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Benzina cc kW/CV € €

5T13CX W62 1.5 TSI ACT Business 1.498 110/150 31.776,00 39.600,00
5T13CZ W62 1.5 TSI ACT Business DSG 1.498 110/150 33.333,37 41.500,00
5T14CX W63 1.5 TSI ACT Executive 1.498 110/150 33.620,26 41.850,00
5T14CZ W63 1.5 TSI ACT Executive DSG 1.498 110/150 35.177,64 43.750,00

Diesel

5T131X W62 2.0 TDI SCR Business 1.968 90/122 33.087,47 41.200,00
5T141X W63 2.0 TDI SCR Executive 1.968 90/122 34.931,73 43.450,00
5T136Z W62 2.0 TDI SCR Business DSG 1.968 110/150 35.833,37 44.550,00
5T146Z W63 2.0 TDI SCR Executive DSG 1.968 110/150 37.677,64 46.800,00

Listino con riserva di modifiche.

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.

Motorizzazioni
Prezzo Cliente

IVA esclusa
Prezzo Cliente
chiavi in mano 

Note:

Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 22% e messa su strada (€ 833,28) incluse, I.P.T. (Imposta Provinciale Trascrizione) esclusa.

L'immagine è puramente indicativa.
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Highlights versioni

Executive

Contenuti aggiuntivi a Business:

— Cerchi in lega "Alexandria" 6,5 J x 17″
Black con superficie diamantata con 
pneumatici AirStopÒ 215/55

— Mancorrenti cromati

— Rivestimento sedili in "ArtVelours"

— Sedili anteriori Top Comfort

— Vetri posteriori con profilo cromato

— Digital Cockpit Pro da 10,25''

+2.250 € vs Business

Business

Principali dotazioni di serie:

— 7 posti

— Cerchi in lega "Karlstad" 6,5 J x 16″
con pneumatici 205/60

— Climatizzatore automatico 
"Climatronic" a tre zone con filtro 
anti allergeni

— Cruise Control Adattivo ACC

— Digital Cockpit da 8''

— Emergency Call

— Lane Assist

— Side Assist e Rear Traffic Alert 

— Front Assist con City Emergency 
Brake

— Specchietti esterni richiudibili e 
regolabili elettricamente

— Navigatore Discover Media da 8″

— Riconoscimento Segnaletica 
Stradale

— Ready for We Connect e We Connect 
Plus

— Keyless Go  (avviamento senza 
chiave)

— Predisposizione ISOFIX per sedili 
seconda (3) e terza fila (2)  

— Supporto lombare per sedili 
anteriori

— Park Pilot (sensori di parcheggio 
anteriori e posteriori)

L'immagine è puramente indicativa.



Equipaggiamenti opzionali

Pacchetti speciali
Sigla 
d'ordine  B

us
in

es
s

 E
xe

cu
ti

ve Prezzo Cliente
IVA esclusa

€

Prezzo Cliente
IVA inclusa

€

R-Line Exterior Pack
  Cerchi in lega "Salvador" 6,5 J x 17" con pneumatici AirStop 215/55 R17 a bassa resistenza al rotolamento  
  Paraurti e minigonne R-Line
  Griglia radiatore con logo R-Line
  Modanature laterali cromate 
  (per Business comprende mancorrenti cromati) 
  (decadono fari fendinebbia)

� – 1.475,41 1.800,00

…, per Executive – � 1.114,75 1.360,00

R-Line Pack
  Cerchi in lega "Salvador" 6,5 J x 17" con pneumatici 215/55 R17 a bassa resistenza al rotolamento
  Griglia radiatore con logo R-Line
  Modanature laterali posteriori cromate
  Paraurti e minigonne R-Line
  Sedili anteriori Top Comfort in tessuto "Race" con logo R-Line
  Inserti decorativi "Black Lead Grey" plancia e rivestimenti porte anteriori
  Battitacco anteriori in alluminio con logo R-Line
  Pedali e poggiapiedi in acciaio spazzolato
  Tappetini anteriori e posteriori
  Mancorrenti cromati
  Cielo nero
  (decadono fari fendinebbia)

� – 2.303,28 2.810,00

…, per Executive – � 1.655,74 2.020,00

Esterni
Colore Urano Grey (5K5K) - W W - -

Colore Pure White (0Q0Q) - � � 413,93 505,00

Colore metallizzato / perlato - � � 635,25 775,00

Colore Oryx White perlato (0R0R) - � � 1.217,21 1.485,00

Gancio traino con sbloccaggio elettrico 1M6 � � 909,84 1.110,00

Mancorrenti cromati
  (non in combinazione con W02 o W09)

3S1 � � 176,23 215,00

Parabrezza riscaldabile PGX � � 180,33 220,00

Tetto panoramico apribile elettricamente 
  (decade portaoggetti al tetto)

PS9 � � 1.360,66 1.660,00

Cerchi e assetti
Sistema di controllo pressione pneumatici a misurazione diretta 7K3 � � 176,23 215,00

Ruota di scorta in acciaio 6,5 J x 16"
   (solo per 5 posti e per cerchi in lega da 17" e 18")

PR1 � � 94,26 115,00

Ruota di scorta in acciaio di dimensioni normali
  (decade kit antiforatura)
  (solo per 5 posti e non per cerchi da 17")
  (non in combinazione con 7K3)

PR2 � � 274,59 335,00

Driving Profile Selection - Selezione del profilo di guida
  (non in combinazione con WDD)

PDA � � 131,15 160,00

Adaptive Chassis Control - DCC 
  Regolazione adattiva dell'assetto con Driving Profile Selection
  (non in combinazione con PDA)

WDD � � 934,43 1.140,00

� – 627,05 765,00

– � 172,13 210,00

� – 581,97 710,00

– � 278,69 340,00

– � 750,00 915,00

– � 475,41 580,00

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

Cerchi in lega "Marseille" 7J x 18" Black con superficie diamantata
  con pneumatici AirStop 225/45 R18
…, in combinazione con W02 o W09

Cerchi in lega "Salvador" 6,5 J x 17" Grey Metallic
  con pneumatici AirStop 215/55 R17
  (non in combinazione con PR2)

Cerchi in lega "Vallelunga" 6,5 J x 17" Black con superficie diamantata
  con pneumatici AirStop 215/55 R17
  (non in combinazione con W02)

Touran - Anno Modello 2024 - Validità 17.05.2023

W02

W09

PJA

PI4

PI3



Equipaggiamenti opzionali

Interni
Sigla 
d'ordine  B

us
in

es
s

 E
xe

cu
ti

ve Prezzo Cliente
IVA esclusa

€

Prezzo Cliente
IVA inclusa

€

Volante multifunzione in pelle con palette per DSG 2FE � � 159,84 195,00

Volante multifunzione in pelle, riscaldabile 2FM � � 131,15 160,00

Volante multifunzione in pelle con palette per DSG, riscaldabile 2FT � � 295,08 360,00

Luci e visibilità

Fari posteriori a LED
  (solo con WLK, WLM)

8SK � � 372,95 455,00

Ambient Pack 
  Linee luminose interne e luci di segnalazione sulle porte
  (non in combinazione con W09)

PA5 � � 184,43 225,00

Dynamic Light Assist - Regolazione dinamica dei fari abbaglianti 
  (solo in combinazione con WLM)

PXX � � 426,23 520,00

Fari anteriori a LED (non per luci diurne) con regolazione dinamica della profondità 
  (solo con 8SK)

WLK � � 1.319,67 1.610,00

Fari anteriori a LED con regolazione dinamica della profondità e luce in curva dinamica 
  (solo con 8SK)

WLM � � 1.639,34 2.000,00

Comfort

Sedili ergoActive
  Sedili anteriori Top Comfort riscaldabili
  Rivestimenti Sedili in "ArtVelours"
  Regolazione elettrica a 14 vie per il guidatore
  Supporto lombare regolabile elettronicamente con funzione massaggio per il guidatore

� – 594,26 725,00

  … per Executive – � 245,90 300,00

Cargo Pack - Sistema gestione bagagli e rete fermacarico WCP � � 172,13 210,00

Family Pack 
  Tendina parasole e chiusura sicurezza alle porte posteriori
  Tappetino per vano bagagli ripiegabile ed estraibile

PKJ � � 192,62 235,00

Keyless Entry & Go
    Sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiavi

4I3 � � 364,75 445,00

Keyless Entry & Go con bloccaggio elettrico del volante
    Sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiavi con bloccaggio elettrico del volante

PE5 � � 364,75 445,00

…, in combinazione con WD3 PE2 � � 364,75 445,00

Portellone bagagliaio con apertura/chiusura elettrica
  (non in combinazione con PE6, PE7)

4E7 � � 389,34 475,00

Presa da 230V nel vano bagagli PV1 � � 155,74 190,00

Park Assist
   Sistema di parcheggio automatico 

7X5 � � 200,82 245,00

Rete divisoria 3CX � � 237,70 290,00

Smoke Pack 9JB � � 94,26 115,00

Versione 5 posti W32 W W  -  -

Easy Open & Close Pack 
  Keyless Entry & Go
  Apertura bagagliaio tramite sensore e chiusura elettrica ritardata, con telesbloccaggio
  (non in combinazione con 4E7)

PE6 � � 750,00 915,00

…, in combinazione con WD3 PE7 � � 750,00 915,00

Note:  ●  di serie   � a pagamento   – non fornibile   W fornibile senza sovrapprezzo Touran - Anno Modello 2024 - Validità 17.05.2023

PB4



Equipaggiamenti opzionali

Infotainment
Sigla 
d'ordine  B

us
in

es
s

 E
xe

cu
ti

ve Prezzo Cliente
IVA esclusa

€

Prezzo Cliente
IVA inclusa

€

Natural Voice Control
   Funzioni di controllo vocale della strumentazione
   (non in combinazione con RCB)

QH1 � � 204,92 250,00

Predisposizione telefono "Comfort" con ricarica induttiva 9IJ � � 405,74 495,00

Digital Cockpit Pro da 10.25''
  Cruscotto digitale personalizzabile

9S0 � � 401,64 490,00

App-Connect con funzione Wireless
   Include CarPlay™ (Apple®), Android Auto™ (Google®)

9WJ � � 196,72 240,00

Navigatore "Discover Pro"
  Schermo touch a colori da 9,2''
  Natural Voice Control
  Riconoscimento della segnaletica stradale
  App-Connect con funzione Wireless per Apple CarPlay e Android Auto

� - 1.659,84 2.025,00

…, per Executive - � 1.110,66 1.355,00

2 x USB-C nella parte posteriore del bracciolo con la sola funzione di ricarica U9E � � 139,34 170,00

Pacchetti tecnici

Trailer Assist, incluso Park Assist e Park Pilot 
  (solo in combinazione con 1M6 e KA2)

8A9 – � 483,61 590,00

Videocamera per retromarcia "Rear View" KA1 � � 286,89 350,00

…, in combinazione con Trailer Assist KA2 – � 286,89 350,00

Sicurezza
Sistema airbag a tendina per passeggeri anteriori e posteriori con airbag laterali anteriori e posteriori 4X4 � � 348,36 425,00

Travel Assist
  Sistema di combinazione tra Lane Assist e Adaptive Cruise Control

PFE � � 360,66 440,00

Antifurto volumetrico con chiusura centralizzata "Safe"
 (solo in combinazione con PE2, PE7 o PE9)

WD3 � � 389,34  475,00  

Note:  ●  di serie   � a pagamento   – non fornibile   W fornibile senza sovrapprezzo Touran - Anno Modello 2024 - Validità 17.05.2023

RCB
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Serie su Business Serie su Executive Optional per Business ed Executive

Cerchi in lega KARLSTAD 6,5 J x 16″ 
con pneumatici 205/60 R16

Cerchi in lega ALEXANDRIA 6,5 J x 17″ Black con 
superficie dimantata

con pneumatici AirStop® 215/55

Cerchi in lega VALLELUNGA 6,5J x 17″ Black con 
superficie diamantata

con pneumatici AirStop® 215/55 R17

Optional per Business ed Executive Optional per Executive

Cerchi in lega SALVADOR 6,5 J x 17″ Grey Metallic 
Volkswagen R GmbH

con pneumatici AirStop® 215/55 R17

Cerchi in lega MARSEILLE 7 J x 18″ Black con 
superficie diamantata

con pneumatici AirStop® 225/45 R18

Cerchi
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BG Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Stormgrey � � � � � � �

BG Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio Stormgrey � � � � � � �

BJ Mocca Nero Titanio Nero Titanio Stormgrey W � � � � � �

OV Grigio Magnetite Nero Titanio Nero Titanio Nero Titanio W � - � � � �

Note:  ●  di serie   � a pagamento   – non fornibile   W fornibile senza sovrapprezzo Touran - Anno Modello 2024 - Validità 17.05.2023

Combinazione colori carrozzeria e tappezzeria

Colori carrozzeria

Business - Sedili comfort in tessuto "Lasano" (di serie) 

Executive - Sedili in microfibra "ArtVelours" (di serie) 

Business ed Executive - Sedili in tessuto R-line (W09)



Note: * Misurazione conforme alla norma ISO 3832 effettuata con parallelepipedi di 200x100x50 mm Touran - Anno Modello 2024 - Validità 17.05.2023

Dimensioni esterne
Lunghezza senza / con gancio traino 4.527 / 4.536 mm

Larghezza 1.829 mm

Larghezza inclusi specchietti retrovisori 2.087 mm

Altezza 1.674 mm

Passo 2.786 mm

Carreggiata anteriore 1.561 - 1.569 mm

Carreggiata posteriore 1.534 - 1.542 mm

Dimensioni interne
Larghezza abitacolo (sedili ant.) 1.490 mm

Larghezza abitacolo (sedili post.) 1.518 mm

Larghezza abitacolo (3° fila sedili post.) 1.269 mm

Altezza abitacolo (sedili ant.) 1.064 mm

Altezza abitacolo (sedili post.) 979 mm

Altezza abitacolo (3° fila sedili post.) 930 mm

Dimensioni vano bagagli
Profondità 1.139 mm

Profondità con schienali abbattuti 1.892 mm

Capacità* 605 - 1.620 lt

Diametro di sterzata
Diametro di sterzata 11,5 m

Altri dati
Capacità serbatoio ca. 58 lt

Dimensioni
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Equipaggiamenti standard per Business

Equipaggiamento Funzionale

— 2 USB-C anteriori (ricarica e dati)

— 4 punti di ancoraggio carico e gancio portaborse nel bagagliaio 
— Air Care Climatronic : climatizzatore automatico trizona con filtro allergeni 

(con controllo per i sedili posteriori) 
— Filtro antipolvere ed antipolline e filtro antiallergeni 

— Alette parasole con specchietto di cortesia illuminato 

— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 
— Chiusura centralizzata con dispositivo di sicurezza e telecomando 

— Quadro strumenti digitale Digital Cockpit da 8''
— Funzione "Coming Home e Leaving Home" (illuminazione ambiente esterna)

— Keyless Go (avviamento senza chiave)
— Illuminazione strumentazione in colore bianco, regolabile 

— Illuminazione vano bagagli 
— Luci di lettura anteriori e posteriori  

— Luci diurne con gestione automatizzata
— Luce interna anteriore a spegnimento ritardato e interruttori a contatto sulle porte 

— Navigatore Discover Media, con schermo touchscreen a colori da 8" 
— Presa di corrente 12 V nel vano bagagli 

— Presa di corrente 12 V nella seconda fila di sedili
— Radio digitale DAB+ 

— Sensore pioggia
— Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

— Servizi Online Ready for We Connect e We Connect Plus

— Servosterzo elettromeccanico  
— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata  

— Specchietto retrovisore lato conducente asferico
— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)

— Specchietto retrovisore lato conducente asferico
— Tergilavalunotto posteriore con regolazione intermittente 

— Tire Mobility Set  
— Versione non fumatori (con presa da 12V in consolle centrale) 

— Volante multifunzione in pelle 

— Volante regolabile in altezza e profondità 

Sicurezza

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile) 
— Airbag per la testa per i passeggeri anteriori e posteriori 

— Airbag per le ginocchia lato conducente 
— Appoggiatesta anteriori regolabili 

— Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza 
— Attivazione automatica quattro frecce in caso di frenata di emergenza 

— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, regolabili in altezza e con 
pretensionatore 

— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti 

— Misure di protezione pedoni e ciclisti ampliate, attive in caso di crash e proattive
— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS con    

assistente di frenata HBA, ASR (sistema controllo trazione), EDS 
(bloccaggio elettronico del differenziale) 

— Chiamata d'emergenza
— Dynamic Road Sign Display (riconoscimento segnaletica stradale tramite 

telecamera)
— ACC "Adaptive Cruise Control" (regolazione automatica della distanza, incluso 

limitatore di velocità)
— Fatigue Detection  (sistema di rilevazione della stanchezza del conducente) 

— Front assist (sistema di frenata di emergenza con risconoscimento pedoni e ciclisti)
— Lane Assist (sistema di assistenza al mantenimento della corsia)

— Side Assist e Rear Traffic Alert (assistente di cambio corsia e uscita parcheggio)
— Sistema di protezione passeggeri proattivo in combinazione con "Front Assist" 

e "Side Assist"
— Multi Collision Brake (sistema di frenata anti collisione multipla)

— Fari fendinebbia con luce direzionale statica 

— Freni a disco anteriori (autoventilanti) e posteriori 
— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto-Hold 

— Predisposizione ISOFIX per sedili seconda (3) e terza fila (2)  
— Spia di controllo pressioni pneumatici 

— Spia e segnale acustico cinture di sicurezza non allacciate

Interni
— 7 posti 

— Bracciolo anteriore regolabile in altezza e longitudinalmente con vano portaoggetti 
estraibile 

— Console centrale con due portabicchieri 
— Inserti decorativi "New Brushed Design" per quadro strumenti e porte anteriori

— Piano di copertura vano bagagli con apertura confort, estraibile e richiudibile 
— Pomello del cambio in pelle 

— Rivestimento sedili in tessuto "Lasano" (parte posteriore sedili anteriori in 
similpelle) 

— Schienale sedile passeggero anteriore ribaltabile completamente 
— Scomparti portaoggetti nel vano bagagli 

— Scomparto portaoggetti al tetto con sportellino di chiusura 

— Scomparto portaoggetti con coperchio nella consolle centrale 
— Scomparto portaoggetti da 1,5l nelle portiere anteriori e 1l nelle portiere posteriori 

— Scomparto portaoggetti lato passeggero con funzione refrigerante, illuminato 
— Sedili anteriori con supporto lombare 

— Sedili anteriori regolabili in altezza 
— Sedili singoli nella seconda e nella terza fila con sistema "Flat Fold" 

— Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente 
— Tappetini anteriori e posteriori in materiale riciclato

— Tasche portaoggetti dietro i sedili anteriori 
— Tavolini pieghevoli agli schienali dei sedili anteriori 

Esterni
— Bulloni antifurto

— Cerchi in lega "Karlstad" 6,5 J x 16″ con pneumatici 205/60 R16
— Fari alogeni

— Griglia frontale radiatore nera con lamelle cromate 
— Mancorrenti neri 

— Mirror Pack: Specchietti esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente 
con funzione cordolo 

— Paraurti verniciati nel colore carrozzeria 
— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria

— Targa illuminata a LED
— Vetri atermici 

— Vetri posteriori oscurati (65%)
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Equipaggiamenti standard per Executive

Equipaggiamento Funzionale

— 2 USB-C anteriori (ricarica e dati)

— 4 punti di ancoraggio carico e gancio portaborse nel bagagliaio 
— Air Care Climatronic : climatizzatore automatico trizona con filtro allergeni 

(con controllo per i sedili posteriori) 
— Filtro antipolvere ed antipolline e filtro antiallergeni 
— Alette parasole con specchietto di cortesia illuminato 

— Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori 
— Chiusura centralizzata con dispositivo di sicurezza e telecomando 

— Quadro strumenti digitale Digital Cockpit Pro da 10.25''
— Filtro antipolvere ed antipolline con filtro antiallergeni

— Funzione "Coming Home e Leaving Home" (illuminazione ambiente esterna)
— Keyless Go (avviamento senza chiave)

— Illuminazione strumentazione in colore bianco, regolabile 
— Illuminazione vano bagagli 

— Luci di lettura a LED anteriori e posteriori  
— Luci diurne con gestione automatizzata

— Luce interna anteriore a spegnimento ritardato e interruttori a contatto sulle porte 
— Navigatore Discover Media, con schermo touchscreen a colori da 8″

— Presa di corrente 12 V nel vano bagagli 
— Presa di corrente 12 V nella seconda fila di sedili

— Radio digitale DAB+
— Sensore pioggia

— Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

— Servizi Online Ready for We Connect e We Connect Plus
— Servosterzo elettromeccanico  

— Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata  
— Specchietto retrovisore lato conducente asferico 

— Tecnologia OCU (Online Connectivity Unit)
— Tergilavalunotto posteriore con regolazione intermittente 

— Tire Mobility Set  
— Versione non fumatori (con presa da 12V in consolle centrale) 

— Volante multifunzione in pelle 
— Volante regolabile in altezza e profondità 

Sicurezza

— Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile) 
— Airbag per la testa per i passeggeri anteriori e posteriori 

— Airbag per le ginocchia lato conducente 
— Appoggiatesta anteriori regolabili 

— Appoggiatesta posteriori regolabili in altezza 
— Attivazione automatica quattro frecce in caso di frenata di emergenza 

— Cinture di sicurezza anteriori automatiche a 3 punti, regolabili in altezza e con 
pretensionatore 

— Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti 

— Misure di protezione pedoni e ciclisti ampliate, attive in caso di crash e proattive
— Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS con    

assistente di frenata HBA, ASR (sistema controllo trazione), EDS 
(bloccaggio elettronico del differenziale) 

— Chiamata d'emergenza
— Dynamic Road Sign Display (riconoscimento segnaletica stradale tramite telecamera)

— ACC "Adaptive Cruise Control" (regolazione automatica della distanza, incluso 
limitatore di velocità)

— Fatigue Detection  (sistema di rilevazione della stanchezza del conducente) 
— Front assist (sistema di frenata di emergenza con risconoscimento pedoni e ciclisti)

— Lane Assist (sistema di assistenza al mantenimento della corsia)
— Side Assist e Rear Traffic Alert (assistente di cambio corsia e uscita parcheggio)

— Sistema di protezione passeggeri proattivo in combinazione con "Front Assist" 
e "Side Assist"

— Multi Collision Brake (sistema di frenata anti collisione multipla) 
— Fari fendinebbia con luce direzionale statica 

— Freni a disco anteriori (autoventilanti) e posteriori 

— Freno di stazionamento elettronico con funzione Auto-Hold 

— Predisposizione ISOFIX per sedili seconda (3) e terza fila (2)  
— Sistema di frenata anti collisione multipla - Multi Collision Brake 

— Spia di controllo pressioni pneumatici 
— Spia e segnale acustico cinture di sicurezza non allacciate

Interni
— 7 posti 

— Bracciolo anteriore regolabile in altezza e longitudinalmente con vano portaoggetti 
estraibile 

— Console centrale con due portabicchieri 
— Inserti decorativi "Piano Black" per quadro strumenti e porte anteriori

— Luci LED (2) nel vano piedi anteriore
— Piano di copertura vano bagagli con apertura confort, estraibile e richiudibile 

— Pomello del cambio in pelle 
— Rivestimento sedili in microfibra  "ArtVelours"  

— Schienale sedile passeggero anteriore ribaltabile completamente 
— Scomparti portaoggetti nel vano bagagli 

— Scomparto portaoggetti al tetto con sportellino di chiusura 

— Scomparto portaoggetti con coperchio nella consolle centrale 
— Scomparto portaoggetti da 1,5l nelle portiere anteriori e 1l nelle portiere posteriori 

— Scomparto portaoggetti lato passeggero con funzione refrigerante, illuminato 
— Sedili anteriori con supporto lombare 

— Sedili anteriori regolabili in altezza 
— Sedili anteriori Top Comfort

— Sedili singoli nella seconda e nella terza fila con sistema "Flat Fold" 
— Specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente 

— Tappetini anteriori e posteriori in materiale riclato 
— Tasche portaoggetti dietro i sedili anteriori 

— Tavolini pieghevoli agli schienali dei sedili anteriori 

Esterni
— Bulloni antifurto

— Cerchi in lega "Alexandria" 6,5 J x 17″ Black con superficie diamantata con 
pneumatici AirStopÒ 215/55 R17      

— Fari alogeni
— Griglia frontale radiatore nera con lamelle cromate 

— Mancorrenti cromati
— Mirror Pack: Specchietti esterni regolabili, ripiegabili e riscaldabili elettricamente 

con funzione cordolo 
— Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria

— Targa illuminata a LED

— Vetri atermici 
— Vetri posteriori con profilo cromato

— Vetri posteriori oscurati (65%)



Estensione di garanzia
Sigla 
d'ordine  B
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Prezzo Cliente
IVA inclusa

€

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 40.000 km EA4 � � 381,15 465,00

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 80.000 km EA5 � � 557,38 680,00

Volkswagen Extra Time 2 anni fino a 120.000 km EA6 � � 803,28 980,00

Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 50.000 km EA7 � � 606,56 740,00

Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km EA8 � � 930,33 1.135,00

Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 150.000 km EA9 � � 1.430,33 1.745,00

Piani di manutenzione ordinaria
Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 60.000 km - � � 766,39 935,00

Volkswagen We Care Essential 4 anni fino a 120.000 km - � � 1.536,89 1.875,00

Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 90.000 km - � � 1.278,69 1.560,00

Volkswagen We Care Essential 6 anni fino a 180.000 km - � � 2.418,03 2.950,00

Piani di manutenzione ordinaria e straordinaria
Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 60.000 km - � � 1.209,02 1.475,00

Volkswagen We Care Additional 4 anni fino a 120.000 km - � � 3.118,85 3.805,00

Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 90.000 km - � � 2.754,10 3.360,00

Volkswagen We Care Additional 6 anni fino a 180.000 km - � � 5.106,56 6.230,00

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

Estensione di Garanzia e Piani di manutenzione

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.
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Accessori

Carrozzeria ed esterni Numero Catalogo

Prezzo Cliente
IVA esclusa*

€

Prezzo Cliente
IVA inclusa*

€

Barre portatutto - Profilo in alluminio, aerodinamico. Col. Argento 5QA071151 � � 327,87 400,00

Portabici singolo da tetto - Da abbinare alle barre portatutto 000071128F � � 133,61 163,00

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

000071129AB � � 198,36 242,00

Portasurf da tetto - Da abbinare alle barre portatutto 000071120HA � � 109,02 133,00

Portacanoa da tetto. Da abbinare alle barre portatutto 1K0071127A � � 102,46 125,00

Box da tetto. Da abbinare alle barre portatutto. 000071200 � � 414,75 506,00

Portabici da gancio traino Compact II per 2 biciclette 3C0071105B � � 696,72 850,00

Portabici da gancio traino Compact III per 3 biciclette 3C0071105C � � 816,39 996,00

Comfort interno
Supporto base 000061122 � � 18,85 23,00

Appendiabiti da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122

000061127B � � 59,02 72,00

Portaborsa da poggiatesta
Supporto base necessario 000061122

000061126B � � 29,51 36,00

Tavolo pieghevole
Supporto base necessario 000061122

000061124 � � 106,56 130,00

Porta telecamera "GoPro"                                                 
Supporto base necessario 000061122

000061125J � � 99,18 121,00

Box frigo e scaldavivande 000065400F � � 169,67 207,00

Rete ferma-bagagli in fibra flessibile 
Per vettura in modalità 5 posti, piano di carico base

1T0065110 � � 58,20 71,00

Rete ferma-bagagli in fibra flessibile 
Per vettura in modalità 5/7 posti, piano di carico variabile

1T0065111 � � 69,67 85,00

Tappetini in gomma
Set da 4 pezzi

5QB061500  82V � � 98,36 120,00

Tappetini in tessuto 
Set da 4 pezzi

5QB061404  WGK � � 98,36 120,00

Vasca bagagliaio
Per vetture con piano di carico base, vettura in modalità 5 posti, in plastica rigida

5QA061161 � � 86,07 105,00

Inserto bagagliaio
Per vetture con piano di carico base, vettura in modalità 5 posti, in gomma flessibile

5QA061160 � � 60,66 74,00

Inserti decorativi
Pellicola battitacco nero/argento, set da 4 pezzi 5QA071310  ZMD � � 87,71 107,00

Pedaliera in acciaio
Per vetture con cambio automatico

5G1064205 � � 157,38 192,00

Pedaliera in acciaio
Per vetture con cambio manuale

5G1064200 � � 157,38 192,00

Infotainment
Cavo per iPhone, USB-C su Apple Lightining 000051446AC � � 29,51 36,00

Cavo per smartphone, USB-C su USB-C 000051446AD � � 25,41 31,00

Cavo per smartphone, USB-C su micro USB 000051446AB � � 25,41 31,00

Sicurezza
Dispositivo anti-roditori M-2700 000054651A � � 76,23 93,00

Dispositivo anti-roditori M-5700 000054650G � � 215,57 263,00

*I prezzi si intendono privi di installazione

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