ID.5
Listino prezzi

Anno Modello 2022 - Validità 03.10.2022
La vettura raffigurata è puramente indicativa.

L'immagine è puramente indicativa.

Motorizzazioni
Elettrico
E393MN
E399TN

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€
44.890,75
49.890,75

Batteria kWh kW/CV
ID.5 Pro Performance
ID.5 GTX

77 (net)
77 (net)

150/204
220/299*

Prezzo Cliente
chiavi in mano
€
55.600,00
61.700,00

Equipaggiamenti di serie per ID.5
Driving Assistance & Safety Comfort

Style

Infotainment

— Adaptive Cruise Control

— Ambient Light (10 colori)

— Front Assist

— Braccioli anteriori dedicati per
conducente e passeggero

— App-Connect (anche wireless per
dispositivi compatibili)

— Lane Assist

— Climatronic 2 zone

— Monitoraggio della pressione
degli pneumatici

— Cavo di ricarica Mode 2
— Cavo di ricarica Mode 3

— ID.Light (luci interne dinamiche
che interagiscono con il
conducente)

— Riconoscimento segnaletica

— Controlli di bordo touch o a
sfioramento

— Maniglie portiere integrate nella
carrozzeria

— Driving Profile Selection

— Sedili in tessuto "Matrix"

— Sensore pioggia

— Keyless Go

— Impianto audio 6+1 altoparlanti

— Car2x tecnology

— Mancorrenti neri

— Parte superiore plancia in
Florence Brown con doppia
cucitura a contrasto
— Tetto nero a contrasto

— Ready for We Connect Plus 3 anni

— Spoiler posteriore integrato

— Ricezione radio digitale DAB+

— Parte inferiore porte verniciata
in tinta carrozzeria

— Ricarica wireless per smartphone

— Sensori di parcheggio
anteriori/posteriori

— Specchietti retrovisori elettrici e
riscaldati
— Consolle centrale ‘’high’’ con
chiusura a tendina
— Sedili anteriori riscaldabili
— Volante riscaldabile in pelle

— Fari anteriori full LED

— Aggiornamenti software OverThe-Air
— ID.Cockpit (Strumentazione
digitale con schermo da 5,3″)
— Infotainment con schermo
touch da 12″
— Natural Voice Control
— Navigatore "Discover Pro" (online)

— Montante C e cornice tetto in
Glossy Silver

— Predisposizione telefono comfort

— 2 porte USB-C vano anteriore + 2
porte USB-C vano posteriore

Note:
*Potenza massima calcolata coerentemente con lo standard di determinazione della potenza dei veicoli elettrificati UN GTR.21, che può essere utilizzata per massimo 30
secondi. La potenza disponibile nella situazione di guida “Individual” dipende da fattori variabili come la temperatura esterna, temperatura della batteria, stato di carica e
condizionamento o invecchiamento fisico della batteria ad alto voltaggio. La disponibilità della potenza massima richiede in particolare una temperatura della batteria ad
alto voltaggio compresa tra 23° e 50°C insieme con uno stato di carica della batteria >88%. Deviazioni dai suddetti parametri possono portare ad una riduzione delle
prestazioni fino alla loro non disponibilità. La temperatura della batteria può, in una certa misura, essere influenzata indirettamente tramite la funzione di climatizzazione.
Lo stato di carica può essere impostato nel veicolo, tra le altre impostazioni. La potenza disponibile è mostrata sul display digitale del veicolo. Al fine di preservare al
meglio la capacità utilizzabile della batteria ad alto voltaggio, si consiglia di impostare un limite di carica della batteria dell'80% per un uso quotidiano (che può essere
passato al 100%, ad esempio, prima di viaggi di lunga distanza).
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 e salvo errori.
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L'immagine è puramente indicativa.

Highlight versioni
Pro Performance

GTX
+6.100 € vs Pro

Di Serie
— Batteria 77kWh (net)
— Caricatore AC fino a 11kW
— Caricatore DC fino a 135kW
— Cerchi in lega "HAMAR" Black da
19″

Contenuti aggiuntivi a Pro
Performance:
— Trazione integrale a doppio
motore elettrico
— Esterni GTX con paraurti anteriore
dedicato, GTX light signature e
cornice tetto in grigio antracite
— Vernice metallizata
— Cerchi in lega "YSTAD" da 20″
— Fari anteriori LED Matrix con
Dynamic Light Assit e fascia
luminosa che collega i due fari
— Fari posteriori 3D LED con
indicatori di direzione dinamici
— Ambient Lighting esterno
— Interni dedicati con plancia
X-Blue, cuciture a cotrasto rosse
e sedili con ricamo traforato "GTX"
— Volante multifunzione in pelle
riscaldabile con badge GTX e
inserti rossi
— Pedali "Play&Pause"
— Ambient light in 30 colorazioni
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Pro Performance

GTX

Equipaggiamenti opzionali

●




-

W
W
W
W


561,48
561,48
561,48
700,82
139,34

685,00
685,00
685,00
855,00
170,00

PJ3



-

508,20

620,00

PJ4

 - 

954,92
500,00

1.165,00
610,00

Interni Style Brown con volante e finiture interne "Black"
[in combinazione con codice interno "SD" - plancia e pannelli porta Florence Brown]
— Rivestimento Sedili in ArtVelours Nero Soul con fianchetti, pannelli porta e plancia
in Florence Brown
— Cuciture a contrasto grigio chiaro e ricamo traforato "ID"
— Sedili anteriori con regolazione manuale a 6 vie
— Bracciolo posteriore centrale con funzione carico e 2 portabevande
— Ambient Light in 30 colorazioni
— Pedali in acciaio "Play&Pause"

PBE



-

1.020,49

1.245,00

Interni Style Brown con volante e finiture interne "Electric White"
[in combinazione con codice interno "CP" - plancia e pannelli porta Florence Brown]
— Rivestimento Sedili in ArtVelours Nero Soul con fianchetti, pannelli porta e plancia
in Florence Brown
— Cuciture a contrasto grigio chiaro e ricamo traforato "ID"
— Sedili anteriori con regolazione manuale a 6 vie
— Bracciolo posteriore centrale con funzione carico e 2 portabevande
— Ambient Light in 30 colorazioni
— Pedali in acciaio "Play&Pause"

PBD



-

1.020,49

1.245,00

Interni Style Platinum con volante e finiture interne "Black"
[in combinazione con codice interno "ZK" - plancia e pannelli porta Platinum Grey]
— Rivestimento Sedili in ArtVelours Nero Soul con fianchetti, pannelli porta e plancia
in Platinum Grey
— Cuciture a contrasto grigio chiaro e ricamo traforato "ID"
— Sedili anteriori con regolazione manuale a 6 vie
— Bracciolo posteriore centrale con funzione carico e 2 portabevande
— Ambient Light in 30 colorazioni
— Pedali in acciaio "Play&Pause"

PBO



-

1.020,49

1.245,00

Interni Style "Plus" Brown con volante e finiture interne in "Black"
[in combinazione con codice interno "SD" - plancia e pannelli porta Florence Brown]
in aggiunta rispetto a interno "Style Brown":
— Regolazione elettrica a 12 vie
— Sedili anteriori "ergoActive" con funzione memory e supporto cosce regolabile
— Supporto lombare pneumatico per sedili anteriori con funzione massaggio
— Specchi retrovisori esterni regolabili e ripiegabili elettricamente, riscaldabili con funzione cordolo
lato passeggero

PBF



-

2.213,11

2.700,00

Esterni
Moonstone Grey
Glacier White metallizzato
Blue Dusk metallizzato
Moon Silver metallizzato
Mythos Black metallizzato
Kings Red metallizzato
…, per GTX

Sigla
d'ordine
C2A1
2YA1
2PA1
1TA1
0E0E
P8A1

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Cerchi
Cerchi in lega "Drammen" ant. 8 J x 20″ - post. 9 J x 20" Black
con superfice diamantata e pneumatici ant. 235/50 R20 - post. 255/45 R20 Airstop®
Cerchi in lega "Narvik" ant. 8,5 J x 21″ - post. 9 J x 21"
e pneumatici ant. 235/45 R21 - post. 255/40 R21 Airstop®

Interni

Continua...

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

GTX

Equipaggiamenti opzionali

Interni Style "Plus" Brown con volante e finiture interne in "Electric White"
[in combinazione con codice interno "CP" - plancia e pannelli porta Florence Brown]
in aggiunta rispetto a interno "Style Brown":
— Regolazione elettrica a 12 vie
— Sedili anteriori "ergoActive" con funzione memory e supporto cosce regolabile
— Supporto lombare pneumatico per sedili anteriori con funzione massaggio
— Specchi retrovisori esterni regolabili e ripiegabili elettricamente, riscaldabili con funzione cordolo
lato passeggero

PBC



-

2.213,11

2.700,00

Interni Style "Plus" Platinum con volante e finiture interne in "Black"
[in combinazione con codice interno "ZK" - plancia e pannelli porta Platinum Grey]
in aggiunta rispetto a interno "Style Platinum":
— Regolazione elettrica a 12 vie
— Sedili anteriori "ergoActive" con funzione memory e supporto cosce regolabile
— Supporto lombare pneumatico per sedili anteriori con funzione massaggio
— Specchi retrovisori esterni regolabili e ripiegabili elettricamente, riscaldabili con funzione cordolo
lato passeggero

PBQ



-

2.213,11

2.700,00

Interni Top Sport "Plus"
[in combinazione con codice interno "LA" - plancia e pannelli porta Florence Brown]
— Sedili anteriori con poggiatesta integrato
— Rivestimento sedili in ArtVelours Nero Soul e fianchetti sedili in similpelle Nero Soul
— Regolazione elettrica a 12 vie
— Sedili anteriori "ergoActive" con funzione memory e supporto cosce regolabile
— Supporto lombare pneumatico per sedili anteriori con funzione massaggio
— Ambient Light in 30 colorazioni
— Bracciolo posteriore centrale con funzione carico e 2 portabevande
— Pedali in acciaio "Play&Pause"
— Specchi retrovisori esterni regolabili e ripiegabili elettricamente, riscaldabili con funzione cordolo
lato passeggero

PBJ



-

3.258,20

3.975,00

-



2.954,92

3.605,00

PBS



-

3.258,20

3.975,00

Pompa di calore che aumenta l'efficienza dei consumi

WPU





922,13

1.125,00

Gancio traino estraibile con sbloccaggio elettrico
Capacità di carico:
- ID.5: 750 kg sul traino non frenato, 1000 kg frenato al 12% di inclinazione, 1200 kg all'8%
di inclinazione.
- ID.5 GTX: 750 kg sul traino non frenato, 1200 kg frenato al 12% di inclinazione, 1400 kg all'8%
di inclinazione.

1M6





840,16

1.025,00

Interni

Sigla
d'ordine

…solo per GTX
[in combinazione con codice interno "PZ" - plancia e pannelli porta X-Blue]
Interni Top Sport "Plus"
[in combinazione con codice interno "QT" - plancia e pannelli porta Platinum Grey]
— Sedili anteriori con poggiatesta integrato
— Rivestimento sedili in ArtVelours Nero Soul e fianchetti sedili in similpelle Nero Soul
— Regolazione elettrica a 12 vie
— Sedili anteriori "ergoActive" con funzione memory e supporto cosce regolabile
— Supporto lombare pneumatico per sedili anteriori con funzione massaggio
— Ambient Light in 30 colorazioni
— Bracciolo posteriore centrale con funzione carico e 2 portabevande
— Pedali in acciaio "Play&Pause"
— Specchi retrovisori esterni regolabili e ripiegabili elettricamente, riscaldabili con funzione cordolo
lato passeggero

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Comfort

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile W fornibile senza sovrapprezzo
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Design Pack
— Fari IQ. Light LED Matrix con Dynamic Light Assit e fascia luminosa che collega i due fari
— Gruppi ottici posteriori LED 3D con indicatore di svolta dinamico
— Funzione Coming & Leaving Home - "Welcome Lights"
— Privacy Glass per finestrini posteriori laterali e lunotto posteriore

PA2

…, per GTX (Privacy Glass)

GTX

Pacchetti

Sigla
d'ordine

Pro Performance

Equipaggiamenti opzionali



-

1.745,90

2.130,00

-



250,00

305,00



-

2.491,80

3.040,00

-



1.282,79

1.565,00

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Design Pack "Plus"
In aggiunta a Design Pack:
— Tetto Panorama in vetro (non apribile) con tendina parasole elettrica
— Vetri laterali anteriori laminati
…, per GTX

PA5

Assistance Pack
— Maniglie esterne delle portiere illuminate
— Retrocamera "Rear View"
— Keyless Advanced
— Sistema di antifurto con controllo volumetrico, allarme acustico e protezione anti-rimorchio
— Sistema di protezione proattivo
— Park Assist Plus

WD1

 

1.192,62

1.455,00

Assistance Pack "Plus"
In aggiunta ad Assistance Pack:
— Intelligent Travel Assist con cambio di corsia assistito
— Park Assist Plus con funzione di memorizzazione delle manovre di parcheggio
— Side Assist Plus
— Retrocamera "Rear View" con Area View per visione a 360°
— Bagagliaio con sistema di apertura elettrico con sensore "Easy Open & Close"
— Volante in pelle multifunzione capacitivo con riconoscimento del contatto delle mani

WD3

 

2.323,77

2.835,00

Infotainment Pack "Plus"
— Head-up display con Realtà Aumentata proiettato sul parabrezza
— Digital Sound Package (450 Watt) con subwoofer

RD2

 

1.192,62

1.455,00

Comfort Pack "Plus"
— Climatronic automatico 3 zone con pannello comandi nel posteriore
— Fondo vano bagagli regolabile con rete divisoria e fermacarico

PBN

 

368,85

450,00

Sport Pack
— Sterzo progressivo
— Sospensioni sportive

PSG

 

323,77

395,00

Sport Pack "Plus"
— Sterzo progressivo
— Adaptive Chassis Control - DCC (regolazione adattiva dell'assetto)

PSF

 

1.061,48

1.295,00

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

Di serie su Pro Performance

Di serie su GTX

Cerchi in lega "Hamar" 8 J x 19″ Black
con superfice diamantata e pneumatici ant. 235/55
R19 - post. 255/50 R19

Cerchi in lega "Drammen"
ant. 8 J x 20″ - post. 9 J x 20" Black
con superfice diamantata e pneumatici ant. 235/50 R20 post. 255/45 R20 Airstop®

Cerchi in lega "Ystad"
ant. 8 J x 20" e post. 9 J x 20" Black
con superfice diamantata
e pneumatici ant. 235/50 R20 - post. 255/45 R20
AirStop®

include bulloni ruote con sistema antifurto

include bulloni ruote con sistema antifurto

include bulloni ruote con sistema antifurto

Cerchi in lega "Narvik"
ant. 8,5 J x 21″ - post. 9 J x 21"
e pneumatici ant. 235/45 R21 - post. 255/40 R21
Airstop®
include bulloni ruote con sistema antifurto
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Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

Glossy
Black

W W W

P8A1 - Kings Red metallizzato

X-Blue con
Black con
cuciture
logo GTX
rosse

0E0E - Mythos Black metallizzato

1TA1 - Moon Silver - metallizzato
-

2PA1 - Blue Dusk metallizzato

2YA1 - Glacier White metallizzato

● 

C2A1 - Moonstone Grey

Inserto plancia

Grey Tech Antracite

Cielo abitacolo

Volante / Quadro strumenti /
Pannello comandi porte
Black

Pannelli porte

Cruscotto superiore

Fianchetti sedili

Sigla

Rivestimenti interni sedili e cuciture

Colori carrozzeria

Sedili in tessuto "Matrix" (di serie su Pro e Pro Performance)
Platinum
Grey

AX

Tessuto Matrix Nero Soul / Grigio Chiaro

KC

Tessuto Lurus Nero Soul con cuctire rosse
e ricamo traforato "GTX"
Nero Soul
[solo per GTX]

Florence Brown con
cuciture grigio chiaro

Florence
Brown

  

Sedili GTX in tessuto "Lurus" e fianchetti in similpelle (di serie su GTX)
X-Blue con cuciture
rosse

Antracite

-

W 

Interior Style e Interior Style Plus (solo per Pro e Pro Performance):
Sedili in Artvelours e fianchetti in similpelle
SD

ArtVelours Nero Soul con cuciture a
contrasto grigie e ricamo traforato "ID."

Florence
Brown

Florence Brown con
cuciture grigio chiaro

Florence
Brown

Black

Grey Tech Antracite

 

-

  

CP

ArtVelours Nero Soul con cuciture a
contrasto grigie e ricamo traforato "ID."

Florence
Brown

Florence Brown con
cuciture grigio chiaro

Florence
Brown

Electric
White

Grey Tech Antracite

 

-

  

ZK

ArtVelours Nero Soul con cuciture a
contrasto grigie e ricamo traforato "ID."

Platinum
Grey

Platinum Grey

Platinum
Grey

Black

Grey Tech Antracite

 

-

  

LA

ArtVelours Nero Soul con cuciture a
contrasto grigie e ricamo traforato "ID."
[solo in combinazione con PBJ]
[non disponibile su GTX]

Nero Soul

Florence Brown con
cuciture grigio chiaro

Florence
Brown

Black

Grey Tech Antracite

 

-

  

QT

ArtVelours Nero Soul con cuciture a
contrasto grigie e ricamo traforato "ID."
[solo in combinazione con PBS]
[non disponibile su GTX]

Nero Soul

Platinum Grey

Platinum
Grey

Black

Grey Tech Antracite

 

-

  

PZ

ArtVelours Nero Soul con cuciture a
contrasto grigie e ricamo traforato "ID."
[solo in combinazione con PBJ]
[solo per GTX]

Nero Soul

X-Blue con cuciture
rosse

X-Blue con
Black con
cuciture
logo GTX
rosse

Glossy
Black

W W W

Interior Top Sport Plus: Sedili sportivi in ArtVelours con poggiatesta integrato

Antracite

-

W 

I tappeti sono sempre di colore nero.

Note: ● di serie  a pagamento – non fornibile W fornibile senza sovrapprezzo
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Dimensioni
(i dati in figura si riferiscono alle versioni Pro Performance)

Dimensioni esterne
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Passo

I valori tra parentesi si riferiscono alla versione GTX

4.599 (4.582) mm
1.852 mm
1.613 (1.619) mm
2.766 mm

Dimensioni vano bagagli
Capacità*

549 - 1.561 lt

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata

c.a. 10,2 (11,57) m

Capacità di traino
Capacità di traino (non frenato)
Capacità di traino (frenato 12%)
Capacità di traino (frenato 8%)

Note: I valori tra parentesi si riferiscono alla versione GTX.

750 kg
1.000 (1.200) kg
1.200 (1.400) kg
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Equipaggiamenti standard per versione Pro Performance
Esterni

Interni

— Appendice aerodinamica anteriore
— Cerchi in lega "HAMAR" Black
anteriore 8J x 19″ con pneumatici 235/55 R19
posteriore 8J x 19″ con pneumatici 255/50 R19
— Gruppi ottici posteriori a tecnologia LED
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Montante C e cornice tetto in Glossy Silver
— Nome modello sul portellone posteriore e nuovo logo Volkswagen
— Parte inferiore porte verniciata in tinta carrozzeria
— Proiettori anteriori a LED
— Proiettori dagli specchietti retrovisori esterni
— Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati
— Spoiler posteriore integrato
— Tetto nero
— Ugelli lava vetri anteriori riscaldati automaticamente
— Welcome Lights

— Accensione tramite selettore di marcia e freno integrato con il cruscotto
— Alette parasole con specchio e luce di cortesia
— Bracciolo centrale anteriore dedicato per conducente e passeggero
Interni
— Comandi di bordo touch o a sfioramento
—
portaoggetti
anteriore ‘’high’’ con chiusura a tendina
—Consolle
Bocchette
di aerazionecentrale
posteriori
—
Copertura
vano
bagagli
— Bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri
—
(luci
interneanteriore
dinamiche
interagiscono
con
il conducente)
—ID.Light
Bracciolo
centrale
conche
vano
portaoggetti
regolabile
in altezza e
— Infotainment
lunghezza con schermo touch da 12″
—
cruscotto
(cover infotainment e strumenti) in nero lucido
—Inserti
Copertura
vano bagagli
—
superiore
plancia ain10
Florence
Brown con doppia cucitura a contrasto
—Parte
Ambient
Light interno
Tonalità
—
sedili inintessuto
—Rivestimento
Pomello del cambio
pelle "Matrix"
—
in tessuto
—Rivestimento
Rivestimentovano
sedilibagagli
in tessuto
"Maze"
—
portaoggetti
nelleinporte
—Scomparti
Rivestimento
vano bagagli
tessuto
—
vano
bagagli
—Scomparti
Scompartiportaoggetti
portaoggettinel
nelle
porte
—
conducente
regolabile
in altezza
—Sedile
Scomparti
portaoggetti
nel vano
bagagli
—
riscaldabili
—Sedili
Sedileanteriori
conducente
e passeggero regolabili in altezza
—
ribaltabili senza bracciolo estraibile con portabicchieri
—Sedili
Sediliposteriori
anteriori comfort
—
Tappetini
anteriori
posteriori
— Supporto lombare esedili
anteriori
—
in anteriori
pelle riscaldabile
—Volante
Tappetini
e posteriori
— Volante multifunzione, capacitivo con riconoscimento del contatto delle mani

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori
— Airbag laterali anteriori per il torace
— Airbag centrale anteriore di contenimento
— Appoggiatesta anteriori regolabili in altezza
— 3 Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Attrezzi di bordo e Kit gonfiaggio
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
per i sedili
— Cruise Control Adattivo -ACC
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Driving Profile Selection
— e-sound (Suono elettronico di marcia sotto i 30 km/h)
— Emergency Call
— Freni a disco anteriori
— Freni a tamburo posteriori
— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
— Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento
pedoni e ciclisti
— Giubbotto catarinfrangente
— Light Assist base
— Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
— Predisposizione ISOFIX per 2 seggiolini nei sedili posteriori e passeggero
anteriore (compatibile anche per I-Size)
— Riconoscimento della segnaletica stradale
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici "TPMS"
— Sistema di rilevamento della stanchezza "Fatigue Detection"
— Supporto frenata del veicolo in arrivo in caso di svolta e sterzata di supporto
— Tecnologia Car2X
— Tergicristalli con sensore luce/pioggia
— Triangolo di emergenza

— App-Connect (anche wireless per dispositivi compatibili)
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— Batteria da 77kWh (net)
— Cavo di ricarica Mode 2 Type 2 (10A)
— Cavo di ricarica Mode 3 Type 2 (32A)
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson monotonale
— Climatronic automatico 2 zone
— Display multifunzione a colori 5.3″ ID. Cockpit
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Illuminazione strumentazione interna "ambient Light" in 10 tonalità di colore
— Illuminazione vano piedi anteriore
— Illuminazione vano bagagli
— Impianto audio "High" con 6 altoparlanti
— Keyless Go
— Luci di lettura anteriori e posteriori
— Natural Voice Control (funzioni di controllo vocale della strumentazione)
— Navigatore "Discover Pro"
— Online software update
— Predisposizione per telefono cellulare Bluetooth
— 2 Prese C-USB nella consolle centrale anteriore + 2 posteriore
— Presa di ricarica CCS Combo (AC 11kW / DC 135kW)
— Ready for We Connect Plus 3 anni
— Ricarica wireless per smartphone
— Servosterzo elettromeccanico
— Sensore pioggia
— Sistema di ricezione radio digitale DAB+
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili, ripiegabili elettricamente
— Specchietto retrovisore interno con schermatura automatica luce
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Volante regolabile in altezza e profondità
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Equipaggiamenti standard per versione GTX
Esterni

Interni

— Appendice aerodinamica anteriore
— Cerchi in lega "YSTAD"
anteriore 8J x 20″ con pneumatici 235/50 R20
posteriore 9J x 20″ con pneumatici 255/45 R20
— Esterni GTX con paraurti anteriore dedicato e GTX light signature
— Fari anteriori LED Matrix con Dynamic Light Assit e fascia luminosa che
collega i due fari
— Fari posteriori 3D LED con indicatori di direzione dinamici
— Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Montante C e cornice tetto in color antrcite
— Nome modello sul portellone posteriore e nuovo logo Volkswagen
— Parte inferiore porte verniciata in tinta carrozzeria
— Proiettori anteriori a LED
— Proiettori dagli specchietti retrovisori esterni
— Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati
— Spoiler posteriore integrato
— Tetto nero
— Ugelli lava vetri anteriori riscaldati automaticamente
— Vernice metallizata
— Welcome Lights

— Accensione tramite selettore di marcia e freno integrato con il cruscotto
— Alette parasole con specchio e luce di cortesia
— Battitacco portiere anteriori con logo GTX
Interni
— Bracciolo centrale anteriore dedicato per conducente e passeggero
—
di di
bordo
touchposteriori
o a sfioramento
—Comandi
Bocchette
aerazione
—
Consolle
portaoggetti
centrale
anteriore
‘’high’’ con chiusura a tendina
— Bracciolo centrale posteriore con
2 portabicchieri
—
bagagli
—Copertura
Bracciolo vano
centrale
anteriore con vano portaoggetti regolabile in altezza e
— ID.Light
(luci interne dinamiche che interagiscono con il conducente)
lunghezza
—
Infotainment
conbagagli
schermo touch da 12″
— Copertura vano
—
cruscotto
(cover ainfotainment
—Inserti
Ambient
Light interno
10 Tonalità e strumenti) in nero lucido
—
superiore
plancia
in X-Blue con doppia cucitura a contrasto rossa
—Parte
Pomello
del cambio
in pelle
—
Nero Soul con cuctire rosse e ricamo
—Rivestimenti
Rivestimentosedili
sediliinintessuto
tessutoLurus
"Maze"
"GTX"vano bagagli in tessuto
—traforato
Rivestimento
—
vano bagagli
in tessuto
—Rivestimento
Scomparti portaoggetti
nelle
porte
—
portebagagli
—Scomparti
Scompartiportaoggetti
portaoggettinelle
nel vano
—
portaoggetti
nel vano bagagli
—Scomparti
Sedile conducente
e passeggero
regolabili in altezza
—
Sedile
conducente
regolabile
in altezza
— Sedili anteriori comfort
—
anteriori
riscaldabili
—Sedili
Supporto
lombare
sedili anteriori
—
posteriori
ribaltabili
senza bracciolo estraibile con portabicchieri
—Sedili
Tappetini
anteriori
e posteriori
— Tappetini anteriori e posteriori
— Volante in pelle riscaldabile
— Volante multifunzione capacitivo in pelle riscaldabile con badge GTX e inserti
rossi

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile)
— Airbag a tendina per i passeggeri anteriori
— Airbag laterali anteriori per il torace
— Airbag centrale anteriore di contenimento
— Appoggiatesta anteriori regolabili in altezza
— 3 Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza
— Attrezzi di bordo e Kit gonfiaggio
— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti, con pretensionatore
per i sedili
— Cruise Control Adattivo -ACC
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Driving Profile Selection
— e-sound (Suono elettronico di marcia sotto i 30 km/h)
— Emergency Call
— Freni a disco anteriori
— Freni a tamburo posteriori
— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto Hold
— Front Assist con frenata di emergenza City Emergency Brake e riconoscimento
pedoni e ciclisti
— Giubbotto catarinfrangente
— Light Assist base
— Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori)
— Predisposizione ISOFIX per 2 seggiolini nei sedili posteriori e passeggero
anteriore (compatibile anche per I-Size)
— Riconoscimento della segnaletica stradale
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici "TPMS"
— Sistema di rilevamento della stanchezza "Fatigue Detection"
— Supporto frenata del veicolo in arrivo in caso di svolta e sterzata di supporto
— Tecnologia Car2X
— Tergicristalli con sensore luce/pioggia
— Triangolo di emergenza

— App-Connect (anche wireless per dispositivi compatibili)
— Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati
— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
— Batteria da 77kWh (net)
— Cavo di ricarica Mode 2 Type 2 (10A)
— Cavo di ricarica Mode 3 Type 2 (32A)
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson monotonale
— Climatronic automatico 2 zone
— Display multifunzione a colori 5.3″ ID. Cockpit
— Filtro antipolvere, antipolline e antiallergeni
— Illuminazione strumentazione interna "ambient Light" in 30 tonalità di colore
— Illuminazione vano piedi anteriore
— Illuminazione vano bagagli
— Impianto audio "High" con 6 altoparlanti
— Keyless Go
— Luci di lettura anteriori e posteriori
— Natural Voice Control (funzioni di controllo vocale della strumentazione)
— Navigatore "Discover Pro"
— Online software update
— Predisposizione per telefono cellulare Bluetooth
— 2 Prese C-USB nella consolle centrale anteriore + 2 posteriore
— Presa di ricarica CCS Combo (AC 11kW / DC 135kW)
— Ready for We Connect Plus 3 anni
— Ricarica wireless per smartphone
— Servosterzo elettromeccanico
— Sensore pioggia
— Sistema di ricezione radio digitale DAB+
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata
— Specchietti retrovisori esterni regolabili, riscaldabili, ripiegabili elettricamente
— Specchietto retrovisore interno con schermatura automatica luce
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Volante regolabile in altezza e profondità
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Estensione di garanzia

Sigla
d'ordine

Pro Performance

GTX

Estensione di garanzia e Piani di manutenzione

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km
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
Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km

EA4
EA5
EA6
EA7
EA8
EA9















446,72
651,64
942,62
704,92
1.094,26
1.692,62

545,00
795,00
1.150,00
860,00
1.335,00
2.065,00

-

 

356,56

435,00

-

 

721,31

880,00

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Piani di manutenzione ordinaria
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 80.000 km

Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 80.000 km

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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Numero Catalogo

Portabici da gancio traino Compact II per 2 biciclette
Portabici da gancio traino Compact III per 3 biciclette
Rampa per facilitare il carico della bicicletta

3C0071105B
3C0071105C
000071123

 
 
 

657,38
771,31
112,30

802,00
941,00
137,00

Supporto base

000061122

 

18,03

22,00

Appendiabiti da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122

000061127B

 

57,38

70,00

Portaborsa da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122

000061126B

 

18,03

22,00

Tavolo pieghevole
Supporto base necessario 000061122

000061124

 

100,00

122,00

000061125J

 

99,18

121,00

GTX

Carrozzeria ed esterni

Pro Performance

Accessori

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

Comfort interno

Porta telecamera "GoPro"
Supporto base necessario 000061122
Box frigo e scaldavivande

000065400F

 

160,66

196,00

Tappetini in gomma
Set di 4 tappeti: 2 anteriori personalizzati con scritta "ID.5" e 2 posteriori

11E061500 82V

 

86,07

105,00

Tappetini in tessuto Premium
Set di 4 tappeti: 2 anteriori personalizzati con scritta "ID.5" e 2 posteriori

11E061270 WGK

 

101,64

124,00

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

11E061160A

 

65,57

80,00

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

11E061160

 

65,57

80,00

Vasca baule
In plastica rigida, per vetture con piano di carico BASE

11E061161A

 

72,95

89,00

Vasca baule
In plastica rigida, per vetture con piano di carico VARIABILE

11E061161

 

78,69

96,00

Tappetino avvolgibile per il vano baule double-face. Lato superiore in tessuto/lato inferiore in
plastica. Per vetture con piano di carico VARIABILE

11A061210

 

124,59

152,00

5N0065111

 

73,77

90,00

000061166A

 

136,89

167,00

 

151,64

167,00

Rete ferma bagagli in fibra flessibile
Fissaggio nel vano di carico
Elemento divisorio per bagagliaio

Tendine parasole per i finestrini laterali posteriori e per il lunotto. Possono essere utilizzate con i
11E064365
finestrini laterali aperti o chiusi.

Inserti decorativi
Copri pedaliera in acciaio inox spazzolato, con rivestimento antiscivolo, vanta un design "Play
and Pause" sportivo ed elegante
Pellicola battitacco nero/argento, set da 4 pezzi

11A064205



-

135,25

165,00

11A071310 ZMD



-

87,70

107,00

000051446AC
000051446AD
000051446AB

 
 
 

29,51
25,41
25,41

36,00
31,00
31,00

Infotainment
Cavo per iPhone, USB-C su Apple Lightining - l. 30 cm.
Cavo per smartphone, USB-C su USB-C - l. 30 cm.
Cavo per smartphone, USB-C su micro USB - l. 30 cm.

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