Nuova up!
Listino prezzi

Anno Modello 2022 - Validità 29.10.2021
La vettura raffigurata è puramente indicativa.

L'immagine è puramente indicativa.

Motorizzazioni 3 Porte
Benzina
1233BV P06
1233BV PDB P06
1233BV W0J P06
1233BV WIE P06

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

Prezzo Cliente
chiavi in mano
€

cc

kW/CV

999
999
999
999

48/65
48/65
48/65
48/65

11.851,00
13.080,50
13.490,34
13.900,18

15.200,00
16.700,00
17.200,00
17.700,00

1.0 eco up! move up!

999

50/68

13.654,28

17.400,00

1.0 TSI up! GTI

999

85/115

16.891,98

21.350,00

1.0 EVO
1.0 EVO
1.0 EVO
1.0 EVO

move up!
color up!
beats up!
sport up!

Metano
1233CV P06

GTI
1239TX P06

Note:
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 741,78) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche.
Nuova up! - Anno Modello 2022 - Validità 29.10.2021

L'immagine è puramente indicativa.

Motorizzazioni 5 Porte
Benzina
1233BV
1233BV PDB
1233BV W0J
1233BV WIE

Prezzo Cliente
IVA esclusa
€

Prezzo Cliente
chiavi in mano
€

cc

kW/CV

999
999
999
999

48/65
48/65
48/65
48/65

12.178,87
13.408,37
13.818,21
14.228,05

15.600,00
17.100,00
17.600,00
18.100,00

1.0 eco up! move up!

999

50/68

13.982,14

17.800,00

1.0 TSI up! GTI

999

85/115

17.219,85

21.750,00

1.0 EVO
1.0 EVO
1.0 EVO
1.0 EVO

move up!
color up!
beats up!
sport up!

Metano
1233CV

GTI
1239TX

Note:
Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 741,78) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.
Listino con riserva di modifiche.
Nuova up! - Anno Modello 2022 - Validità 29.10.2021

L'immagine è puramente indicativa.

Highlights versioni
move

color

beats

+1.500 € vs move

+2.000 € vs move

Principali dotazioni di serie:
— Airbag anteriori e posteriori a tendina
— Airbag laterali anteriori
— Cerchi in lega 15″ "Fortaleza" 185/55
— Climatizzatore manuale
— Cruise Control
— Lane Assist
— Luci diurne a LED
— Radio "composition phone" con interfaccia
Bluetooth
— Ricezione Radio Digitale DAB+
— Riconoscimento segnaletica con App
"maps+more"
— Sedile guidatore regolabile in altezza
— Sensori parcheggio posteriori
— Videocamera per retromarcia "Rear View"
— We Connect GO

Contenuti aggiuntivi a move:
— Cerchi in lega da 16″ "la boca black" 185/50
— Climatizzatore automatico "Climatronic"
— Lights & Vision Package (Sensore pioggia, Fari
automatici, Coming Home e Leaving Home)
— Tetto e specchietti retrovisori esterni in colore
nero o bianco
— Vetri posteriori oscurati
— Volante multifunzione, freno a mano e
pomello del cambio in pelle

Contenuti aggiuntivi a move:
— Cerchi in lega da 15″ "Radial" 185/55
— Dashpad "Deep Dimension"
— Interni in tessuto "cross"
— Inserti decorativi "beats"
— Lights & Vision Package (Sensore pioggia, Fari
automatici, Coming Home e Leaving Home)
— Pellicole decorative "beats"
— Specchietti retrovisori esterni in rosso/nero
— 6 speaker, potenza complessiva 300 Watt,
amplificatore digitale a 8 canali, subwoofer
— Vetri posteriori oscurati
— Volante multifunzione, freno a mano e
pomello del cambio in pelle

sport

GTI

+2.500 € vs move
Contenuti aggiuntivi a move:
— Cerchi in lega da 16″ "triangle" 185/50
— Climatizzatore automatico "Climatronic"
— Fendinebbia con funzione cornering
— Lights & Vision Package (Sensore pioggia, Fari
automatici, Coming Home e Leaving Home)
— Sospensioni sportive e minigonne
— Tetto e specchietti retrovisori esterni in colore
nero
— Vetri posteriori oscurati
— Volante multifunzione, freno a mano e
pomello del cambio in pelle

+6.150 € vs move
Principali dotazioni di serie:
— Cerchi in lega 17″ "Brands hatch" 195/40
— Climatizzatore automatico "Climatronic"
— Dashpad "Pixels red"
— Fendinebbia con funzione cornering
— Interni in tessuto "clark"
— Lights & Vision Package (Sensori Pioggia, Fari
automatici, Coming Home e Leaving Home)
— Paraurti GTI
— Sospensioni sportive GTI
— Sound Pack
— Tetto e specchietti retrovisori esterni in colore
nero
— Vetri posteriori oscurati
— Volante multifunzione, freno a mano e pomello
del cambio in pelle con cuciture sportive GTI
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Sigla
d'ordine

move up!

color up!

sport up!

beats up!

up! GTI

Equipaggiamenti opzionali
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327,87
127,05
327,87
127,05
512,30
639,34
639,34
766,39

400,00

Ruota di scorta in acciaio e martinetto
(non per eco up!, non con W0J e non per up! GTI)

PRA

  

-

-

98,36

120,00

Cerchi in lega "polygon" neri 6,5 J x 17″
con pneumatici 195/40 R17

PJ9

-

Pacchetti speciali
Comfort Pack
Climatizzatore automatico "Climatronic"
Lights & Vision Package (Sensore Pioggia, Acc. Autom. Fari, Funzione Coming Home e
Leaving Home)
Volante multifunzione, freno a mano e pomello del cambio in pelle
Black Style Pack
Tetto e specchietti retrovisori esterni in colore Deep Black perlato
Cerchi in lega "la boca black" 6 J x 16″ con pneumatici 185/50 R16
Dashpad "black cube"
Lights & Vision Package (Sensore Pioggia, Acc. Autom. Fari, Coming Home e
Leaving Home)
Volante multifunzione, freno a mano e pomello del cambio in pelle
White Style Pack
Tetto e specchietti retrovisori esterni in colore Pure White
Cerchi in lega "la boca white" 6 J x 16″ con pneumatici 185/50 R16
Dashpad "white cube"
Lights & Vision Package (Sensore pioggia, Acc. Autom. Fari, Coming Home e
Leaving Home)
Volante multifunzione, freno a mano e pomello del cambio in pelle

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Esterni
Colore Teal Blue (B2B2)
(non per eco up!)
Colore Pure White (0Q0Q)
…, per eco move
…, con tetto Deep Black perlato a contrasto
Colore Tornado Red (G2G2)
…, con tetto Deep Black perlato a contrasto
Colore metallizzato / perlato
Colore metallizzato / perlato con tetto Deep Black perlato a contrasto
Colore Kings Red metallizzato
Colore Kings Red metallizzato con tetto Deep Black perlato a contrasto

155,00
400,00
155,00
625,00
780,00
780,00
935,00

Cerchi e assetti

-



-

-

299,18

365,00

 

-



-

381,15

465,00

-



-

-

270,49

330,00

Comfort
Winter Pack
Sedili anteriori riscaldabili
Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili
Fendinebbia con funzione cornering

WW1

Smoke Pack
Climatizzatore automatico "Climatronic"

9JD
PH5

    
    

45,08
290,98

55,00
355,00

PU2

    

307,38

375,00

Sound Pack
4 altoparlanti (20 watt) anteriori e 2 altoparlanti posteriori

8RL

  

-



139,34

170,00

Sistema audio “beats”
6 speaker, potenza complessiva 300 Watt, amplificatore digitale a 8 canali, subwoofer

9VG

-

 

409,84

500,00

-

Interni
Volante multifunzione, freno a mano e pomello del cambio in pelle
(per GTI volante in versione sportiva con cuciture rosse)

Infotainment

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

-

-
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Cerchi

Serie su move up!
Cerchi in lega FORTALEZA 5,5J x 15″
con pneumatici 185/55 R15″

Serie su color up! Black Style Pack
Cerchi in lega LA BOCA BLACK 6J x 16″
con pneumatici 185/50 R16″

Serie su color up! White Style Pack
Cerchi in lega LA BOCA WHITE 6J x 16″
con pneumatici 185/50 R16″

Serie su beats up!
Cerchi in lega RADIAL 5,5J x 15″
con pneumatici 185/55 R15″

Serie su sport up!
Cerchi in lega TRIANGLE 6J x 16″
con pneumatici 185/50 R16″

Serie su up! GTI
Cerchi in lega BRANDS HATCH 6,5J x 17″
con pneumatici 195/40 R17″

Optional per sport up!
Cerchi in lega POLYGON 6,5J x 17″
con pneumatici 195/40 R17″
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Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

K5K5 - Tungsten Silver met.

W     

-

Colore carrozzeria

Grigio chiaro

-

Colore Deep Black
perlato (2T)

Grigio chiaro

W   

P8P8 - Kings Red met.

Grigio chiaro

2T2T - Deep Black perlato

Colore carrozzeria

0Q0Q - Pure White

-

G2G2 - Tornado Red

B2B2 - Teal Blue

Tessuto fusion grey

Cielo abitacolo

KB

Tetto e specchi retrovisori

Tessuto fusion grey

Luce ambiente dashpad

KB

Cruscotto superiore/inferiore

Sigla

Rivestimenti sedili

Colori carrozzeria

move up! - Sedili in tessuto ″fusion″
Black cube

eco move up! - Sedili in tessuto ″fusion″
Black cube

 W   

color up! Black Style Pack - Sedili in tessuto ″fusion″
KB

Tessuto fusion grey

KB

Tessuto fusion grey

Black cube

-

-



color up! White Style Pack - Sedili in tessuto ″fusion″
White cube

-

Colore Pure White (0Q) Grigio chiaro

W 

-

  

beats up! - Sedili in tessuto ''cross''
85

Tessuto cross

Deep dimension

Colore bianco

Colore rosso
(solo gusci specchi)

Grigio chiaro

-

-

W

-



-

85

Tessuto cross

Deep dimension

Colore bianco

Colore nero
(solo gusci specchi)

Grigio chiaro

-

W

-



-

-

-

Colore Deep Black
Perlato (2T)

Grigio chiaro

W

-

 

-

-

Colore rosso

Colore Deep Black
perlato (2T)

Grigio chiaro

-

W    

sport up! - Sedili in tessuto ''fusion''
KB

Tessuto fusion grey

Black cube

up! GTI - Sedili in tessuto ''clark'
XE

Tessuto fusion grey

Pixels red

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

Dimensioni esterne
Lunghezza
Larghezza
Larghezza inclusi specchietti retrovisori
Altezza
Passo
Carreggiata anteriore
Carreggiata posteriore

3.600 mm
1.641 - 1.645 mm
1.910 mm
1.492 - 1.504 mm
2.410 mm
1.412 - 1.433 mm
1.408 - 1.428 mm

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

1.369 mm
1.388 mm
993 mm
947 mm

Dimensioni vano bagagli
Profondità
Profondità con schienali abbattuti
Larghezza interna fra i passaruota
Capacità*
Capacità eco up!*

632 mm
1.252 mm
1.003 mm
251 - 959 lt
213 - 913 lt

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata

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

9,8 m
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Equipaggiamenti standard per move up!

Esterni

Interni
Interni

— Cerchi in lega "fortaleza" antracite 5,5 J x 15″ con pneumatici 185/55
— Fanale retronebbia
— Gruppo ottico anteriore alogeno e a LED per marcia diurna
— Gusci degli specchietti retrovisori in colore carrozzeria
— Indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Maniglie delle porte in tinta carrozzeria
— Paraurti in tinta carrozzeria
— Specchietti retrovisori esterni regolabili manualmente
— Vetri atermici
— Vetri posteriori a compasso (5 porte)

—
—Alette
Bocchette
parasole
di aerazione
anteriori,posteriori
con porta biglietto lato guida e specchietto lato
—passeggero
Bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri
—
anteriori
integrati
—Appoggiatesta
Bracciolo centrale
anteriore
con vano portaoggetti regolabile in altezza e
— Appoggiatesta
lunghezza
posteriori
—
—Cielo
Copertura
in grigio
vano
luce
bagagli
—
—Consolle
Ambientcentrale
Light interno
con un
a 10
portabevande
Tonalità anteriore e uno posteriore
—
—Copertura
Pomello del
delcambio
vano bagagli
in pelle
—
—Dash
Rivestimento
pad "Black
sedili
cube"
in tessuto "Maze"
—
—Piano
Rivestimento
di caricovano
variabile
bagagli
(esclusa
in tessuto
eco up!)
—
—Pomello
Scomparti
delportaoggetti
cambio, impugnatura
nelle porte
della leva del freno in materiale sintetico
—
—Presa
Scomparti
di corrente
portaoggetti
12V nella
nelconsolle
vano bagagli
centrale
—
—Rivestimento
Sedile conducente
sedili in
e passeggero
tessuto "fusion"
regolabili in altezza
—
—Rivestimento
Sedili anteriori
vano
comfort
bagagli in tessuto
—
—Schienale
Supporto del
lombare
sedilesedili
posteriore
anteriori
abbattibile a 2 posti
—
—Scomparti
Tappetini anteriori
portaoggetti
e posteriori
nelle porte (con supporto per bottiglie da 1L)
— Sedile guidatore regolabile in altezza con funzione Easy entry
— Volante a tre razze in materiale sintetico

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero con disattivazione airbag lato passeggero
— Airbag laterali anteriori
— Airbag a tendina anteriori e posteriori
— Cinture di sicurezza posteriori a tre punti, con pretensionatore
— Controllo cinture di sicurezza anteriore e posteriore ottico e acustico
— Controllo elettronico della stabilità (ESP) con ABS, ASR, EBV e MSR
— Cruise control
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Freni a disco anteriori, autoventilanti
— Freni a tamburo posterori
— Lampeggiatori di emergenza a inserimento elettronico
— Sensori parcheggio posteriori
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Sistema di fissaggio ISOFIX su sedile posteriore
— Spia controllo pneumatici
— Videocamera per retromarcia "Rear view"

— Alzacristalli elettrici anteriori
— Cambio manuale 5 marce
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson toni alti
— Climatizzatore manuale Climatic con filtro antipolline-antipolvere
— Doppio comando alzacristalli anteriori -lato guidatore e passeggero
— Fondo bagagliaio regolabile su due altezze ed estraibile (non per eco up!)
— Hill Holder (controllo elettronico delle partenze in salita)
— Interfaccia USB
— Mobility Tire Set, compressore 12-volt e sigillante per pneumatici
— Piantone dello sterzo con regolazione in altezza
— Radio "Composition Phone" 5,5″
— 2 altoparlanti
— Ricezione radio digitale DAB+
— Servosterzo elettromeccanico
— Sistema Start&Stop con recupero dell'energia in frenata
— Strumentazione con tachimetro, contachilometri elettronico (totale e parziale)
— Supporto per smartphone "maps+more"
— Tergilunotto posteriore ad intermittenza
— We Connect GO
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Equipaggiamenti standard per color up!

Esterni

Interni
Interni

— Cerchi in lega "la boca black" 6J x 16″ superficie tornita lucida e bulloni
antifurto con pneumatici 185/50
— Cerchi in lega "la boca white" 6J x 16″ superficie tornita lucida e bulloni
antifurto con pneumatici 185/50 (con PDW)
— Fanale retronebbia
— Funzione accensione automatica fari
— Gruppo ottico anteriore alogeno e LED per marcia diurna
— Gusci degli specchietti retrovisori e tetto in colore Deep Black perlato
— Gusci degli specchietti retrovisori e tettoin colore Pure White (solo con PDW)
— Indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Sensore pioggia
— Specchietti retrovisori esterni regolabili manualmente
— Vetri atermici
— Vetri posteriori oscurati
— Vetri posteriori a compasso (5 porte)

—
—Alette
Bocchette
parasole
di aerazione
anteriori,posteriori
con porta biglietto lato guida e specchietto lato
—passeggero
Bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri
—
anteriori
integrati
—Appoggiatesta
Bracciolo centrale
anteriore
con vano portaoggetti regolabile in altezza e
— Appoggiatesta
lunghezza
posteriori
—
—Cielo
Copertura
in grigio
vano
luce
bagagli
—
—Consolle
Ambientcentrale
Light interno
con un
a 10
portabevande
Tonalità anteriore e uno posteriore
—
—Copertura
Pomello del
delcambio
vano bagagli
in pelle
—
—Dash
Rivestimento
pad "Black
sedili
cube"
in tessuto "Maze"
—
—Dash
Rivestimento
pad "White
vano
cube"
bagagli
(soloincon
tessuto
PDB)
—
—Fondo
Scomparti
bagagliaio
portaoggetti
regolabile
nelle
suporte
due altezze ed estraibile
—
—Pomello
Scomparti
delportaoggetti
cambio, impugnatura
nel vano bagagli
della leva del freno a mano in pelle
—
—Presa
Sedilediconducente
corrente 12V
e passeggero
nella consolle
regolabili
centralein altezza
—
—Rivestimento
Sedili anteriori
sedili
comfort
in tessuto "fusion"
—
—Rivestimento
Supporto lombare
vano bagagli
sedili anteriori
in tessuto
—
—Schienale
Tappetini del
anteriori
sedileeposteriore
posterioriabbattibile a 2 posti
— Scomparti portaoggetti nelle porte (con supporto per bottiglie da 1L)
— Sedile guidatore regolabile in altezza con funzione Easy entry
— Volante multifunzione a tre razze in pelle

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero con disattivazione airbag lato passeggero
— Airbag laterali anteriori
— Airbag a tendina anteriori e posteriori
— Cinture di sicurezza posteriori a tre punti, con pretensionatore
— Controllo cinture di sicurezza anteriore e posteriore ottico e acustico
— Controllo elettronico della stabilità (ESP) con ABS, ASR, EBV e MSR
— Cruise control
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Freni a disco anteriori, autoventilanti
— Freni a tamburo posterori
— Lampeggiatori di emergenza a inserimento elettronico
— Sensori parcheggio posteriori
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Sistema di fissaggio ISOFIX su sedile posteriore
— Spia controllo pneumatici
— Videocamera per retromarcia "Rear view"

— Alzacristalli elettrici anteriori
— Cambio manuale 5 marce
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson toni alti
— Climatizzatore automatico "Climatronic"
— Doppio comando alzacristalli anteriori -lato guidatore e passeggero
— Funzione Coming e Leaving Home con attivazione automatica luce di marcia
— Hill Holder (controllo elettronico delle partenze in salita)
— Interfaccia USB
— Mobility Tire Set, compressore 12-volt e sigillante per pneumatici
— Piantone dello sterzo con regolazione in altezza
— Radio "Composition Phone" 5,5″
— 2 altoparlanti
— Ricezione radio digitale DAB+
— Servosterzo elettromeccanico
— Sistema Start&Stop con recupero dell'energia in frenata
— Supporto per smartphone "maps+more"
— Strumentazione con tachimetro, contachilometri elettronico (totale e parziale)
— Tergilunotto posteriore ad intermittenza
— We Connect GO
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Equipaggiamenti standard per beats up!

Esterni

Interni
Interni

— Cerchi in lega "radial" 5,5 J x 15″ con pneumatici 185/55
— Fanale retronebbia
— Funzione accensione automatica fari
— Gruppo ottico anteriore alogeno e LED per marcia diurna
— Gusci degli specchietti retrovisori in colore carrozzeria
— Indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Listello cromato cofano bagagliaio
— Maniglie delle porte in tinta carrozzeria
— Paraurti in tinta carrozzeria
— Pellicole decorative "beats"
— Sensore pioggia
— Specchietti retrovisori esterni regolabili manualmente
— Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati, asferico
lato conducente
— Vetri atermici
— Vetri posteriori oscurati

—
—Alette
Bocchette
parasole
di aerazione
anteriori,posteriori
con porta biglietto lato guida e specchietto lato
—passeggero
Bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri
—
anteriori
integrati
—Appoggiatesta
Bracciolo centrale
anteriore
con vano portaoggetti regolabile in altezza e
— Appoggiatesta
lunghezza
posteriori
—
—Applicazione
Copertura vano
cromata
bagagli
manopola luce e climatizzazione
—
—Tappetini
Ambient anteriori
Light interno
e posteriori
a 10 Tonalità
in tessuto
—
—Cielo
Pomello
in grigio
del cambio
luce in pelle
—
—Consolle
Rivestimento
centrale
sedili
con
inun
tessuto
portabevande
"Maze" anteriore e uno posteriore
—
—Copertura
Rivestimento
del vano
vano bagagli
bagagli in tessuto
—
—Dash
Scomparti
pad "Deep
portaoggetti
Dimension"
nelle porte
—
—Fondo
Scomparti
bagagliaio
portaoggetti
regolabile
nel su
vano
duebagagli
altezze ed estraibile
—
—LIstelli
Sedile soglia
conducente
"beats"e passeggero regolabili in altezza
—
—Pomello
Sedili anteriori
del cambio,
comfort
impugnatura della leva del freno a mano in pelle
—
—Presa
Supporto
di corrente
lombare
12V
sedili
nella
anteriori
consolle centrale
—
—Rivestimento
Tappetini anteriori
vano bagagli
e posteriori
in tessuto
— Rivestimento sedili in tessuto "cross"
— Schienale del sedile posteriore abbattibile a 2 posti
— Scomparti portaoggetti nelle porte (con supporto per bottiglie da 1L)
— Sedile guidatore regolabile in altezza con funzione Easy entry
— Volante multifunzione a tre razze in pelle

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero con disattivazione airbag lato passeggero
— Airbag laterali anteriori
— Airbag a tendina anteriori e posteriori
— Cinture di sicurezza posteriori a tre punti, con pretensionatore
— Controllo cinture di sicurezza anteriore e posteriore ottico e acustico
— Controllo elettronico della stabilità (ESP) con ABS, ASR, EBV e MSR
— Cruise control
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Freni a disco anteriori, autoventilanti
— Freni a tamburo posterori
— Lampeggiatori di emergenza a inserimento elettronico
— Sensori parcheggio posteriori
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Sistema di fissaggio ISOFIX su sedile posteriore
— Spia controllo pneumatici
— Videocamera per retromarcia "Rear view"

— Alzacristalli elettrici anteriori
— Cambio manuale 5 marce
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson toni alti
— Climatizzatore manuale Climatic con filtro antipolline-antipolvere
— Doppio comando alzacristalli anteriori -lato guidatore e passeggero
— Hill Holder (controllo elettronico delle partenze in salita)
— Illuminazione diffusa
— Interfaccia USB
— Mobility Tire Set, compressore 12-volt e sigillante per pneumatici
— Piantone dello sterzo con regolazione in altezza
— Radio "Composition Phone" 5,5″
— Ricezione radio digitale DAB+
— Servosterzo elettromeccanico
— Sistema Start&Stop con recupero dell'energia in frenata
— Sistema audio "Beats" con 6 speaker, potenza complessiva 300 Watt,
amplificatore digitale a 8 canali, subwoofer
— Supporto per smartphone "maps+more"
— Strumentazione con tachimetro, contachilometri elettronico (totale e parziale)
— Tergilunotto posteriore ad intermittenza
— We Connect GO
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Equipaggiamenti standard per sport up!

Esterni

Interni
Interni

— Assetto sportivo ribassato di circa 15 mm
— Ammortizzatori anteriori sportivi
— Cerchi in lega "triangle" antracite 6 J x 16″ con pneumatici 185/50
— Fanale retronebbia
— Funzione accensione automatica fari
— Fendinebbia con funzione cornering
— Gruppo ottico anteriore alogeno e LED per marcia diurna
— Gusci degli specchietti retrovisori e tetto in colore Nero Perla
— Indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Maniglie delle porte in tinta carrozzeria
— Paraurti R-line
— Minigonne sportive
— Sensore pioggia
— Specchietti retrovisori esterni regolabili manualmente
— Vetri atermici
— Vetri posteriori oscurati
— Vetri posteriori a compasso (5 porte)

—
—Alette
Bocchette
parasole
di aerazione
anteriori,posteriori
con porta biglietto lato guida e specchietto lato
—passeggero
Bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri
—
anteriori
integrati
—Appoggiatesta
Bracciolo centrale
anteriore
con vano portaoggetti regolabile in altezza e
— Appoggiatesta
lunghezza
posteriori
—
—Cielo
Copertura
in grigio
vano
luce
bagagli
—
—Consolle
Ambientcentrale
Light interno
con un
a 10
portabevande
Tonalità anteriore e uno posteriore
—
—Copertura
Pomello del
delcambio
vano bagagli
in pelle
—
—Dash
Rivestimento
pad "Black
sedili
cube"
in tessuto "Maze"
—
—Fondo
Rivestimento
bagagliaio
vano
regolabile
bagagli in
sutessuto
due altezze ed estraibile
—
—Pomello
Scomparti
delportaoggetti
cambio, impugnatura
nelle porte
della leva del freno a mano in pelle
—
—Presa
Scomparti
di corrente
portaoggetti
12V nella
nelconsolle
vano bagagli
centrale
—
—Rivestimento
Sedile conducente
sedili in
e passeggero
tessuto "fusion"
regolabili in altezza
—
—Rivestimento
Sedili anteriori
vano
comfort
bagagli in tessuto
—
—Schienale
Supporto del
lombare
sedilesedili
posteriore
anteriori
abbattibile a 2 posti
—
—Scomparti
Tappetini anteriori
portaoggetti
e posteriori
nelle porte (con supporto per bottiglie da 1L)
— Sedile guidatore regolabile in altezza con funzione Easy entry
— Volante multifunzione a tre razze in pelle

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero con disattivazione airbag lato passeggero
— Airbag laterali anteriori
— Airbag a tendina anteriori e posteriori
— Cinture di sicurezza posteriori a tre punti, con pretensionatore
— Controllo cinture di sicurezza anteriore e posteriore ottico e acustico
— Controllo elettronico della stabilità (ESP) con ABS, ASR, EBV e MSR
— Cruise control
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Freni a disco anteriori, autoventilanti
— Freni a tamburo posterori
— Lampeggiatori di emergenza a inserimento elettronico
— Sensori parcheggio posteriori
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Sistema di fissaggio ISOFIX su sedile posteriore
— Spia controllo pneumatici
— Videocamera per retromarcia "Rear view"

— Alzacristalli elettrici anteriori
— Cambio manuale 5 marce
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson toni alti
— Climatizzatore automatico "Climatronic"
— Doppio comando alzacristalli anteriori -lato guidatore e passeggero
— Funzione Coming e Leaving Home con attivazione automatica luce di marcia
— Hill Holder (controllo elettronico delle partenze in salita)
— Interfaccia USB
— Mobility Tire Set, compressore 12-volt e sigillante per pneumatici
— Radio "Composition Phone" 5,5″
— 2 altoparlanti
— Ricezione radio digitale DAB+
— Servosterzo elettromeccanico
— Sistema Start&Stop con recupero dell'energia in frenata
— Strumentazione con tachimetro, contachilometri elettronico (totale e parziale)
— Supporto per smartphone "maps+more"
— Tergilunotto posteriore ad intermittenza
— We Connect GO
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Equipaggiamenti standard per up! GTI

Esterni

Interni
Interni

— Assetto sportivo ribassato di circa 15 mm
— Ammortizzatori anteriori GTI
— Cerchi in lega "brands hatch" 6,5 J x 17″ con pneumatici 185/50
— Fanale retronebbia
— Fendinebbia con funzione cornering
— Funzione accensione automatica fari
— Gruppo ottico anteriore alogeno e LED per marcia diurna
— Gusci degli specchietti retrovisori e tetto in colore Nero Perla
— Indicatori di direzione integrati negli specchietti retrovisori esterni
— Listello cromato cofano bagagliaio
— Logo GTI cofano bagagliaio
— Maniglie delle porte in tinta carrozzeria
— Paraurti GTI
— Sensore pioggia
— Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati, asferico
lato conducente
— Vetri atermici
— Vetri posteriori oscurati
— Vetri posteriori a compasso (5 porte)

—
—Alette
Bocchette
parasole
di aerazione
anteriori,posteriori
con porta biglietto lato guida e specchietto lato
—passeggero
Bracciolo centrale posteriore con 2 portabicchieri
—
anteriori
integrati
—Appoggiatesta
Bracciolo centrale
anteriore
con vano portaoggetti regolabile in altezza e
— Appoggiatesta
lunghezza
posteriori
—
—Tappetini
Coperturaanteriori
vano bagagli
e posteriori in tessuto
—
—Cielo
Ambient
in nero
Light interno a 10 Tonalità
—
—Consolle
Pomello centrale
del cambio
coninun
pelle
portabevande anteriore e uno posteriore
—
—Copertura
Rivestimento
del vano
sedilibagagli
in tessuto "Maze"
—
—Dash
Rivestimento
pad "Pixels
vano
red"bagagli in tessuto
—
—Fondo
Scomparti
bagagliaio
portaoggetti
regolabile
nelle
suporte
due altezze ed estraibile
—
—Listelli
Scomparti
sogliaportaoggetti
GTI
nel vano bagagli
—
—Pomello
Sedile conducente
del cambio,eimpugnatura
passeggero regolabili
della levaindel
altezza
freno a mano in pelle
—
—Presa
Sedilidianteriori
corrente
comfort
12V nella consolle centrale
—
—Rivestimento
Supporto lombare
vano bagagli
sedili anteriori
in tessuto
—
—Rivestimento
Tappetini anteriori
sedili in
e posteriori
tessuto "clark"
— Schienale del sedile posteriore abbattibile a 2 posti
— Scomparti portaoggetti nelle porte (con supporto per bottiglie da 1L)
— Sedili anteriori regolabili in altezza (solo 5 porte)
— Sedili anteriori riscaldabili
— Volante multifunzione a tre razze in pelle con cuciture sportive GTI

Sicurezza

Equipaggiamento Funzionale

— Airbag per conducente e passeggero con disattivazione airbag lato passeggero
— Airbag laterali anteriori
— Airbag a tendina anteriori e posteriori
— Cinture di sicurezza posteriori a tre punti, con pretensionatore
— Controllo cinture di sicurezza anteriore e posteriore ottico e acustico
— Controllo elettronico della stabilità (ESP) con ABS, ASR, EBV e MSR
— Cruise control
— Dispositivo antiavviamento elettronico
— Freni a disco anteriori, autoventilanti
— Freni a tamburo posterori
— Lampeggiatori di emergenza a inserimento elettronico
— Sensori parcheggio posteriori
— Sistema di assitenza al mantenimento della corsia "Lane Assist"
— Sistema di fissaggio ISOFIX su sedile posteriore
— Spia controllo pneumatici
— Videocamera per retromarcia "Rear view"

— Alzacristalli elettrici anteriori
— Cambio manuale 6 marce
— Chiusura centralizzata con telecomando
— Clacson toni alti
— Climatizzatore automatico "Climatronic"
— Doppio comando alzacristalli anteriori -lato guidatore e passeggero
— Funzione Coming e Leaving Home con attivazione automatica luce di marcia
— Hill Holder (controllo elettronico delle partenze in salita)
— Interfaccia USB
— Mobility Tire Set, compressore 12-volt e sigillante per pneumatici
— Piantone dello sterzo con regolazione in altezza
— Radio "Composition Phone" 5,5″
— Ricezione radio digitale DAB+
— Sound Pack con 4 altoparlanti (20 watt) anteriori e 2 altoparlanti posteriori
— Servosterzo elettromeccanico
— Sistema Start&Stop con recupero dell'energia in frenata
— Strumentazione con tachimetro, contachilometri elettronico (totale e parziale)
— Supporto per smartphone "maps+more"
— Tergilunotto posteriore ad intermittenza
— We Connect GO
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Estensione di garanzia

Sigla
d'ordine

move up!

color up!

sport up!

beats up!

up! GTI

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

EA4
EA5
EA6
EA7
EA8































180,33
270,49
381,15
282,79
446,72

220,00
330,00
465,00
345,00
545,00

Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km

EA9

    

688,52

840,00

-


























758,20
1.463,11
1.147,54
2.233,61

925,00
1.785,00
1.400,00
2.725,00

-


























954,92
2.274,59
1.700,82
3.413,93

1.165,00
2.775,00
2.075,00
4.165,00

Prezzo Cliente Prezzo Cliente
IVA esclusa
IVA inclusa
€
€

Piani di manutenzione ordinaria
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 60.000 km
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 120.000 km
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 90.000 km
Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 180.000 km

Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 60.000 km
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 120.000 km
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 90.000 km
Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 180.000 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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200,00
104,10

244,00
127,00

000071129AB

    

179,51

219,00

000071120HA
1K0071127A
000071200AD

    
    
    

94,26
88,53
501,64

115,00
108,00
612,00

Box frigo e scaldavivande

000065400F

    

144,26

176,00

Inserto bagagliaio
Per vetture con piano carico base

1S0061160

    

40,98

50,00

Inserto bagagliaio
Per vetture con piano carico variabile

1S0061160A

    

40,98

50,00

Listello battitacco
Per vetture 3 porte, con scritta "up!"

1S3071303

   

-

136,07

166,00

Listello battitacco
Per vetture 5 porte, con scritta "up!"

1S4071303

   

-

136,07

166,00

Tappeti in tessuto Optimat
Set da 4 pezzi, a vaschetta

1S1061445 WGK

    

69,67

85,00

Tappeti in tessuto Premium
Set da 4 pezzi

1S1061270 WGK

    

94,26

115,00

Tappeti in gomma
Set da 2 pezzi anteriori

1S1061501 041

    

36,89

45,00

1S0061511 041

    

36,89

45,00

1S4064365

    

168,03

205,00

1S0087012 084

    

20,49

25,00

Adattatore DUCI con doppia presa USB

000051443D

    

27,05

33,00

Cavo per smartphone - USB-A su micro USB
Cavo per iPhone - USB-A su Apple Lightining
Cavo per iPhone - USB-A su USB-C

000051446R
000051446AR
000051446AS

    
    
    

23,77
27,87
22,95

29,00
34,00
28,00

000054651A
000054650G

    
    

64,75
182,79

79,00
223,00

up! GTI

    
    

Portasci & portasnowboard - per massimo 4 paia di sci o 2 snowboard.
Con funzione carico e scarico agevolate - da abbinare alle barre portatutto.
Portasurf - da abbinare alle barre portatutto
Portacanoa - da abbinare alle barre portatutto
Box da tetto 340 lt. Da abbinare alle barre portatutto

beats up!

1S4071126
000071128F

sport up!

Numero Catalogo

Barre portatutto - per vettura 5 porte
Portabici singolo da tetto - Da abbinare alle barre portatutto

color up!

Carrozzeria ed esterni

move up!

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

Comfort interno

Tappeti in gomma
Set da 2 pezzi posteriori
Tendine parasole per finestrini laterali posteriori e lunotto
Key Cover - con scritta "up!"

Infotainment

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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