2 seggiolini)
— Sistema di assitenza 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 System TPMS

— 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
— Aumento limitatore elettronico della velocità fino a 270 km/h
— App Connect con funzione wireless (attualmente disponibile solo per IOS)
— Attrezzi di bordo
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson bitonale
— Climatronic automatico digitale 3 zone
— Display multifunzione a colori 10.25″ Digital Cockpit Pro con grafiche R
— Driving Profile Selection
— Driving Profile Selection con profili di guida SPECIAL e DRIFT
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Illuminazione ambiente esterna
— Illuminazione vano bagagli
— Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore
— Light pack (sensore pioggia e crepuscolare)
— Luci di lettura anteriori e posteriori
— Navigaore Discover Media 10.25″
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Presa di corrente 12 V nel vano bagagli
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Servizi online We Connect
— Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità
— Sistema Keyless Entry
— Sistema Keyless Go
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Specchietto retrovisore schermabile automaticamente
— Sterzo progressivo
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)
— Volante con palette per cambio DSG (solo per vesioni DSG)
— Volante regolabile in altezza e profondità
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Equipaggiamenti standard per R 20 YEARS

Esterni

Interni

— Ambient light esterno (illuminazione perimetrale con tecnologia LED)
— Assetto sportivo ribassato 20mm
— Badge celebrativo "20 YEARS"
— Cerchi in lega "ESTORIL" BLUE 8J R19″ con pneumatici 235/35 R19 (di serie in
abbinamento con colore esterno Pure White o Black Perla)
— Cerchi in lega "ESTORIL" BLACK 8J R19″ con pneumatici 235/35 R19 (di serie
inabbinamento con colore esterno Lapiz Blue, disponibile anche con Pure
White o Black Perla)
— DRL LED (profilo superiore e laterale dei proiettori, e profilo centrale frontale)
— Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Luci di cortesia con proiezione logo " 20 R" sull'asfalto
— Minigonne laterali R
— Paraurti anteriore specifico R con finiture nero lucide ed inserto blu
— Paraurti posteriore specifico R con finiture nero lucide ed inserti cromati
— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria
— Proiettori anteriori LED PERFORMANCE con indicatori di direzione a LED
— Specchietti retrovisori esterni in Grigio satinato
— Maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria

— Ambient Light interno a 30 Tonalità (illuminazione interna a lusce 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
— Plancia e pannelli porta con inserti in vero carbonio
— Rivestimento sedili in pelle ventilati e riscaldati
— Rivestimento vano bagagli in tessuto
— Scomparti portaoggetti nel vano bagagli
— Scomparti portaoggetti nelle porte
— Sedile conducente con regolazione elettrica e funzione memory
— Sedile passeggero regolabile in altezza
— Sedili anteriori sportivi R con poggiatesta integrati e cuciture a contrasto blu
— Sedili anteriori riscaldabili
— Sedili anteriori con ventilazione attiva
— Supporto lombare sedili anteriori
— Tappetini anteriori e posteriori in materiale riciclato
— Volante sportivo multifunzione in pelle "R" riscaldabile con comandi touch
e palette

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori e posteriori
— Airbag laterali anteriori
— Airbag centrale anteriore di contenimento
— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Appoggiatesta anteriori regolabili
— Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Assistente alla svolta
— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
— Controllo della trazione 4MOTION con tecnologia R Torque Vectoring
— 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
— Freni a disco anteriori verniciati Blu con logo R
— 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 fissaggio di
2 seggiolini)
— Sistema di assitenza 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 System TPMS

— 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
— Aumento limitatore elettronico della velocità fino a 270 km/h
— App Connect con funzione wireless (attualmente disponibile solo per IOS)
— Attrezzi di bordo
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson bitonale
— Climatronic automatico digitale 3 zone
— Display multifunzione a colori 10.25″ Digital Cockpit Pro con grafiche R
— Driving Profile Selection
— Driving Profile Selection con profili di guida SPECIAL e DRIFT
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Funzione Coming Home e Leaving Home
— Illuminazione ambiente esterna
— Illuminazione vano bagagli
— Illuminazione vano piedi anteriore e posteriore
— Light pack (sensore pioggia e crepuscolare)
— Luci di lettura anteriori e posteriori
— Navigaore Discover Media 10.25″
— Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth
— Presa di corrente 12 V nel vano bagagli
— Ready for We Connect e We Connect Plus
— Ricezione radio digitale DAB+
— Servizi online We Connect
— Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità
— Sistema Keyless Entry
— Sistema Keyless Go
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente
— Specchietto retrovisore schermabile automaticamente
— Sterzo progressivo
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tire Mobility Set (kit riparazione gomma)
— Volante con palette per cambio DSG (solo per vesioni DSG)
— Volante regolabile in altezza e profondità
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Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

    

229,51

280,00

EA5
EA6
EA7
EA8











340,16
463,11
360,66
540,98

415,00
565,00
440,00
660,00

Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km

EA9

    

819,67

1.000,00











R

EA4

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km
Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km

GTE

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km

GTD

Estensione di garanzia

Sigla
d'ordine

GTI

R 20 YEARS

Estensione di Garanzia e Piani di manutenzione






Piani di manutenzione ordinaria
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 60.000 km
…, per 1.4 GTE Plug-In Hybrid
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 120.000 km
…, per 1.4 GTE Plug-In Hybrid
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 90.000 km
…, per 1.4 GTE Plug-In Hybrid
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 180.000 km
…, per 1.4 GTE Plug-In Hybrid

-

 

807,38

985,00

-    -  
-    -  

1.323,77
1.672,13
2.491,80
1.245,90

1.615,00
2.040,00
3.040,00
1.520,00

-    -  
-  -

1.901,64
2.491,80
3.860,66

2.320,00
3.040,00
4.710,00

  -  
-    -  

1.352,46
1.795,08
3.696,72

1.650,00
2.190,00
4.510,00

-    -  
-    -  

4.196,72
3.016,39
3.422,13
5.786,89

5.120,00
3.680,00
4.175,00
7.060,00

6.651,64

8.115,00

 

-

Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 60.000 km
…, per 1.4 GTE Plug-In Hybrid
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 120.000 km
…, per 1.4 GTE Plug-In Hybrid
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 90.000 km
…, per 1.4 GTE Plug-In Hybrid
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 180.000 km
…, per 1.4 GTE Plug-In Hybrid

-

-

-

-



-

-

I prezzi dei piani di manutenzione sono riferiti all'acquisto abbinato alla vettura nuova.
I piani di manutenzione Volkswagen We Care sono gestiti da Volkswagen Financial Services.
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile W fornibile senza sovrapprezzo
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R 20 YEARS

GTE

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa*
IVA inclusa*
€
€

Numero Catalogo

Barre portatutto - Profilo in alluminio, aerodinamico.
Portabici singolo da tetto - Da abbinare alle barre portatutto

5H4071126
000071128F

    
    

277,05
129,51

338,00
158,00

000071129AB

    

192,62

235,00

Portasci & portasnowboard - per massimo 4 paia di sci o 2 snowboard.
Con funzione carico e scarico agevolate - da abbinare alle barre portatutto.
Portasurf da tetto - da abbinare alle barre portatutto

R

Carrozzeria ed esterni

GTI

GTD

Accessori

000071120HA

    

109,02

133,00

Portacanoa da tetto - da abbinare alle barre portatutto
Box da tetto - da abbinare alle barre portatutto
Portabici da gancio traino Compact II per 2 biciclette

1K0071127A
000071200
3C0071105B

    
    
   - 

102,46
391,80
657,38

125,00
478,00
802,00

Portabici da gancio traino Compact III per 3 biciclette
Rampa per facilitare il carico della bicicletta

3C0071105C
000071123

  
  




771,31
112,30

941,00
137,00

000061122

    

18,03

22,00

000061127B

    

57,38

70,00

000061126B

    

18,03

22,00

000061124

    

100,00

122,00

000061125J

    

99,18

121,00

-

Comfort interno
Supporto base
Appendiabiti da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122
Portaborsa da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122
Tavolo pieghevole
Supporto base necessario 000061122
Porta telecamera "GoPro"
Supporto base necessario 000061122
Box frigo e scaldavivande

000065400F

    

160,66

196,00

Rete ferma bagagli in fibra flessibile
Fissaggio nel vano di carico

5N0065111

    

73,77

90,00

Tappetini in gomma
Set da 4 tappeti

5H1061500 82V

    

86,07

105,00

Tappetini in tessuto Premium
Con scritta "Golf", set da 4 tappeti

5H1061270 WGK

    

101,64

124,00

Inserto per bagagliaio In gomma flessibile
Per vetture con piano di carico VARIABILE

5H0061160

    

63,94

78,00

5H0061160A

    

63,94

78,00

5H0061161

    

77,05

94,00

5H0061161A

    

77,05

94,00

5H0071310 ZMD

  

-

89,35

109,00

000051446AC
000051446AD
000051446AB

    
    
    

29,51
25,41
25,41

36,00
31,00
31,00

000054651A
000054650G

    
    

72,13
203,28

88,00
248,00

Inserto per bagagliaio In gomma flessibile
Per vetture con piano di carico BASE
(non per Ibrido Plug-In)
Vasca baule in plastica rigida, per vetture con piano di carico VARIABILE
Vasca baule in plastica rigida, per vetture con piano di carico BASE
(non per Ibrido Plug-In)

Inserti decorativi
Pellicola battitacco nero/argento, set da 4 pezzi

-

Infotainment
Cavo per iPhone, USB-C su Apple Lightining
Cavo per smartphone, USB-C su USB-C
Cavo per smartphone, USB-C su micro USB

Sicurezza
Dispositivo anti-roditori M-2700
Dispositivo anti-roditori M-5700

*I prezzi si intendono privi di installazione
Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile W fornibile senza sovrapprezzo
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