
Golf 8



Vivi al massimo e goditi ogni momento della 
tua vita con Golf 8. Inconfondibile a prima vista, 
rivoluzionaria a bordo, Golf 8 apre la strada 
a una nuova esperienza di guida, digitale, 
intelligente e connessa. Il suo DNA unico incontra 
la tecnologia più evoluta di sempre per ridefinire 
nuovamente gli elevati standard della sua categoria.

Un concetto di luci intelligente e un design dinamico 
e moderno arricchito nel frontale dai proiettori LED 
di serie. Con i fari IQ.Light Matrix a LED, con 
regolazione dinamica degli abbaglianti “Dynamic 
Light Assist”, i singoli elementi LED si attivano 
e disattivano in modo mirato per ottenere massima 
visibilità senza abbagliare gli altri.

Golf 8: connessa
con il tuo mondo

Un nuovo modo di brillare
Inconfondibilmente Golf



A bordo di Golf 8 potrai sperimentare un ambiente interamente digitale sempre connesso e personalizzabile.

Nel nuovo Innovision Cockpit l’Active Info Display e il display centrale, entrambi da 10,25”, si fondono creando un’interfaccia interamente 
digitale, connessa e personalizzabile. Durante ogni viaggio, potrai creare l’atmosfera ideale scegliendo tra 32 diverse tonalità 
di illuminazione interna e grazie al Natural Voice Control, che impara a riconoscere la tua voce, ogni desiderio è un ordine. 
Con We Connect sarai al centro di una rete di servizi online on demand, che ti permetteranno di aggiornare e implementare le dotazioni 
di serie quando vuoi. Per esempio, con la Mobile Key, potrai aprire, chiudere, mettere in moto e condividere la tua Golf 8 con chi vuoi 
direttamente dal tuo smartphone.

Sempre in viaggio
come a casa

Innovision Cockpit 

Windshield Head Up Display 

Natural Voice Control 
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Wireless App-Connect 
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Con Golf 8 potrai sperimentare la guida autonoma di secondo 
livello con tecnologia Car2X. Utilizzando le informazioni 
degli altri veicoli, delle infrastrutture dell’ambiente circostante 
e della segnaletica stradale, il sistema avverte il guidatore 
di eventuali pericoli o blocchi del traffico e comunica con le altre 
auto dotate della stessa tecnologia permettendo una maggiore 
sicurezza su strada per tutti.

Una nuova era
per la sicurezza stradale

•  Front Assist con riconoscimento pedoni e ciclisti

•  Lane Assist - Mantiene attivamente l’auto nella corsia di marcia monitorando  
 anche le traiettorie delle vetture circostanti

•  Predictive ACC - Imposta e mantiene distanza e velocità dal veicolo che  
 precede. Adatta la velocità rilevando la segnaletica stradale e la posizione GPS

•  Traffic Jam Assist - Assiste il guidatore in situazioni di guida 
 in colonna con la funzione Stop&Go

•  Emergency Assist 3.0 (solo per DSG) – In caso di malore arresta progressivamente 
 il veicolo accostandolo, in totale sicurezza, alla corsia più libera a destra

•  Exit Warning System - Monitora il sopraggiungere di veicoli o altri ostacoli  
 dall’area posteriore all’apertura della porta

Travel Assist 2.0
Guida parzialmente automatizzata fino a 210 km/h, include:





Energie Alternative
Potenza di sempre
Efficienza e attenzione all’ambiente per una mobilità intelligente 
e sostenibile. Con Golf 8 puoi vivere il futuro ogni giorno. 
Oltre alle motorizzazioni tradizionali come TSI, TDI e TGI, Golf 8
presenta due nuove tecnologie ibride: i motori eTSI Mild Hybrid, 
in grado di ridurre consumi ed emissioni, e l’eHybrid (PHEV) 
con tecnologia Plug-in Hybrid, per viaggiare fino al 100% 
in modalità elettrica.
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I valori relativi al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2 non sono attualmente disponibili ed il dato relativo alle autonomie elettriche è puramente indicativo in quanto il veicolo è ancora 
in fase di omologazione. Per maggiori informazioni vi invitiamo a rivolgersi presso le Concessionarie Volkswagen.

• Tecnologia ibrida con motore benzina supportato da un alternatore/starter 
e da una batteria da 48V che si ricarica in frenata e in decelerazione 

• Consumi ed emissioni ridotte senza rinunciare al piacere di guida 

1.0 eTSI EVO DSG 110 CV (disponibile dal 2° semestre 2020)
1.5 eTSI EVO ACT DSG 130 CV (disponibile da fine 2020)
1.5 eTSI EVO ACT DSG 150 CV

• Tecnologia ibrida con motore 1.4 TSI benzina abbinato ad un motore 
elettrico ricaricabile anche tramite presa elettrica

• Elevate prestazioni, bassi consumi ed attenzione per l’ambiente
• Tre modalità di utilizzo: benzina, ibrida (i due motori lavorano insieme) 

o 100% elettrico

eHybrid 204 CV (disponibile dal 2° semestre 2020)
eHybrid 245 CV GTE (disponibile dal 2° semestre 2020)

• Reattivi, potenti e dinamici
• Consumi ridotti, maggiore efficienza e, per versioni 1.5 TSI,

tecnologia ACT (disattivazione attiva dei cilindri)

1.0 TSI EVO 90/110 CV
1.5 TSI EVO ACT 130/150 CV

• Potente e performante come il benzina
• Bassi costi di gestione e ridotte emissioni

1.5 TGI 130 CV (disponibile da fine 2020)

• Silenzioso, efficiente ed affidabile, ideale per le lunghe percorrenze
• Consumi contenuti, massima potenza

2.0 TDI 115/150 CV
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