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Nuova Golf.
Abituatevi al futuro.
Con uno straordinario livello tecnologico, la settima generazione

di Golf è pronta a portarti nella mobilità del futuro, già oggi.

Mobilità sostenibile

Tutti i vantaggi delle alimentazioni alternative: 

elettrico e ibrido. 

Guida autonoma

Innovativi sistemi di assistenza alla guida,

che rendono il viaggio più rilassante e sicuro.

Connettività

Nasce l’integrazione perfetta tra la tua auto

e il tuo smartphone.

Tecnologia intuitiva

Una gestione delle informazioni intuitiva, rapida

e personalizzata, che introduce il rivoluzionario

Gesture Control.
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Unica nei dettagli. Una vera icona.

I fari posteriori, con illuminazione full LED di serie, sono disponibili con innovativi indicatori di direzione:

una sottile fascia di LED si illumina in modo dinamico, indicando la direzione di svolta.

Nuovi gruppi ottici per uno sguardo unico rivolto al futuro. 

I fari anteriori offrono luci diurne a LED e, a richiesta, proiettori con tecnologia full LED.
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BenzinaIbrido Plug-inElettrico Diesel

Sorprendono i nuovi 
motori a benzina TSI 1.0 
BlueMotion Technology  
e TSI 1.5 ACT ed EVO: 
reattivi e potenti, 
offrono una guida 
emozionante, riducendo 
le emissioni grazie a una 
gestione intelligente dei 
cilindri.

L’alimentazione di e-Golf  
azzera le emissioni senza 
rinunciare a una guida 
sorprendente. Vanta, 
infatti, una brillante ripresa 
grazie a una coppia massima 
di 270 Nm e un’elevata 
autonomia, che arriva 
fino a 300 km.

L’Ibrido Plug-in della 
versione GTE coniuga 
elevate prestazioni  
a bassi consumi, grazie
alla combinazione
di un motore  
a combustione  
e di uno elettrico.

Il motore TDI Diesel, 
affidabile e silenzioso,
è ideale per le lunghe 
percorrenze, grazie
alla sua capacità
di contenere i consumi 
massimizzando
la potenza.

7 generazioni.
4 alimentazioni. Unica.
Nuova Golf è la prima e unica a offrire ben cinque alimentazioni in risposta a ogni 

esigenza di guida, sviluppando la sua filosofia volta a una maggiore sostenibilità.    

Mobilità sostenibile.

Connettività.

Guida autonoma.

Tecnologia intuitiva.
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Controllo costante. 
Sicurezza superiore.
Un nuovo concetto di assistenza alla guida che aiuta il conducente

a gestire al meglio gli imprevisti che possono presentarsi durante

il viaggio. È questo il futuro della guida autonoma. È questa la strada

che oggi percorre Nuova Golf.

Front Assist
Il Front Assist, con funzione di frenata di emergenza City, rileva
la presenza dei veicoli che precedono e riconosce eventuali pedoni  
sulla carreggiata. In caso di collisione imminente, il sistema allerta
il conducente e frena automaticamente. T B SP H E

Adaptive Cruise Control
L’Adaptive Cruise Control permette di regolare automaticamente la 
velocità in base alla distanza dai veicoli che precedono. B SP H E

Lane Assist
Il sistema di controllo della traiettoria di marcia rileva la segnaletica 
orizzontale della carreggiata, aiutando il conducente a mantenere
la propria corsia ed evitandogli incidenti provocati da improvvise
uscite di strada. O

Traffic Jam Assist
In condizioni di traffico intenso, il sistema mantiene l’auto all’interno 
della carreggiata e alla corretta distanza dai veicoli che precedono, 
frenando e riprendendo la marcia automaticamente. O

Emergency Assist
L’Emergency Assist aiuta il conducente nel caso in cui non sia vigile.
Il sistema attiva il lampeggio d’emergenza e frena progressivamente 
fino all’arresto completo della vettura, evitando così collisioni
con i veicoli circostanti. O

Park Assist
Il sistema di parcheggio semiautomatico agisce sullo sterzo 
della vettura, assistendo il conducente mentre effettua le manovre
per parcheggi paralleli alla carreggiata, o disposti “a pettine”. O

PreCrash
Il sistema reagisce in caso di forti decelerazioni e di pericolo di 
collisione, attivando i pretensionatori delle cinture di sicurezza
del guidatore e del passeggero anteriore. Inoltre, in situazioni
di guida instabile, i cristalli laterali e il tetto scorrevole si chiudono 
automaticamente. O  

Di serie su: Trendline T Business B Sport SP Highline H Executive E A richiesta O

Mobilità sostenibile.

Connettività.

Guida autonoma.

Tecnologia intuitiva.
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Connettività avanzata.
Potenzialità infinite.
Essere connessi non è più una scelta, ma un’esigenza di ogni giorno. 

Nuova Golf apre la strada a tecnologie innovative che permettono di essere sempre 

collegati con le applicazioni del proprio smartphone e con tutto il mondo che contiene.

Il sistema App-Connect* di Nuova Golf consente

di utilizzare le App del proprio smartphone 

direttamente dal display del sistema di Infotainment, 

in modo semplice e sicuro, grazie a tre differenti 

tecnologie studiate per integrare i dati di ogni 

sistema operativo:   

*  Scopri di più su volkswagen-carnet.com. App-Connect è utilizzabile solo collegando lo smartphone attraverso la presa USB (cavo  
non fornito). Questo assicura il mantenimento dello stato di carica del proprio dispositivo e la massima semplicità di collegamento.  
Verifica le numerose App compatibili ai seguenti indirizzi:  
http://www.mirrorlink.com – http://www.apple.com/it/ios/carplay – https://www.android.com/auto

Con MirrorLink® è possibile collegare lo smartphone all’auto 
tramite una porta USB e interagire con le App durante  
la guida attraverso il sistema di Infotainment.

Android Auto®  

MirrorLink®

Apple CarPlay®  

Android Auto permette di utilizzare in sicurezza le App  
dello smartphone con sistema operativo Android,  
come Google Maps, anche durante la marcia, grazie  
al pulsante Google Voice che attiva i comandi vocali.

Apple CarPlay consente di gestire le App dell’iPhone con  
la vettura in movimento. Le modalità d’impiego delle App, 
come ad esempio le Mappe, sono semplici e analoghe  
a quelle del sistema operativo installato sull’iPhone.

Mobilità sostenibile.

Connettività.

Guida autonoma.

Tecnologia intuitiva.
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SOS

Il pacchetto Guide & Inform fornisce tutte le informazioni necessarie per affrontare serenamente  
ogni percorso, grazie, ad esempio, ad aggiornamenti in tempo reale sul traffico, sui parcheggi,  
e molto altro. 

Guide & Inform 

Con Car-Net, Nuova Golf rende disponibili servizi esclusivi, utili per vivere ogni viaggio  

nel pieno comfort e in totale sicurezza.

Informazioni 
sul traffico online

Parcheggi Rapporto 
sulle condizioni   
della vettura 

Importazione  
online delle 
destinazioni

Security & Service* I servizi del pacchetto Security & Service mirano a offrire al conducente tutti gli strumenti per viaggiare  
in modo sicuro, come ad esempio informazioni sempre aggiornate sullo stato della vettura.

Pianificazione   
scadenze Service

Servizio  
chiamata  
d’emergenza

Segnalazione 
di incidente 
automatica

Stato
della vettura

*  Disponibile prossimamente. Car-Net Security & Service Basic - periodo di validità 10 anni. Comprende: pianificazione scadenze Service, segnalazione di incidente automatica, chiamata al soccorso stradale / info, rapporto sullo stato del veicolo. Car-Net Security & Service Plus - periodo 
di validità 3 anni. Comprende: posizione di parcheggio, dati di marcia, stato veicolo, porte e luci, notifica relativa all’area, notifica sulla velocità, avvisatore acustico e lampeggio, impianto antifurto online. Per l’utilizzo di Car-Net Security & Service occorre stipulare online un contratto 
separato con Volkswagen AG. Per poter usufruire dei servizi per l’intero periodo d’utilizzo previsto, il Cliente deve registrare la vettura sul sito www.volkswagen.com/Car-Net entro 90 giorni dalla consegna. Il servizio Chiamata di emergenza è attivo fin dalla consegna della vettura, 
anche senza registrazione. I servizi Car-Net possono non essere disponibili in alcuni Paesi. Questi servizi sono disponibili per la durata del contratto concordata e possono subire modifiche ai contenuti durante il periodo di validità contrattuale. Per l’utilizzo dell’App Car-Net gratuita 
è necessario uno smartphone con sistema operativo iOS o Android e una SIM Card con opzione dati, con contratto di telefonia mobile già esistente o stipulato appositamente con il proprio gestore di telefonia mobile. La ricezione e l’invio di pacchetti di dati tramite Internet può 
comportare costi aggiuntivi (per esempio tariffe di roaming), a seconda del proprio piano tariffario e, in particolare, in caso di utilizzo all’estero. Per maggiori informazioni su Car-Net Security & Service consultare il sito Internet www.volkswagen.com/Car-Net o rivolgersi alla propria 
Concessionaria Volkswagen; per informazioni sulle condizioni tariffarie di telefonia mobile rivolgersi al proprio gestore.
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Gesti semplici. Tecnologia evoluta.
Tecnologia. La protagonista indiscussa di Nuova Golf si muove verso una guida sempre più intuitiva e personalizzata.

Il nuovo Discover Pro, con un display ad alta risoluzione da 9,2” ricoperto da una superficie in vetro, è il primo sistema di Infotainment 

con Gesture Control: il conducente può gestire il menu, cambiare stazione radio e playlist con un semplice gesto della mano, 

senza dover nemmeno toccare lo schermo.

Di serie su: Trendline T Business B Sport SP Highline H Executive E A richiesta O

01   La radio Composition Media è dotata di display touchscreen a colori da 8“, con sensori
di prossimità, otto altoparlanti e lettore CD in grado di supportare i formati MP3 e WMA.
Il sistema dispone di uno slot per schede SD, una presa AUX-IN, un’interfaccia USB
e un collegamento Bluetooth® per telefoni cellulari. T  B  SP H

02   Il navigatore satellitare Discover Media si distingue per versatilità e semplicità d’uso.
Il sistema consente una chiara visualizzazione delle mappe europee su uno schermo da 8“. 
Dispone inoltre di uno slot per schede SD, una presa AUX-IN e un’interfaccia Bluetooth® 
per telefoni cellulari e aggiornamento mappe gratuito. Infine, include il Media Control, i 
servizi Car-Net Guide&Inform Basic per 36 mesi. E  O

03   L‘avanzato sistema di navigazione Discover Pro è incredibilmente intuitivo, grazie al display 
touchscreen a colori da 9,2" e il gesture control. È caratterizzato da straordinarie modalità di 
visualizzazione, gestione personalizzata dei dati di musica e navigazione, disco fisso e lettore DVD. 
Inoltre, è dotato di comando vocale, collegamento Bluetooth®, due porte USB, presa Aux-In e 8 
altoparlanti. Infine, include il Volkswagen Media Control, i servizi Car-Net Guide&Inform Plus per 36 
mesi e l‘aggiornamento delle mappe gratuito. O

02

0301

Mobilità sostenibile.

Connettività.

Guida autonoma.

Tecnologia intuitiva.
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Di serie su: Trendline T Business B Sport SP Highline H Executive E A richiesta O

01   Dietro il volante, spicca il nuovo Active Info Display grazie al quale 
l’intera strumentazione di bordo viene digitalizzata e rappresentata  
su uno schermo a colori da 12,3” ad alta risoluzione. Il conducente può 
scegliere tra cinque differenti profili informativi, relativi a Efficienza, 
Consumi & Autonomia, Prestazioni, Sistemi di assistenza e Navigazione. 

H E O

02   Grazie alla ricarica induttiva, Nuova Golf è in grado di ricaricare
lo smartphone in modalità wireless, appoggiandolo in uno speciale 
scomparto della plancia che consente anche di collegarlo all’antenna 
dell’auto per una migliore ricezione. O

0201
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Esigenze diverse. 
Allestimenti personalizzati. 
A ciascuno il suo allestimento. Cinque diversi equipaggiamenti,

dalla versione Trendline all’esclusivo equipaggiamento Sport,  

in grado di soddisfare ogni esigenza di chi vuole mettersi al volante  

di Nuova Golf.

Nuova Golf – Allestimenti 19



Trendline
Un allestimento con dotazioni esclusive, dedicato 

a chi non rinuncia a stile e tecnologia. Offre luci 

diurne a LED, gruppi ottici posteriori full LED

e l‘innovativa radio Composition Media

con schermo touch da 8”. Anche in termini

di sicurezza l’allestimento Trendline è molto ricco: 

ne sono un esempio il Fatigue Detection e 

il Front Assist che aiuta a riconoscere 

tempestivamente il rischio di tamponamento.

Luci diurne a LED

Gruppi ottici posteriori full LED

Radio Composition Media

Bluetooth® e USB 

Fatigue Detection

Front Assist

L’esclusivo Tech & Sound Pack* 

dedicato all’allestimento Trendline 

offre tutta la tecnologia che desideri: 

•  Radio Composition Media da 8”

• Cruise Control

• Volante multifunzione

•   Sistema App-Connect per gestire 

le App del tuo smartphone

• Bracciolo centrale

Tech & Sound Pack

Nuova Golf – Allestimenti 21*  Il Tech & Sound Pack è di serie su Trendline. 
La vettura raffigurata può contenere degli optional a pagamento. 



Business
L’allestimento Business coniuga eleganza

e comfort, per chi vive sempre in movimento.

Presenta cerchi in lega “Hita“ da 16”, 

comprende inoltre l’Adaptive Cruise Control, 

per monitorare la velocità di crociera, ed i sensori 

di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot, 

con la visualizzazione virtuale della manovra e 

dotato di segnale acustico.

Cerchi in lega “Hita“ da 16“

Adaptive Cruise Control

Park Pilot

Nuova Golf – Allestimenti 23La vettura raffigurata può contenere degli optional a pagamento. 



Un allestimento dedicato a chi non vuole mai 

passare inosservato. I cerchi in lega “Sebring” 

da 17” e i paraurti sportivi anteriori e posteriori 

esprimono tutta l’energia di Nuova Golf.

Inoltre, i vetri oscurati Privacy Glass ne marcano 

l’esclusività. L’equipaggiamento offre,

in aggiunta, l’assetto sportivo e lo sterzo 

progressivo, che riduce la necessità di spostare 

le mani dal volante nelle curve più strette.

Sport

Esterni ed Interni R-Line

Assetto sportivo

Sterzo progressivo
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Highline
L’allestimento che più esprime l’alto livello tecnologico di Nuova Golf. 

Offre di serie, infatti, l’innovativo Active Info Display da 12,3”  

e il sistema App-Connect. In più, presenta cerchi in lega “Dijon” da 17” 

e il Light Pack, che include le funzioni Coming Home e Leaving Home.

Active Info Display App-Connect

Light Pack

La vettura raffigurata può contenere degli optional a pagamento. 

Con l'Active Info Display, di serie per Highline, l’intera strumentazione di bordo viene rappresentata virtualmente su uno schermo a colori da 12,3” ad alta 
risoluzione. Sono disponibili ben cinque differenti profili che consentono di modificare la tipologia delle informazioni visualizzate, spaziando tra efficienza, 
prestazioni, sistemi di assistenza e navigazione, con la possibilità di visualizzare la mappa e le indicazioni direttamente sul cruscotto.
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Per chi non vuole scendere

a compromessi, l’allestimento 

Executive offre il massimo 

dell’esclusività di Nuova Golf:

il sistema di navigazione Discover 

Media con schermo da 8”,

il Park Pilot e il Mirror Pack,

che presenta specchietti esterni

richiudibili elettricamente.

Executive

Discover Media

Park Pilot

Mirror Pack
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0605 07

10

08

09

0 1 Cerchi in acciaio  6 J x 15", pneumatici 195/65 R15 T

02 Cerchi in lega “Hita”  6½ J x 16", pneumatici 205/55 R16 B

03 Cerchi in lega “Toronto”  6½ J x 16", pneumatici 205/55 R16 O  
04 Cerchi in lega “Dijon” 7 J x 17", pneumatici 225/45 R17 H E

05 Cerchi in lega “Sebring” 7 J x 17", pneumatici 225/45 R17, Volkswagen R SP

06 Cerchi in lega “Karlskoga” 7 J x 17", pneumatici 225/45 R17 O

07 Cerchi in lega “Madrid” 7 J x 17", pneumatici 225/45 R17 O  
08 Cerchi in lega “Durban”  7½ J x 18", pneumatici 225/40 R18 O

09 Cerchi in lega “Jurva”  7½ J x 18", pneumatici 225/40 R18 O

10 Cerchi in lega “Sebring”  7½ J x 18", pneumatici 225/40 R18 O

Cerchi

01 02

0 3 0 4

Di serie su: Trendline T Business B Sport SP Highline H Executive E       A richiesta O Nuova Golf - Cerchi
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33Nuova Golf - Vernici

Vernici

Le illustrazioni riportate sono puramente indicative. I colori di stampa non possono riprodurre fedelmente le vernici e i sedili in tutta la 
saturazione e brillantezza corrispondenti alle finiture originali. Le figure riportano i sedili nella versione di seduta base del modello che può 
essere diversa da quella di eventuali modelli in variante a richiesta.

01 Grigio Urano Vernice pastello 5K T

02 Black Rubin Vernice pastello V5 O

03 Pure White Vernice pastello 0Q O  
04 Rosso Tornado Vernice pastello G2 O

05 Tungsten Silver Vernice metallizzata K5 O

06 Giallo Kurkuma Vernice metallizzata 6T O  
07 Verde Pavone Vernice metallizzata 8U O  
08 Atlantic Blue Vernice metallizzata H7 O  
09 Indium Grey Vernice metallizzata X3 O  
10 White Silver Vernice metallizzata K8 O

11 Nero Perla Vernice perla 2T O  
12 Oryx White Vernice perla 0R O

Di serie su: Trendline T Business B Sport SP Highline H Executive E       A richiesta O
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35Nuova Golf - Rivestimenti sedili

Rivestimenti sedili

0 1 Sedili in tessuto “Basket” Nero Titanio TW T  
02 Sedili comfort in tessuto “Zoom” Nero Titanio TW B  
03 Sedili comfort in tessuto “Zoom” Shetland XW B  
04 Sedili sportivi in tessuto “Carbon Flag” Nero Titanio TW SP  
05 Sedili sportivi in tessuto “Artvelours” Nero Titanio TW H E  
06 Sedili sportivi in tessuto “Artvelours” Shetland XW H E  
07 Sedili sportivi in pelle “Vienna” Nero Titanio TW O  
08 Sedili sportivi in pelle “Vienna” Puregrey UW O  
09 Sedili sportivi in pelle “Vienna” Shetland XW O

Le illustrazioni riportate sono puramente indicative. I colori di stampa non possono riprodurre fedelmente le vernici e i sedili in tutta la saturazione 
e brillantezza corrispondenti alle finiture originali.  
Le figure riportano i sedili nella versione di seduta base del modello che può essere diversa da quella di eventuali modelli in variante a richiesta. 

Di serie su: Trendline T Business B Sport SP Highline H Executive E       A richiesta O



Dimensioni

Motore (kW/CV)
Trendline
Cambio

Business
Cambio

Sport
Cambio

Highline
Cambio

Executive
Cambio

1.0 TSI BlueMotion Technology (63/85) Manuale

1.0 TSI BlueMotion Technology (81/110) Manuale Manuale/DSG

1.4 TSI BlueMotion Technology (92/125) Manuale/DSG Manuale/DSG Manuale/DSG Manuale/DSG

1.5 TSI EVO BlueMotion (96/130) DSG DSG DSG

1.5 TSI ACT BlueMotion Technology (110/150) Manuale/DSG

1.6 TDI BlueMotion Technology (85/115) Manuale Manuale/DSG Manuale/DSG Manuale/DSG Manuale/DSG

2.0 TDI BlueMotion Technology (110/150) Manuale/DSG Manuale/DSG Manuale/DSG

2.0 TDI BlueMotion Technology 4MOTION (110/150) Manuale/DSG Manuale/DSG

Combinazioni motori/versioni

37

Combinazioni

Rivestimento sedili Cruscotto superiore/ 
inferiore
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Trendline - Sedili in tessuto “Basket” T

Nero Titanio (TW) Nero Titanio/Nero Titanio Nero Grigio perla ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ –
Sedili comfort in tessuto “Zoom” B

Shetland (colore chiaro) (XW) Nero Titanio/Shetland Nero Nero ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Nero Titanio (TW) Nero Titanio/Nero Titanio Nero Grigio perla ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sedili comfort in tessuto “Carbon Flag” SP

Nero Titanio (TW) Nero Titanio/Nero Titanio Nero Grigio perla ● – ○ ○ – ○ – ○ ○ ○ ○ ○
Sedili sportivi in tessuto “Artvelours” H E

Shetland (colore chiaro) (XW) Nero Titanio/Shetland Nero Nero ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sedili sportivi in pelle “Vienna” O

Nero Titanio (TW) Nero Titanio/Nero Titanio Nero Grigio perla ● – ○ ○ – ○ – ○ ○ ○ ○ ○
Sedili sportivi in pelle “Vienna” O

Nero Titanio (TW) Nero Titanio/Nero Titanio Nero Grigio perla ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Shetland (colore chiaro) (XW) Titanio/Shetland Nero Nero ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Puregrey (UW) Nero Titanio/Nero Titanio Nero Grigio perla ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Sedile conducente “ergoActive” in tessuto O

Nero Titanio (TW) Nero Titanio/Nero Titanio Nero Grigio perla ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Di serie su: Trendline T Business B Sport SP Highline H Executive E       A richiesta O

● Vernice senza sovraprezzo     ○ Vernice con sovraprezzo     – Non disponibile nelle rispettive linee di equipaggiamento  

Nuova Golf - Combinazioni, Dimensioni

Volume vano bagagli1) 
380/1.270 l

Capacità serbatoio
Benzina: 50 l ca. 
Metano: 15 kg ca.
Diesel: 50 l ca.

1)  Misurazione conforme alla norma  
ISO 3832 effettuata con parallelepipedi  
di 200x100x50 mm. 



Dati tecnici Nuova Golf

Motore e cambio

1.0 TSI 
BlueMotion Technology  
63 kW (85 CV)

1.0 TSI 
BlueMotion Technology 
81 kW (110 CV)

1.4 TSI
BlueMotion Technology 
92 kW (125 CV)

1.5 TSI ACT
BlueMotion Technology 
110 kW (150 CV)

1.5 TSI EVO
BlueMotion 
96 kW (130 CV)

1.6 TDI
BlueMotion Technology 
85 kW (115 CV)

2.0 TDI 
BlueMotion Technology  
110 kW (150 CV)

2.0 TDI
BlueMotion Technology
110 kW (150 CV) 4MOTION

Tipologia di motore 3 cilindri - Ciclo Otto 3 cilindri - Ciclo Otto 4 cilindri - Ciclo Otto 4 cilindri - Ciclo Otto 4 cilindri - Ciclo Otto 4 cilindri - Diesel Common Rail 4 cilindri - Diesel Common Rail 4 cilindri - Diesel Common Rail

Cilindrata effettiva, cm3 999 999 1.395 1.498 1.498 1.598 1.968 1.968 

Potenza massima, kW (CV) a giri/min 63 (85) / 5.000 - 5.500 81 (110) / 5.000 - 5.500 92 (125) / 5.000 - 6.000 110 (150) / 5.000 - 6.000 96 (130) / 5.000 - 6.000 85 (115) / 3.250 - 4.000 110 (150) / 3.500 - 4.000 110 (150) / 3.500 - 4.000

Coppia massima, Nm a giri/min 175 / 2.000 - 3.000 200 / 2000 - 3500 200 / 1.400 - 4.000 250 / 1.500 - 3.500 200 / 1.400 - 4.000 250 / 1.500 - 3.200 340 / 1.750 - 3.000 340 / 1.750 - 3.000

Cambio meccanico 5 rapporti 6 rapporti 6 rapporti 6 rapporti n.d 5 rapporti 6 rapporti 6 rapporti

Cambio automatico n.d DSG - 7 rapporti DSG - 7 rapporti DSG - 7 rapporti DSG - 7 rapporti DSG - 7 rapporti DSG - 7 rapporti DSG - 7 rapporti

Velocità massima, km/h

Cambio meccanico 180 196 204 216 n.d 198 216 211

Cambio automatico n.d 196 204 216 216 198 214 211

Accelerazione: 0-80/0-100 km/h, s

Cambio meccanico 7,6 / 11,9 6,6 / 9,9 6,2 / 9,1 5,9 / 8,3 n.d 7,0 / 10,2 6,4 / 8,9 6,2 / 8,6

Cambio automatico n.d 6,6 / 9,9 6,2 / 9,2 5,9 / 8,3 6,2 / 9,1 7,2 / 10,5 6,4 / 8,9 6,2 / 8,6

Consumo carburante

Carburante Benzina Benzina Benzina Benzina Benzina Diesel Diesel Diesel

Urbano, l/100 km 5,9 5,9 (5,7) 6,8 / 6,9 (6,3 / 6,4) 6,2 (6,2) 6,2 4,6 / 4,7 (4,1 / 4,2) 5,1 (5,1 - 5,2) 5,9 (6,0)

Extraurbano, l/100 km 4,1 4,1 (4,2) 4,4 / 4,5 (4,5 / 4,6) 4,4 (4,3) 4,2 3,8 / 3,9 (3,8 / 3,9) 3,8 (3,9 - 4,0) 4,3 (4,3)

Combinato, l/100 km 4,8 4,8 (4,8) 5,3 / 5,4 (5,2 / 5,3) 5,1 (5,0) 4,9 4,1 / 4,2 (3,9 / 4,0) 4,3 (4,4 - 4,5) 4,9 (4,9)

Emissione di CO2, g/km 108 109 (108) 120 / 122 (119 / 121) 116 (114) 113 106 / 109 (102 / 105) 111 (114 - 117) 129 (129)

Classe di emissione Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

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

Masse

Massa in ordine di marcia, kg2) 1.206 1.237 (1.257) 1.268 (1.291) 1.316 (1.338) 1.344 1.323 (1.343) 1.386 (1.413) 1.470 (1.498)

Massa rimorchiabile, kg 1.100 1.300 1.400 1.500 1.400 1.500 1.600 (1.600) 1700 (1.700)

Le indicazioni relative alle prestazioni e al consumo si riferiscono all’utilizzo di carburante Super senza zolfo RON 95 conforme a UNI EN 228. L’utilizzo di carburante senza piombo con RON 95, con una percentuale massima di etanolo pari al 10% (E10) è, sostanzialmente, ammissibile.  

I valori indicativi relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 vengono rilevati secondo i metodi di misurazione previsti dalle direttive (Euro 5 VE [CE] 715/2007, Euro 6 VE [CE] 715/2007 nelle versioni attualmente in vigore). Nota conforme alla direttiva 1999/94/CE nella versione 
attualmente in vigore: le indicazioni fornite non si riferiscono a un singolo veicolo, ma servono esclusivamente ai fini comparativi tra le varie tipologie di veicoli. Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 (gas responsabile del riscaldamento della terra) dipendono anche da fattori di natura 
non tecnica quali a titolo esemplificativo, lo stile di guida, condizioni ambientali e del fondo stradale, condizioni della vettura, equipaggiamenti. Presso tutte le Aziende appartenenti alla Rete di Vendita Volkswagen nell’Unione Europea, è disponibile una guida sul consumo di carburante e sulle 
emissioni di CO2, contenente i dati relativi a tutti i modelli di vetture nuove, che può essere richiesta gratuitamente.  

( ) I dati fra parentesi si riferiscono alla versione con cambio automatico

1) Diversi fattori come il modo di guidare, le condizioni del fondo stradale e quelle ambientali, il traffico, le condizioni dell’autovettura e determinati equipaggiamenti a richiesta, possono determinare valori di consumo che si scostano da quelli sopra indicati.
2) Determinati equipaggiamenti a richiesta possono causare un aumento della tara dell'autovettura e, di conseguenza, la diminuzione del carico utile.
3) Motore in fase di omologazione
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Cerchi in acciaio 6 J x 15" con pneumatici 195/65 R15 (per TDI STD anche per Highline ed Executive) ●

Cerchi in lega “Hita” 6,5 J x 16" con pneumatici 205/55 R16 ● ● ●

Cerchi in lega “Dijon” 7 J x 17" con pneumatici 225/45 R17 e assetto sportivo ● ●

Cerchi in lega “Sebring” 7 J x 17" con pneumatici 225/45 R17 e assetto sportivo ●

Cristalli posteriori oscurati al 65% ●

Fari alogeni con luci diurne a LED ● ● ● ● ●

Griglia frontale inferiore con profilo cromato ● ● ●

Griglia frontale superiore con lamella cromata ● ● ● ● ●

Gruppi ottici posteriori a LED ● ● ● ● ●

Indicatori di direzione laterali integrati negli specchietti retrovisori esterni ● ● ● ● ●

Logo “R-Line” sulla calandra ●

Paraurti anteriore e posteriore sportivi con design specifico “R-Line” ●

Paraurti verniciati nel colore carrozzeria ● ● ● ● ●

Specchietti retrovisori esterni e maniglie porte verniciati nel colore carrozzeria ● ● ● ● ●

Spoiler posteriore verniciato nel colore carrozzeria ● ● ● ● ●

Vetri atermici in tonalità verde ● ● ● ● ●

Equipaggiamento interno

8 altoparlanti ● ● ● ● ●

2 Portabicchieri anteriori ● ● ● ● ●

Ambient pack, luci ambiente nel vano piedi, negli inserti e nelle maniglie delle porte anteriori ● ● ●

Battitacco anteriori in acciaio ● ●

Bracciolo centrale anteriore con vano portaoggetti e bocchette di aerazione posteriori ● ● ● ● ●

Bracciolo centrale posteriore con apertura nello schienale per carico passante e 2 portabicchieri ● ● ● ●

Copertura vano bagagli ● ● ● ● ●

Fasce centrali sedili in microfibra Artvelours “Global” ● ●

Equipaggiamento esterno

Principali equipaggiamenti di serie

● Equipaggiamento di serie   

Principali equipaggiamenti di serie
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Finitura cromata per bocchette di aerazione e quadro strumenti ● ● ● ● ●

Finitura cromata per comando luce e regolazione specchietti retrovisori ● ● ● ●

Finitura cromata per i pulsanti degli alzacristalli ● ●

Inserti  “Dark Diamond Flag” per consolle centrale e plancia strumenti lato guida ●

Inserti  “Polar Night Black” per consolle centrale e plancia strumenti lato guida ● ●

Inserti decorativi “Linearus” per plancia strumenti lato passeggero e rivestimenti delle portiere ● ●

Inserti decorativi “New Brushed Dark” per plancia strumenti lato passeggero e rivestimenti delle portiere ●  

Inserti decorativi “Spotpoint” per plancia strumenti lato passeggero e rivestimenti delle portiere ●

Inserti in “Piano Black” per consolle centrale e plancia strumenti lato guida ● ● ●

Padiglione tetto di colore nero ●

Pedaliera in acciaio ●

Pomello leva cambio in pelle ● ● ● ●

Rivestimento sedili in microfibra Artvelours/tessuto “Carbon Flag” ● ● ●

Rivestimento sedili in tessuto “Basket” ●

Rivestimento sedili in tessuto “Zoom” ●  

Rivestimento vano bagagli ● ● ● ● ●

Schienale posteriore divisibile e ribaltabile separatamente ● ● ● ● ●

Scomparto portaoggetti al tetto con sportellino di chiusura ● ● ● ●

Scomparto portaoggetti in plancia (lato passeggero) refrigerato, illuminato e con chiusura ● ● ● ● ●

Scomparto portaoggetti nel vano bagagli ● ● ● ● ●

Scomparto portaoggetti nelle porte ● ● ● ● ●

Scomparto portaoggetti sul retro degli schienali dei sedili anteriori ● ● ● ●

Sedile conducente e passeggero regolabili in altezza con supporto lombare ● ● ● ●

Sedile conducente regolabile in altezza ●

Sedili anteriori comfort ●  

Sedili anteriori sportivi ● ● ●

Equipaggiamento interno

● Equipaggiamento di serie 
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Tech&Sound Pack ●     

Volante multifunzione in pelle ● ● ● ●

Volante multifunzione in pelle con design dedicato ●

Equipaggiamento sicurezza

Adaptive Cruise Control ACC Controllo della velocità di crociera adattivo ● ● ● ●

Airbag laterali integrati negli schienali dei sedili anteriori ● ● ● ● ●

Airbag laterali per la testa per i passeggeri anteriori e posteriori ● ● ● ● ●

Airbag per conducente e passeggero (lato passeggero disattivabile) ● ● ● ● ●

Airbag per le ginocchia lato conducente ● ● ● ● ●

Appoggiatesta anteriori ● ● ● ● ●

Appoggiatesta posteriori ● ● ● ● ●

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

Cinture di sicurezza posteriori automatiche a 3 punti ● ● ● ● ●

Controllo Elettronico Stabilità (ESC) con assistente di controsterzata DSR, ABS con assistente di frenata HBA, ASR (sistema controllo trazione), EDS (bloccaggio elettronico  
del differenziale), MSR (regolazione coppia in fase di rilascio), BSW (asciugatura dischi freni) stabilizzatore del rimorchio TSA, FBS (fading brake support), CBC (stabilizzazione  
in frenata rettilinea)

● ● ● ● ●

Cruise Control ●     

Differenziale elettronico autobloccante XDS+ ● ● ● ● ●

Dispositivo antiavviamento elettronico ● ● ● ● ●

Fari fendinebbia ● ● ●

Fatigue Detection ● ● ● ● ●

Freni a disco anteriori (autoventilanti) e posteriori ● ● ● ● ●

Freno di stazionamento elettrico con funzione Auto Hold ● ● ● ● ●

Front Assist con sistema di riconoscimento pedoni ● ● ● ● ●

Indicatore controllo pressioni pneumatici ● ● ● ● ●

Equipaggiamento interno

Principali equipaggiamenti di serie

● Equipaggiamento di serie   
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Park Pilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori) e specchietto lato passeggero con funzione cordolo ● ●

Predisposizione ISOFIX (dispositivo per il fissaggio di 2 seggiolini per bambino al sedile posteriore) ● ● ● ● ●

Sistema di frenata anti collisione multipla Multi Collision Brake ● ● ● ● ●

Spia controllo pneumatici ● ● ● ● ●

Spia e segnale acustico cinture di sicurezza anteriori non allacciate ● ● ● ● ●

Equipaggiamento funzionale

Active Info Display ● ●

Alette parasole orientabili con specchietti di cortesia illuminati ● ● ● ● ●

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori (per versioni a 5 porte) ● ● ● ● ●

App-connect ● ● ●

Assetto sportivo ribassato di 15 mm ● ● ●

Avvisatore acustico fari accesi ● ● ● ● ●

Bulloni antifurto ● ● ● ●

Chiusura centralizzata con telecomando ● ● ● ● ●

Clacson bitonale ● ● ● ● ●

Climatizzatore manuale ● ● ●

Climatronic climatizzatore automatico bizona ● ●

Display multifunzione Plus ●

Display multifunzione Premium ● ●

Filtro antipolvere ed antipolline ● ● ● ● ●

Ganci di sicurezza nel vano bagagli ● ● ● ● ●

Illuminazione strumentazione in colore bianco, regolabile ● ● ● ● ●

Illuminazione vano bagagli ● ● ● ● ●

Luce interna anteriore con ritardo di spegnimento e interruttori a contatto sulle porte ● ● ● ● ●

Equipaggiamento sicurezza

● Equipaggiamento di serie  

Principali equipaggiamenti di serie

Principali equipaggiamenti
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Luci a LED nei vani piedi anteriori e nella finitura interna delle porte ● ● ●

Luci di lettura a LED anteriori e posteriori   ● ●

Luci di lettura anteriori e posteriori ● ●

Mirror Pack (illuminazione perimetrale e specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, il destro con funzione cordolo) ●

Navigatore Discover Media con schermo touchscreen a colori da 8" ●

Piano di carico variabile ● ● ● ● ●

Predisposizione per telefono cellulare con Bluetooth® ● ● ● ● ●

Presa di corrente 12 V nel vano bagagli ● ● ● ●

Radio Composition Media con schermo touchscreen a colori da 8" ● ● ● ●

Regolatore velocità incluso limitatore di velocità ● ● ● ● ●

Regolazione profondità luce dei proiettori ● ● ● ● ●

Servizi online Car-Net Guide & Inform Basic 36 mesi ●

Servosterzo elettromeccanico con Servotronic in funzione della velocità ● ● ● ● ●

Sistema Start/Stop con recupero dell'energia in frenata ● ● ● ● ●

Slot USB (anche per Apple) ● ● ● ● ●

Specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente ● ● ● ● ●

Tergilavalunotto posteriore con regolazione intermittente ● ● ● ● ●

Tire Mobility Set (kit riparazione gomma) ● ● ● ● ●

Versione non fumatori (con presa da 12V in consolle centrale) ● ● ● ● ●

Volante regolabile in altezza e profondità ● ● ● ● ●

Equipaggiamento funzionale

● Equipaggiamento di serie  

Principali equipaggiamenti di serie

Pacchetti speciali

Principali equipaggiamenti a richiesta
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LED Pack (solo per 5 porte)  ○ ○ ○ ○

Tech Pack   ○   

Esterni

Colore Grigio Urano (5K5K) Ø Ø Ø Ø Ø

Colori Black Rubin (V5V5), Pure White (0Q0Q), Rosso Tornado (G2G2) ○ ○ ○ ○ ○

Colori metallizzati / perla ○ ○ ○ ○ ○

Colore Oryx White Perla (0R0R)  ○ ○ ○ ○

Cristalli posteriori oscurati ○ ○ ● ○ ○

Gancio traino estraibile ○ ○ ○ ○ ○

Senza denominazione motore sul portellone (non per 4MOTION) Ø Ø Ø Ø Ø

Tetto panoramico ad azionamento elettrico   ○ ○ ○

Cerchi - Assetti

Adaptive Chassis Control - DCC   ○ ○ ○

Cerchi in lega Toronto 6,5 J x 16" con pneumatici 205/55 R16, bulloni antifurto ○     

Cerchi in lega Karlskoga 7 J x 17" con pneumatici 225/45 R17, bulloni antifurto e assetto sportivo (assetto sportivo di serie su Highline ed Executive)  ○  ○ ○

Cerchi in lega Madrid 7 J x 17" con pneumatici 225/45 R17, bulloni antifurto e assetto sportivo  ○    

Cerchi in lega Durban 7,5 J x 18" con pneumatici 225/40 R18, bulloni antifurto e assetto sportivo    ○ ○

Cerchi in lega Jurva 7,5 J x 18" con pneumatici 225/40 R18, bulloni antifurto e assetto sportivo    ○ ○

Cerchi in lega Sebring 7,5 J x 18" Volkswagen R GmbH con pneumatici 225/40 R18 e bulloni antifurto e assetto sportivo   ○   

Ruota di scorta in acciaio di dimensioni normali (decade kit antiforatura) ○     

Ruota di scorta in lega di dimensioni normali (decade kit tiforatura) (non per 4MOTION)  ○ ○ ○ ○

Ruota di scorta di dimensioni ridotte 3,5 J x 16" (decade kit antiforatura) (non per 4MOTION) ○ ○ ○ ○ ○

Ruota di scorta di dimensioni ridotte 3,5 J x 18" (decade kit antiforatura) (solo per 4MOTION)   ○ ○ ○

Interni● Equipaggiamento di serie ○  Equipaggiamento a richiesta Ø Fornibile senza sovrapprezzo

Principali equipaggiamenti
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Interni in pelle “Vienna” - Fasce centrali dei sedili e parte interna dei fianchetti in pelle e sedili anteriori riscaldabili    ○ ○

Interni in pelle “Vienna” - Fasce centrali dei sedili e parte interna dei fianchetti in pelle e sedili anteriori riscaldabili, “R-Line” con logo sui sedili anteriori   ○   

Sedile conducente con regolazione elettrica    ○ ○

Sedili sportivi “ergoActive”    ○ ○

Palette al volante per cambio DSG  ○ ● ○ ○

Infotainment

Active Info Display  ○ ○ ● ●

App-Connect  ○ ○ ● ●

Comandi vocali  ○ ○ ○ ○

Navigatore “Discover Media”  ○ ○ ○ ●

Navigatore “Discover Pro”   ○ ○ ○

Predisposizione telefono “Comfort” con ricarica induttiva  ○ ○ ○  ○

Predisposizione telefono “Premium” 4G LTE   ○ ○ ○

Ricezione radio digitale DAB+  ○ ○ ○ ○

Sistema audio “DYNAUDIO”   ○ ○ ○

Luci - Visibilità

Fari anteriori full LED adattivi con luci di svolta dinamiche e lavafari   ○ ○ ○

Fari fendinebbia con funzione cornering ○ ●  ● ●

Gruppi ottici posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici   ○ ○ ○

Light Pack  ○ ○ ● ●

Mirror Pack  ○ ○ ○ ●

Comfort● Equipaggiamento di serie ○  Equipaggiamento a richiesta Ø Fornibile senza sovrapprezzo

Principali equipaggiamenti
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Climatizzatore automatico bizona “Air Care Climatronic” con filtro anti allergeni ○ ○  ○ ● ●

Senza climatizzatore Ø Ø Ø Ø Ø

Keyless - Sistema di apertura/chiusura e avviamento senza chiavi  ○ ○ ○ ○

Park Pilot - Sensori parcheggio anteriori e posteriori ○ ● ○ ○ ●

Park Assist - Sistema di parcheggio automatico  ○ ○ ○ ○

Smoke Pack ○ ○ ○ ○ ○

Videocamera per retromarcia “Rear View”  ○ ○ ○ ○

Winter Pack   ○ ○ ○

Sicurezza

Airbag laterali posteriori ○ ○ ○ ○ ○

Blind Spot - Assistente di uscita dal parcheggio e sistema di controllo dell'angolo cieco (solo per Executive)  ○ ○ ○ ○

Sistema di protezione proattivo ○ ○ ○ ○ ○

Pacchetti tecnici

Versione autocarro N1 Ø     

Driving Profile Selection - Selezione del profilo di guida  ○ ○ ○ ○

Impianto antifurto “Plus” ○ ○ ○ ○ ○

Lane Assist - Sistema di mantenimento della corsia, Light Assist - Regolazione dei fari abbaglianti  ○ ○ ○ ○

Safety Pack  ○ ○ ○ ○

Safety Pack Plus   ○ ○ ○

Principali equipaggiamenti a richiesta

Comfort

● Equipaggiamento di serie ○  Equipaggiamento a richiesta Ø Fornibile senza sovrapprezzo
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Accessori Originali Volkswagen®

Golf conosce bene l’animo dell’uomo. Negli Accessori Volkswagen troverai gli elementi integrativi che 

renderanno la tua vettura a misura con i tuoi desideri. Gli accessori si integrano perfettamente e, nel tempo 

stesso, soddisfano le aspettative più elevate. 

01   Amplia le possibilità di trasporto della tua Golf con un gancio di traino che 
ti consente l’utilizzo sicuro e comodo del rimorchio e dei sistemi di trasporto. Il 
gancio di traino è disponibile nella versione fissa (vedi illustrazione) o sfilabile. 
Il kit di presa elettrica a 13 poli è un sistema di elevata sicurezza grazie al 
coordinamento perfetto con i comandi della tua vettura.  
Supporta la stabilità di trazione e il sistema di assistenza al parcheggio e 
provvede alla gestione del sistema di illuminazione per la vettura ed il rimorchio.  
Codice 5G0 092 150C  sfilabile 

02 03 04

05

06

02   Le barre portatutto sono la base su cui montare, 
per esempio, il portasci e snowboard, il portasurf 
oppure, come nell’immagine, il portabicicletta, in 
materiale plastico di conformazione aerodinamica.  
Il portabicicletta, sottoposto al City-Crash test, è 
completo di serratura.  
Codice 5G3 071 126  per 3 porte 
Codice 5G4 071 126  per 5 porte 
Codice 000 071 128F portabici per barre

03 – 04   Portabiciclette Micro II* per il vano portaruota 
di scorta. Basta estrarre il porta biciclette pieghevole 
dalla sua sede nel vano della ruota di scorta, aprirlo e 
montarlo con il suo sistema di fissaggio rapido sul 
gancio di traino. Il portabiciclette consente il 
trasporto confortevole di due biciclette fino ad un 
peso complessivo di 60 kg. Il meccanismo pieghevole 
permette l’apertura del portellone anche con 
biciclette montate. Completo di serratura antifurto.  
Codice 5G0 071 105 

05   Box per il tetto. Prezioso spazio in più per i tuoi 
bagagli: i robusti box per il tetto, con volumi di carico 
da 340 e 460 litri, convincono per l’uso maneggevole 
e confortevole che offrono. Il pratico sistema di 
fissaggio rapido rende il montaggio del box sul tetto 
estremamente semplice. Ulteriore comfort nelle 
operazioni di carico e scarico viene offerto 
dall’innovativo sistema che consente l’apertura del 
box da entrambi i lati. Colore nero lucido. 
Codice 000 071 200AD  340 litri 
Codice 000 071 200AE 460 litri 

06   Portasci e snowboard. Il portasci nel design 
aerodinamico in alluminio è facile da montare sulle 
barre portatutto e consente agili operazioni di carico 
e scarico grazie alla pratica funzione di estrazione.  
I tasti larghi per l’apertura permettono l’uso anche 
con i guanti. Con serratura.  
Codice 1T0 071 129

*  (...) “Ricade nella responsabilità del conducente dell’automobile l’obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne 
la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come 
appoggio.” (...) “Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell’Art. 164 del Codice della Strada. In particolare, 
si raccomanda l’esigenza di assicurare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa. In ogni caso, la 
superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l’esterno suscettibile di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti”. (...) 
Tratto dalla Circolare del MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE D.C. IV n.B103 del 27 novembre 1998, Prot. n. 2522/4332.
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11

07   Cerchio in lega “Blade“, 7 J x 17", in nero lucido 
brillante. Per un look di grande impatto.  
Codice 5G0 071 497 FZZ

08   Cerchio in lega “Preston“, 7,5 x 18", in nero lucido 
brillante, accentua con il particolare design dei raggi il 
look della vettura.  
Codice 5C5 071 498 AX1

09   Cerchio in lega “Rotary“, 7,5 J x 18", in antracite, 
dona alla Golf, grazie al design a 12 raggi, un look an-
cora più dinamico.  
Codice 5G0 071 498 16Z

10   Cerchio in lega “Twinspoke“, 7,5 J x 19", in nero 
lucido brillante, accentua con il design particolare dei 
raggi l’aspetto dinamico della vettura.  
Codice  5G0 071 499 FZZ

11   Lo speciale telo copriauto ti aiuta a proteggere la 
vernice dalla tua Golf dagli agenti atmosferici. La 
copertura, per uso in interni e all’esterno, in tessuto 
stretch elastico e traspirante, tagliata su misura, è 
molto leggera, antistatica, a tenuta d’acqua e 
resistente alle temperature da –40 °C fino a +80 °C .  
È lavabile e mantiene sempre la forma. Il lato interno è 
provvisto di un rivestimento speciale per proteggere 
maggiormente la vernice della tua auto.  
Codice 5G0 061 205

07 09

08 10
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13
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15

16

12   Tappetini quattro stagioni. Per mantenere la zona 
piedi della vettura sempre pulita: il kit di tappetini su 
misura con scritta Golf sui tappetini anteriori 
protegge efficacemente contro sporco e umidità, ed 
è di materiale particolarmente leggero e riciclabile al 
100%. Grazie al sistema di fissaggio integrato i 
tappetini anteriori aderiscono saldamente al pianale 
della vettura ed hanno in questo modo una funzione 
antiscivolo. Colore: Nero. 1 kit = 4 pezzi. 
Codice 5G1 061 500A 82V anteriori e posteriori

13  I listelli sottoporta in alluminio di elevata qualità, 
con scritta Golf, proteggono la zona alla soglia delle 
porte anteriori e posteriori e sono anche belle da 
vedere.   
Codice 5G0 071 303C  per  3 porte  
 (1 kit = 2 pezzi)

14   Tappetini in moquette a maglia fine e resistente 
“Premium“ e profilo bianco a tutto perimetro, 
tagliati su misura per adattarsi perfettamente, con 
etichetta in gomma e scritta Golf in bianco sui 
tappetini anteriori. Grazie agli appositi punti di 
bloccaggio i tappetini anteriori aderiscono 
saldamente al pianale della vettura e sono, pertanto, 
antiscivolo. Il rivestimento sul lato interno 
garantisce anche per i tappetini posteriori ottima 
adesione al fondo. Colore: Nero. 1 kit = 4 pezzi. 
Codice 5G1 061 270  WGK anteriori e posteriori

15   Pellicola sottoporta in nero/argento. Un dettaglio 
pratico e funzionale per proteggere la vernice nella 
zona alla soglia delle portiere anteriori e posteriori da 
graffi e danni. Completa il look personalizzato della 
tua vettura. Colore: nero/argento. 
Codice 5G0 071 310 19A  per 3 porte  
 (1 kit = 2 pezzi) 
Codice 5G0 071 310A  19A   per 5 porte 
 (1 kit = 4 pezzi)

16   I tappetini in moquette “Optimat“ uniscono le 
caratteristiche pratiche dei tappetini in gomma 
all’eleganza dei tappetini in moquette. Questi tappetini 
tagliati su misura sono provvisti di un bordo ad “U“ che 
trattiene lo sporco e l’umidità proteggendo il fondo 
della vettura. Il sistema di fissaggio integrato 
impedisce ogni spostamento. Con scritta Golf.  
1 kit = 4 pezzi.  
Codice 5G1 061 445  WGK  anteriori e posteriori.  

17   Pomello del cambio sportivo. Per un interno più 
elegante e personale: di ottima fattura, il pomello del 
cambio con design a pallina da golf è molto 
maneggevole e facile da montare. Solo per vetture 
con cambio manuale.  
Codice 5G0 064 230

18   Set pedaliere. I pedali in acciaio inox spazzolato, 
con rivestimento antiscivolo, sono facili da montare e 
vantano un design di alta qualità. Disponibili per la 
versione con cambio meccanico e per quella con 
cambio automatico a doppia frizione. 
Codice 5G1 064 200  per cambio meccanico 
Codice 5G1 064 205  per DSG (cambio a doppia 

frizione)

3118
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28

29

25

26

27

25   Coprisedile. Per la protezione dei sedili da sporco, usura e danni, è facile da 
pulire. Le pratiche tasche in rete offrono spazio in più per tanti piccoli oggetti 
indispensabili. Utilizzabile anche con il seggiolino ISOFIX montato. 
Codice 000 019 819

26   Basta inserirlo nella presa USB: in abbinamento al sistema di navigazione 
“Discover Media“ il CarStick LTE* crea, grazie alla propria scheda SIM (non inclusa 
nella dotazione) un WLAN-hotspot nella vettura che ti consente, in ogni momento, 
l’accesso alla rete con il tuo smartphone, tenendo sotto controllo i costi.  
A seconda della vettura e del paese in cui ti trovi, puoi utilizzare il CarStick anche 
per il collegamento ai servizi mobili on line Car-Net.  
Codice 000 051 409E

27   Il box termico portavivande ha una capienza di 25 litri ed offre la possibilita di 
trasportare in posizione verticale anche bottiglie da 2 litri. L’alimentazione in auto 
avviene tramite la batteria oppure a casa tramite una presa di corrente fissa. 
Codice 000 065 400F

28   Seggiolino G2-3 ISOFIT. Il seggiolino ideale per bambini di età compresa tra i 3 
ed i 12 anni (da 15 a 36 kg di peso): il supporto sonno è regolabile in altezza, la seduta 
può essere regolata in modo ottimale sulla larghezza del bacino del piccolo 
passeggero e l’altezza e l’inclinazione possono essere impostate in diverse posizioni 
perché anche i viaggi più lunghi siano comodi. Il coprisedile offre la massima 
protezione ai sedili; in resistente materiale antisdrucciolo è facile da pulire e 
protegge la superficie del sedile da sporco, usura e danni. Le pratiche tasche in rete 
offrono spazio in più per tanti piccoli oggetti indispensabili. Utilizzabile anche con il 
seggiolino ISOFIX montato. 
Codice 5G0 019 906

29   Le tendine parasole tagliate su misura per i finestrini laterali/posteriori 
proteggono l’interno dell’abitacolo e i passeggeri posteriori dal calore eccessivo 
del sole senza compromettere la visuale e quindi la sicurezza di guida. La tendina 
parasole può essere utilizzata con i finestrini laterali aperti o chiusi oppure come 
isolamento termico. 
Codice 5G0 064 365

* A seconda della tariffa di telefonia mobile e, in particolare, nell’utilizzo all’estero, la ricezione dei pacchetti di 
dati da Internet può comportare ulteriori costi (ad es. imposte Roaming). Accessori Volkswagen consiglia di 
concordare una tariffa flat per i dati con il corrispondente gestore di telefonia mobile. Sul libretto di bordo 
Volkswagen potrai trovare maggiori informazioni sull’uso di apparecchi mobili e sul Car-Net. 
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19   La vasca per il vano bagagli con scritta Golf è 
leggera, flessibile e “calza” alle perfezione. È 
antiscivolo grazie alla struttura a rombi, con bordo a 
tutto perimetro, alto 5 cm. Mantenere pulito il tuo 
bagagliaio sarà un gioco da ragazzi.  
Codice 5G0 061 161

20   Affinché tutto rimanga al proprio posto. La rete 
fermacarico, resistente agli strappi, è ideale per 
assicurare nel vano di scarico vari oggetti di piccola e 
media grandezza e viene fissata alle apposite asole 
previste di serie nel vano bagagli.  
Codice 5N0 065 111

21   L’inserto bagagliaio leggero e flessibile è tagliato 
con precisione per aderire perfettamente al vano 
bagagli della tua Golf offrendo protezione sicura 
contro lo sporco e l’umidità. In caso di inutilizzo può 
essere arrotolato ed occupa poco spazio.  
Codice 5G0 061 160

22   La pratica e robusta vasca per il bagagliaio, 
completa di tre elementi divisori da inserire 
all’occorrenza, protegge il vano bagagli dallo sporco 
ed impedisce lo spostamento del carico. La vasca con 
scritta Golf, tagliata su misura, è lavabile, antiscivolo 
e resistente agli acidi. Il bordo a tutto perimetro alto 
150 mm impedisce la fuoriuscita di liquidi sul fondo 
della vettura.  
Codice 5G0 061 162

23   Il tappeto a doppio uso, tagliato su misura per il 
vano di carico, è l’inserto dalla superficie ideale per 
tutti gli oggetti delicati, sporchi o umidi che devi 
trasportare nel bagagliaio. Puoi scegliere se usare, 
come piano d’appoggio, il lato in morbido tessuto 
Velours o quello resistente contro lo sporco in 
materiale sintetico profilato antiscivolo.  
Codice 5G0 061 210

24   Sistema audio Plug & Play. Ottieni la massima 
qualità sonora per la tua vettura con questo sistema 
che comprende un amplificatore con processore 
sonoro digitale integrato della potenza complessiva 
di 300 Watt Sinus/480 Watt musica ed un subwoofer 
di grande presenza. Oltre ad offrire il piacere della 
musica a livello ottimale il sistema propone dei  
set-up sonori specifici sincronizzati in modo perfetto 
con l’allestimento. Il sistema utilizza gli altoparlanti 
predisposti sulla vettura e consente l’installazione 
“Plug & Play“ nel vano della ruota di scorta. 
Codice 000 051 419B
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* articolo necessario per il montaggio di tutti i moduli accessori di seguito riportati

32 3330 31

30-34   Sistema Viaggio & Comfort 
Sistema modulare che aiuta a mantenere l’abitacolo in ordine e lo rende ancora 
più funzionale; offre un comfort maggiore ai passeggeri sui sedili posteriori.  
È costituito da un modulo base che viene fissato alla struttura dei poggiatesta  
dei sedili anteriori e da moduli accessori disponibili separatamente. 
Questi comprendono, ad esempio, l’appendiabiti portatile, un robusto gancio 
porta-borsetta, porta-tablet orientabili disponibili per modelli di diversi produttori, 
oppure un tavolino pieghevole (regolabile) completo di portabicchiere.

30   Modulo base 
Codice 000 061 122* 

31   Gancio porta-borsa 
Codice 000 061 126B

32   Appendiabiti 
Codice 000 061 127B

33   Porta tablet 
Codice 000 061 125A porta-tablet per Apple iPad 2-4

Disponibile anche per i seguenti modelli (senza illustrazione) 
Codice 000 061 125E porta-tablet per Apple iPad Air 1/2 
Codice 000 061 125B   porta-tablet per Apple iPad mini 
Codice 000 061 125D   porta-tablet per Samsung Galaxy Tab 3/4 10.1

34   Tavolino pieghevole con portabicchiere 
Codice 000 061 124 

34

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

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

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

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

o successivamente, in occasione del primo intervento di manutenzione entro i primi due anni di età di quest’ultima. 

Scegli un Volkswagen Service Plan per la manutenzione ordinaria, se invece desideri guidare senza pensieri opta per un Volkswagen Service Plan Plus, che ti garantisce 

anche la manutenzione straordinaria.

Ti ricordiamo che i Volkswagen Service Plan Plus sono acquistabili solo per vetture dotate di estensione di garanzia Extra Time.

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

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

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

piacere di guida di Golf nel tempo e di proteggere il valore residuo della vettura, dimostrandosi così anche un ottimo investimento.

Extra Time è disponibile in sei diverse opzioni con costi differenti e modulabili a seconda della durata e della percorrenza massima prescelte.

  *Durata validità VOLKSWAGEN Extra Time allo scadere dei primi due anni di vita della vettura.

Volkswagen Service Plan.
I piani di manutenzione Volkswagen.

Percorrenza chilometrica massima 40.000 KM 80.000 KM 120.000 KM 50.000 KM

2 ANNI*Periodo validità post garanzia del Costruttore

100.000 KM 150.000 KM

3 ANNI*

Periodo di validità 4 ANNI 5 ANNI

Percorrenza chilometrica massima 40.000 KM 50.000 KM80.000 KM 100.000 KM120.000 KM 150.000 KM



Scopri Progetto Valore Volkswagen.

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

una Volkswagen sempre nuova.

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

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

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

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

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

Al termine della scadenza programmata, avrai tre possibilità:

- tenere la tua Volskwagen versandone il Valore Futuro Garantito;

- restituirla alla tua Concessionaria;

- sostituire l’auto scegliendo una nuova Volkswagen, continuando a beneficiare di tutti i vantaggi di Progetto Valore Volkswagen.
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Volkswagen Service. La qualità che vuoi. Il servizio che cerchi.

Scopri ogni giorno l’emozione di guidare grazie a Volkswagen. Non solo perché ogni vettura è la sintesi perfetta di qualità, sicurezza e tecnologia, ma perché hai a tua disposizione un Servizio unico, attento alle tue esigenze e ai 

tuoi bisogni. D’altronde, scegliere una Volkswagen offre proprio questo vantaggio: guidare avendo la certezza di poter contare in tutte le situazioni su una mobilità sicura e tranquilla.

ASSISTENZA IN VIAGGIO.

Nelle situazioni imprevedibili come una panne o un incidente Volkswagen è sempre al tuo fianco per offrirti supporto e assistenza qualificate in tempo reale con il Servizio Mobilità. La Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, il 

soccorso in loco, il traino fino all’officina Volkswagen più vicina, il servizio vettura sostitutiva, il pernottamento o la possibilità di proseguire il viaggio in treno o con un altro mezzo… Queste e altre importanti prestazioni rendono 

il Servizio Mobilità un compagno di viaggio davvero prezioso e insostituibile.*

GARANZIE A LUNGO TERMINE.

Tutta la qualità che vuoi, tutta l’affidabilità che desideri. Anche nell’ambito delle garanzie, Volkswagen ti offre di più andando oltre quanto previsto dai termini di legge.

Ogni vettura, infatti, gode di ben 3 anni di Garanzia nel caso in cui siano presenti anomalie di verniciatura irregolare e addirittura di 12 anni di Garanzia per quanto riguarda la corrosione passante provocata da difetti di 

trattamento protettivo della carrozzeria.

SERVIZIO RICAMBI.

Rapido, efficiente, sempre puntuale. La qualità del Servizio Ricambi è garantita dalla presenza capillare su tutto il territorio italiano dei Centri di Assistenza Volkswagen e da due moderni Centri di Distribuzione. Per questo, 

quando un componente non è immediatamente disponibile, la consegna è assicurata nella maggior parte dei casi già entro le 24 ore.

Unitamente alla professionalità dei Centri di Assistenza Volkswagen, i Ricambi Volkswagen consentono di mantenere nel tempo il valore e l’efficienza della vettura per cui sono stati appositamente progettati e fanno sì che una 

Volkswagen sia sempre una Volkswagen.

SERVIZIO ACCESSORI.

Una Volkswagen la puoi allestire e rendere davvero unica, proprio come sei tu. La puoi personalizzare scegliendo tra l’ampio assortimento di Accessori Originali quelli che secondo il tuo stile sono in grado di esaltarne la 

funzionalità e l’estetica. Progettati specificamente per valorizzare ogni modello, gli Accessori Originali sanno senza dubbio accrescere il comfort e il piacere di guidare una Volkswagen.

* Per maggiori informazioni sul Servizio Mobilità, sulle modalità di erogazione e sulle altre prestazioni, puoi consultare il libretto “Benvenuto a Bordo” fornito alla consegna della vettura oppure visitare il sito www.volkswagen.it.
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AVVISO IMPORTANTE 
Nel presente catalogo sono contenute informazioni puramente indicative circa alcune caratteristiche generali dei prodotti illustrati.  
Tali informazioni non costituiscono in alcun modo descrizione delle caratteristiche specifiche da parte del Costruttore e/o Venditore. 
Invitiamo pertanto il Cliente a rivolgersi sempre all’Azienda della Rete presso la quale il prodotto stesso viene acquistato al fine di ottenere 
una completa informazione sulle caratteristiche specifiche. Alcune illustrazioni e descrizioni si riferiscono talvolta ad allestimenti 
particolari, disponibili solo pagando un sovrapprezzo. Alcuni equipaggiamenti potrebbero essere introdotti in un secondo momento.




